


In copeltina: La Croce Rossa 

Il simbolo della Croce Rossa è stato rappresentato con rigore di stile 
e di linguaggio grafico. 
In un contesto di raffinata eleganza estetica, che nulla concede alla 
retorica, la "croce" è inserita in tredici momenti seriali, ognuno dei 
quali corrisponde ad un decennio (poichè è nata a Ginevra nel 1864, 
oggi ha 130 anni). La scansione ritmica storica decennale ricorda che 
l'istituzione umanitaria viene dalla storia e va verso la storia che non 
ha avuto e non ha momenti di pausa, che idealmente si proietta 
verso il futuro col suo operato di solidarietà e di assistenza. 

Massafra , maggio 1993 
Nicola Andreace 
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I valori nOli pOSSO Il O essere deli'll iti, 

li si jJllÒ solo sentire 

(Konrad Lorenz J 





L editing, espressione inglese alla moda, sinonimo 
della moderna editoria elettronica, ha soppiantato nel
l'ultimo ventennio il secolare licenziare alle stampe di 
gutemberghiana memoria. Una evoluzione tecnologica 
dei tempi e dei modi dire, che si rinnova immutata, 
nell'operazione sempre affascinante del fare' il libro . 

Proprio in questo momento di comprensibile ed uma
na gratificazione dell'Autore, che vede dare corpo al suo 
lavoro, insorge spontaneo un sincero e doveroso senti
mento di gratitudine nei confronti di coloro i quali 
hanno reso possibile la pubblicazione. 

Questa premessa, apparentemente impersonale e ge
nerale, assume va lenze soggettive e proprie nel merito di 
questa iniziativa editoriale, promossa dal Centro Regio
nale Servizi Educativi e Culturali TA/50 dell'Assessorato 
alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia e patroci
nata dal Comitato Provinciale della Croce Rossa di 
Taranto. 

Pertanto, esprimo gratitudine al Rag. Luigi Festinante, 
già Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione 
Puglia unita mente a Loris Rossi, Direttore del CR.5.E. C 
T A/50 di Massafra per averne consentito la pubblicazio
ne. 

Sono grato all'Avv. Vito Donvito, già Presidente del 
Comitato Provinciale della Croce Rossa di Taranto per 
avere avviato l'iniziativa, continuata con la stessa 
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dedizione dal Dott. Eligio Pizzi gallo, succedutogli nel
l'incarico di Presidenza, che ringrazio per la qualifican
te quanto lusinghiera prefazione. 

AIPro! Luigi Frati dell'Università di Roma ''La Sapien
za" e al Pro! Carlo Umberto Casciani dell'Università di 
Roma "Tor Vergata "-con i quali mi onoro di collaborare
va la mia viva riconoscenza per le attestazioni di stima 
nei miei confronti e per avere connotato la ricerca con la 
Loro autorevole e prestigiosa presentazione. 

Un ringraziamento va altresì all'Ufficio Stampa del 
Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, alla Dire
zione della Biblioteca dell'Istituto di Storia della Medici
na dell'Università di Roma ''La Sapienza" e alla Direzio
ne del Museo Provinciale Campano di Capua per la 
disponibilità e la cortesia mostratami durante la ricerca 
bibliografica; nonchè al Pro! Nicola Andreace per la 
realizzazione originale del soggetto della copertina e alla 
Stampasud di Mottola per l'esecuzione del progetto gra
fico ed editoriale. 

Saluto il Lettore, facendo mia la considerazione del 
Pro! Umberto Eco, a proposito delle differenze tra intentio 
auctoris, operis et lectoris, nella consapevolezza che 
"nessun testo può essere interpretato secondo l'utopia di 
un senso autorizzato, definito, originale e finale". 

Massafra, maggio 1993 

L'Autore 
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PRESENTAZIONE 





Chi per professione si dedica al giornalismo medico
scientifico e alla pubblicistica socio-sanitaria, non di 
rado mette a frutto la propria esperienza in lavori 
impegnativi, dove la ricerca richiede una integrazione 
nella interpretazione dei documenti che, collezionati ed 
interpretati con serena analisi, vanno a confluire in un 
discorso più ampio, più organico, più unitario. 

E' il caso di Giuseppe Scarcia che da anni collabora 
in qualità di direttore responsabile della rivista Medicina 
nei secoli, arte e scienza, curata dalla Sezione di Storia 
della Medicina del Dipartimento di Medicina Sperimen
tale dell'Università di Roma "La Sapienza" da me diretto. 

Si è voluto cimentare in questo lavoro, non scevro di 
difficoltà, per restituire un'immagine de La Croce Rossa 
tra storia e attualità, più consona alla realtà storica, 
spesso mortificata dall 'approssimazione e dal ricorso ai 
luoghi comuni. 

L'Autore ha deliberatamente voluto dare alla 
monografia un taglio discorsivo, giornalistico, ma 
un'analisi puntuale e sistematica trapela dalla lettura e 
dalla messe dei documenti che vengono offerti al lettore 
che abbia voglia e tempo di evincerli con lo stesso 
interesse che l'Autore ha messo nel raccoglierli. 

Il saggio cerca di dare un volto ai tanti "Eroi senza 
gloria" che della Croce Rossa furono i precursori. 
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Giuseppe Scarcia ne mostra gli aspetti nascosti con la 
medesima diligenza e serietà che sempre ripone nella 
sua attività pubblicistica. 

Roma, maggio 1993 
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Prof. Luigi Frati 
Università di Roma "La Sapienza ,. 



E' con estremo piacere, che ho accettato l'invito 
dell'Autore che conosco e apprezzo, in quanto presta 
attività didattica in qualità di Professore a contratto alla 
Scuola Diretta a Fini Speciali di Giornalismo Medico 
Scientifico - da me diretta - dell'Università di Roma "Tor 
Vergata", a scrivere una breve presentazione al suo 
trattato sulla Croce Rossa. 

Non ci si meravigli se un Chirurgo si avventuri a 
scrivere una simile prolusione, in quanto credo che la 
Chirurgia sia storicamente autorizzata a definirsi la 
primogenita della Croce Rossa, ove si consideri che la 
nascita di questa Associazione è direttamente collegata 
con la traumatologia di guerra. 

Dopo aver letto il lavoro di Giuseppe Scarcia La Croce 
Rossa tra storia e attualità ci si rende conto che l'Autore 
ha voluto riempire un vuoto esistente nella già ricca 
storiografia della Croce Rossa. 

Il libro, infatti, non tratta di grandi protagonisti, ma di 
figure secondarie, trascurate spesso dalla letteratura 
specifica, operanti come volontariato, in una parola "Eroi 
senza gloria", così come vengono chiamati nel testo, nel 
dire che il "senza gloria" si riferisce non all'opera da Essi 
svolta nella costruzione e nello sviluppo della Croce Rossa, 
ma alloro scarso senso di protagonismo. 

Il volontariato è sempre stato un lavoro ricco di 
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umanità, ma anche di umiltà, dal "buon Samaritano" in 
poi. 

Roma, maggio 1993 
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Prof. Carlo Umberto Casciani 
Università di Roma "Tar Vergata" 



PREtJ\ZIONE 





L'impostazione metodologica, la ricchezza e la 
singolarità delle fonti bibliografiche fanno della ricerca di 
Giuseppe Scarcia un lavoro originale ed inedito che si 
stacca in maniera caratterizzante dal consueto panorama 
della letteratura dedicata alla Croce Rossa. 

La monografia indaga nel corso della storia, muoven
do dall'evento cristiano che determinò una 
riconsiderazione profonda delle relazioni interpersonali, 
delineando l'evoluzione del concetto di assistenza in 
guerra dall'età di mezzo alla nuova civiltà, interpretato ed 
operato nel significato di "inter arma caritas". 

L'Autore, nel riconsiderare l'epopea della Croce Rossa 

- anche nella sua accezione "ante litteram" - rende merito 
a quei protagonisti non celebrati dalla storia della Milizia 
umanitaria attraverso una accurata rivisita zio ne degli 
eventi. Emergono in questo quadro d'assieme figure e 
situazioni che assumono un ruolo inedito, certamente 
non marginale e trascurabile. 

Un lavoro puntuale ed accurato, scritto in modo 
semplice e piano, con passaggi coloriti da un non celato 
spirito di rivendicazione cattolico e meridionalista, che 
l'Autore espone con garbo e compostezza di tratto e di 
contenuto. 
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Per queste connotazioni qualificanti , il Comitato 
Provinciale della Croce Rossa di Taranto è particolar
mente lieto di patrocinare la pubblicazione di questa 
ricerca , che colma una sorta di iato profondo nell'ambito 
della storia sanitaria ed ospitaliera della Croce Rossa, 
rivelando altresì contributi di valenza formativa e didat
tica. 

Taranto , maggio 1993 
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Dott. Eligio Pizzigallo 
Presidente del Comitato Provinçiale 

della Croce Rossa di Taranto 



EROI SENZA GLORIA 

L'istituzione di un diritto umanitario tra i popoli, 
auspicato in ogni tempo, si concretizzò formalmente, nel 
secolo scorso, con la fondazione della Croce Rossa. 

Alle origini, un uomo e un libro: Henry Dunant, 
protagonista celebrato alla storia del movimento e, il suo 
scritto Un souvenir de Solferino, documento-denuncia 
degli orrori di una guerra , comuni a tutte le guerre. 

La vasta letteratura, dedicata alla storia della Croce Rossa, 
si lega indissolubilmente alla sua figura, assurgendolo ad 
ispiratore ed artefice pressoché unico. 

La scena della memoria è occupata dai grandi perso
naggi - così come lo è stato Henry Dunant - e , volendo 
rinnovare l'esaltazione dell' uomo e della sua opera si 
farebbe una facile , quanto inutile, retorica. 

E' sembrato interessante, invece, andare alla ricerca di 
quei contributi meno noti, misconosciuti o del tutto 
ignorati di uomini e donne, il cui apporto è stato più che 
mai significativo e generoso. 

La presa di coscienza dell' inter arma caritas, si in
fonde agli albori del Cristianesimo, sull' esempio della 
parabola del "buon Samaritano", improntata all 'insegna 
della carità e del mutuo soccorso. 

In questo contesto, si dipana l' operato silenzioso 
delle congregazioni di fede, come i Gerosolimitani, i 
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Trinitari, i Giovanniti, i Teutonici; di uommI, come 
Camillo de Lellis e Vincenzo de Paoli, poi elevati agli 
altari; di Ferdinando Palasciano - contemporaneo di 
Henry Dunant - e di fohn Pringle, accomunati dallo 
stesso ideale umanitario per i feriti in guerra. 

Non di meno, la presenza femminile con i sodalizi 
delle Diaconesse di Costantinopoli, delle Suore di Carità, 
delle Filles de la Sagessee della Badischer Franeuverein; 
nonchè, individualmente, nell' esempio di Fabiola, 
Elena, Haldova e, più recentemente, con Caterina 
Barunia, DoroteaLindeDix, Cristina TrivulziodiBelgioso, 
Giulia Calarne, Clara Burton, meno annoverate della 
più famosa Florence Nightingale. 

Questa ricerca, condotta nello stile del reportage 
giornalistico, va letta nella rivisitazione degli eventi, 
attraverso quei protagonisti rimasti, più o meno, anoni
mi: una sorta di mosaico, a cui vanno ad aggiungersi dei 
tasselli mancanti. Gli Eroi senza gloria sono Loro. 

La monografia si chiude con una rassegna storico
istituzionale e giuridico - normativa sull'ordinamento 
della Croce Rossa in ambito internazionale e nazionale, 
riportando in appendice la trascrizione integrale dei due 
discorsi più significativi di Ferdinando Palasciano: ita
liano, meridionale e cattolico, certamente la personalità 
più esemplare ed emblematica di quella schiera di Eroi 
senza gloria. 
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GLI ANTICHI PRECURSORI 

L'elemento più aberrante delle guerre combattute 
nell' antichità è senz' altro rappresentato dalla spietata 
ferocia nei confronti dei nemici feriti e fatti prigionieri. 

In proposito c'era la formula romana che recitava 
inequivocabilmente una spes victis, nullam sperare 
salutem Cl). 

La parola d'ordine vae victis (2) segnò nel sangue tutto 
il periodo della romanità pagana. 

Solo dopo l' avvento del Cristianesimo, sull'esempio 
della parabola del 'buon Samaritano', riportata da San 
Luca (3), veniva ad infondersi il concetto nuovo di mutuo 
soccorso, attraverso l'offerta di assistenza agli infermi, 
nello spirito di carità predicato dal Vangelo. 

Veniva così a mutare anche quella formula romana 
che diventava, invece hostes dum vulneratifratres (4

). 

A Oriente come a Occidente, la Chiesa si prodigò per 
la creazione di centri di accoglienza per i malati, i 
pellegrini ed i feriti. Il Canone LXX del Concilio di Nicea 
del 325, sancì che ogni città dovesse avere un proprio 
ricovero. 

Sorsero dovunque gli xenodochi che, nati inizial-

(l) per i vinti c'è una sola speranza, quella di non sperare salvezza. 

(2) guai ai vinti. 

(3) Le. lO, 33. 

(4) i nemici una volta feriti sono fratelli. 
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mente come ' ricoveri, andarono presto ad evolversi in 
senso ospedaliero. 

Vale ricordare, tra i molti, quelli di San Pacomio a 
Tabennisi, nell' alto Egitto (320 ca.); il grandioso ospeda
le della Città Nuova di San Basilio C350 ca.) e dell' Ordine 
di San Benedetto a Montecassino (530 ca.); l' Hotel Dieu 
di Lione (542 ca.), l'Hotel Dieu di Parigi (660 ca.), la 
Schola Saxonum di Roma (727 ca.) nonchè i conventi di 
Vivarium; Fondi, Alatri e Bobbio. ' 

Il mondo cattolico, rimasto indenne all' orda distrut
tiva barbarica che tentò di inficiare l'ordinamento civile 
e morale introdottQ dal Cristianesimo, volse allora lo 
sguardo sui Musulmani infedeli. 

Questo fermento integralista strenuamente sostenuto 
dal papato, portò presto alle Crociate che, al di là della 
valenza politica dell' evento, si rivelò quanto mai profi
cuo nell' ambito dell' assistenza sanitaria. 

Infatti, il massiccio flusso di pellegrini e di combattenti 
verso e dalla Terra Santa necessitò la creazione di 
numerosi xenodochi. 

Fu così che nel 1048 alcuni , mercanti di Amalfi, 
ricevettero dal chalif q' Egitto l'autorizzazione di rico
struire a Gerusalemme l'antico ospedale eretto da San 
Gregorio. Magno nel 777, a devozione di Santa Maria 
Latina, che affidarono ai Benedettini del luogo. Dal
l'unione del convento con l'ospedale nacque. l' Ordine 
Religioso dei Gerosolimitani. 

Più tardi, nel 1070, per opera del frate provenzale 
Gerardo di Martiguez, venne eretto l'ospedale di San 
Giovanni in Gerusalemme, nel quale svolsero il loro 
apostolato i Fratres Hospitalarii o Fratelli Poveri del
l'Ospedale di S. Giovanni. 

Fu in seguito ad una donazione di Goffredo di 
Buglione, grato per l'assistenza riservata ai suoi crociati 
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da Gerardo e dai confratelli, che l' ospedale si potè 
ampliare di altri reparti. 

Per volere del Pontefice Innocenzo II, l'Ordine 
Ospitaliero fu elevato a rango cavalleresco di Ordine d,ei 
Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme e pertanto di
venne anche combattente, avendo per bandiera una 
croce bianca in campo rosso. Il vessillo, oltre a riunire i 
propri combattenti nella battaglia diventò l' emblema 
degli ospedali militari del tempo. Il Sodalizio, nato in 
principio come secolare, vedeva insieme uomini e 
donne prestare l'assistenza agli infermi. Successivamen
te i cavalieri e le dame presero i voti religiosi di 
obbedienza, povertà e castità modificando così l'ordina..: 
mento iniziale. 

Dopo la caduta di Gerusalemme; l' Ordine si trasferì 
nell ' isola di Rodi e successivamente a Malta, assumendo 
gli adepti prima il titolo di Cavalieri di Rodi e poi di 
Cavalieri di Malta che ancora oggi rimane. Nel 1798, 
durante l'occupazione napoleonica dell' isola, l'Ordine 
si trasferì a Roma. 

A finalità ospitaliere si richiamavano anche i Templari, 
detti inizialmente Christi Milites, i mitici Cavalieri del
l 'Ordine del TemPio di Gerusalemme costituito nel 1118 
da Hugues de Payns, approvato da Papa Onorio II nel 
1128 e soppresso dal Pontefice Clemente V nel Concilio 
di Vienna del 1312, su pressioni politiche del re di 
Francia, Filippo il Bello. 

Si costituirono in breve t~mpodiverse congregazioni, 
tutte deputate all ' assistenzialismo sanitario e alla difesa 
armata dei pellegrini. Tra queste, particolare menzione 
va fatta per l' Ordine dei Trinitari, fondato da San Gio
vanni di Matha con approvazione del Papa Innocenzo 
III , prevalentemente vocato allo scambio dei prigionieri 
di guerra ed a mitigare la sorte degli ostaggi presi dai 
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belligeranti. 
Altre si distinsero particolarmente per la qualificata 

pratica medica, coadiuvata da una comunità femminile, 
dipendente dallo stesso patronato e come tale, soggetta 
alla medesima regola dei cavalieri e dei sanitari. 

L' Ordine dei Frati, o Cavalieri di Altopascio, ebbe 
grande importanza dall ' XI al XV secolo lungo il percorso 
della via Appia, fino a quando il Santo Padre Pio II lo 
soppresse. Appartenevano frati, servi e donne che indos
savano una tonaca con sulla destra una croce taumata 
bianca. 

Guido di Montpellier, intanto, fondava in Francia nel 
1180, l'Ordine degli Ospitalieri del Santo Spirito, parti
colarmente benedetto dal Pontefice Innocenzo III, che si 
componeva di frati e sorelle. 

Nel 1190, il principe Federico di Svevia istituiva 
l'Ordine dei Cavalieri Teutonici, di sola nazionalità 
germanica, che eresse numerosi ospedali intitolati al 
Santo Spirito. 

Altre congregazioni importanti furono l'Ordine di San 
Lazzaro, voluto da Papa Damaso II, l'Ordine dei Santi 
AmbrogiO e Carlo e l'Ordine dei Missionari di Rho. 

Una prima significativa affermazione della cultura 
della solidarietà e dell'ideale umanitario in guerra, si 
ebbe dunque proprio nel Medioevo, proprio in quella 
'età di mezzo' - forse - troppo frettolosamente giudicata 
come 'oscura', attraverso l'operato delle organizzazioni 
religiose e di sodalizi di ispirazione cristiana. Continuerà 
così anche dopo, nella nuova Civiltà, per opera di San 
Camillo de Lellis, il primo precursore moderno della 
Croce Rossa. 
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Medicazione sul campo di bauaglia. (Colonna traiana, Roma) 
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f!./erito l'ielle cariculos/I di /III carru eallolllallalo dal campo di battaglia . (Colonna 

traiana, I{ollla ) 
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Francobo llo celebrati vo: Sal1la rilCllllls misericordia 11101 /15 esI. Emissione filatel ica 
delle Poste Vatica nc dedica la alla Parabola del buo n Sa mclri tano ( Le. lO, .15 ) 
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pone MAGfSTl..Al.I 

Francobollo celebrativo: Assistenza ospedaliera nel mondo. Emissione filatelica del 
Sovrano Militare Ordine di Malta 
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LA CROCE ROSSA CAMILLIANA 

Il vissuto di Camillo de Lelliscostituisce un esempio di 
vita da romanzo eroico, che muove dal sogno 
dell'emulazione paterna alle armi, per approdare alla 
realtà di protagonista della solidarietà e 
dell' assistenzialismo. 

Nacque a Bucchianico, in provincia di Chieti nell'anno 
1550. Affascinato dalla vita militare come suo padre 
Giovanni, capitano d'armi, già a diciassette anni partì per 
assoldarsi nella guarnigione in spedizione contro i 
Turchi. Ma, appena giunto a Francavilla a Mare seppe 
della revoca del suo arruolamento volontario, ordinato 
dal vicerè di Napoli. 

Tre anni più tardi, nel 1570, decise di riprovare 
avviandosi verso Ancona e di lì imbarcarsi per Venezia. 
Questa volta, però, non era solo. Con lui c'era il padre 
Giovanni e due cugini, tutti pronti a offrire la loro spada 
al Santo Padre Pio V, contro gli ottomani infedeli. 

Il destino volle, però, che padre e figlio si ammalas
sero, rinunciando così all'impresa. Camillo de Lellis non 
intese desistere e tentò ancora, due anni più tardi, 
arruolandosi nelle file della Seconda Lega. 

Inviato prima a Zara e poi a Corfù, qui si ammalò 
gravemente, rimanendo solo a lottare tra la vita e la 
morte. Si riprese e partecipò all' assalto della fortezza 
turca di Barbagno. Nel 1574 si arruolò ancora, questa 
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volta nell' esercito spagnolo destinato al fronte africano. 
Dopo aver rischiato di morire almeno due volte, una 

volta per naufragio e l'altra per le armi, finalmente decise 
di smettere la divisa. Congedatosi dalla milizia spagnola, 
la conversione avvenne pochi mesi più tardi, unendosi 
ai Frati Ospitalieri di Padre Biagio De Opertis, nell'assi
stenza ai ricoverati dell' Ospedale degli Incurabili di 
Napoli. 

Il vissuto militare di Camillo de Lellis, segnato dalla 
malattia in guerra e dal ricordo del sangue sui campi di 
battaglia, fu fondamentale nella formazione del pensiero 
umanitario e assistenziale che doveva portarlo alla 
creazione della Croce Rossa Camilliana. 

L'occasione venne dal colera che infestò Napoli nel 
1588, portato dalle galere della fanteria spagnola, adibite 
al trasferimento delle truppe tra i vari presidi. A nulla 
servì la quarantena delle navi alla rada di Pozzuoli. Il 
contagio fu quanto mai rapido, specie tra i soldati. 
L'epidemia incominciò a seminare morte. 

Di fronte a tale emergenza, il vicere di Napoli, don 
Giovanni di Zunica, conte di Miranda, chiese aiuto ai 
Frati Ospitalieri che, coordinati da Camillo de Lellis, 
allestirono prontamente un ospedale - lazzaretto di 
emergenza. 

La loro opera, benchè meritoria quanto caritatevole 
sul piano umano, non potè giovare di molto alla situazio
ne. E, in proposito, Benedetto Croce ne La Critica nota: 

Non pertanto i loro travagli riuscirono inutili, perchè quelli 
erano sì affamati, sì deboli e sì maltrattati dagl' incomodi del 
viaggio che molti, cibandosi, morivano con in bocca il 
boccone; molti, bevuta la medicina, non avendo vigore per 

renderla, rendevano l'anima a Dio e i corpi alla Terra. 
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Intanto il destino preparava il ritorno di Camillo de 
Lellis sui campi di battaglia. 

Gli ultimi anni del Cinquecento segnarono una evo
luzione degli eventi bellici. I Tun::hi erano avanzati in 
Austria e si erano consolidati in Ungheria, minacciando 
seriamente l' Europa. 

Rodolfo II , imperatore austriaco, si appellò con filiale 
devozione al concreto aiuto del Papa Clemente VIII e 
non di meno alla solidarietà di tutti i signori degli stati 
italiani. 

Il Pontefice non fece attendere il suo assenso, deside
roso, tra l'altro, di riscattare dai Turchi, Esztergom, città 
cuore della cristianità magiara. Inviò, quindi, un esercito 
di tredicimila uomini, guidati da suo nipote, il principe 
Gian Francesco Aldobrandini. Alla milizia poiltificia si 
unirono le truppe dei granduchi di Toscana e di Mantova, 
contando complessivamente trentamila soldati, che si 
aggiunsero all ' armata del conte Carlo von Mansfeld, 
comanda1!t~ in capo dell' esercito ungherese. 

La spedizione, prima di avviarsi al campo, rivolse al 
Pontefice la richiesta di impartire su di loro la santa 
benedizione e di avere al loro seguito la presenza dei 
Camilliani. 

Sua Santità approvò l'iniziativa e inviò a Padre Camillo 
un dispaccio che gli ordinava di organizzare l' assistenza 
dei feriti. 

Camillo de Lellis fu entusiasta, tanto da volere con
durre egli stesso il drappello dei religiosi, malgrado le 
precarie condizioni di salute e gli impegni derivanti dal 
governo dell' Ordine al quale era intanto succeduto 
come Superiore. Non ottennè di parteciparvi direttamen
te e pertanto scelse come sede operativa Roma. Riuscì 
comunque ad ottenere di accompagnarli fino a Trento, 
dove, come scrive il Lenzo negli Annales: 
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... impartì molte direttive e molti insegnamenti sia a voce che 
per iscritto e insegnò che con i malati è necessario essere 
umani, calmi, non badando" a fatiche, vegli, viaggi, pericoli .. .1 
Ministri degli infermi da tali direttive non poco giovamento 
arrecarono ai soldati feriti , febbricitanti e ammalati , ovunque 
fossero , e in ogni tempo, di notte e di giorno, servendo loro 
di cuore e con carità nei viaggi, nei campi di battaglia, negli 
accampamenti, e li assistettero veramente con accurata 
diligenza, soprattutto negli ospedali della nobilissima città di 
Vienna, di Comarre, di Ala e di Possonia, anche sotto le tende 

di Strigonia sopportando molte avversità . 

Una seconda ed una terza spedizione di milizie 
italiane contro i Turchi partirono nel 1597 e nel 1601. Al 
seguito, non mancarono i Camilliani accresciuti nel 
numero e nella preparazione infermieristica da campo. 

L'attestazione dell' opera umanitaria di Camillo de 
Lellis verrà riconosciuta solamente postuma. Nel 1886 
venne proclamato dal Pontefice Leone XIII: Patrono di 
tutti gli ospedali del mondo e di tutti gli ammalati. Nel 
1930, Papa Pio XI, lo indicò a tutti i sanitari come 
altissimo modello di incomparabile carità. 
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Camillo de Lellis ralligurato in un hozzelto conservato alla Maddalella nella Casa 
Generalizia dei Camilliani, nella sla nza dove il Sanlo morÌ. Porta sulle spa ll e un 
infermo all 'Ospeda le cli Sanlo Spirito in Sassia a Roma 
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L'Ospedale di Sali/o Spiri/o iII Sassia CI Non/({, ilei / 600 
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CROCE ROSSA RELIGIOSA O 
CROCE ROSSA LAICA? 

Agli inizi del primo conflitto mondiale , sui campi di 
battaglia apparirono due emblemi diversi, entrambi 
raffiguranti una croce rossa. Qual' era la differenza e 
perchè erano due? Qual' era apparsa prima dell 'altra? 

Tre quesiti legittimi che provocarono una diaspora di 
risposte , molte delle quali confuse ed equivoche. 

Va premesso, intanto, che negli anni 1915 - 18, la 
Croce Rossa di Henry Dunant, era stata riconosciuta in
ternazionalmente già da mezzo secolo. 

Si costituì senza alcuna continuità con la Croce Rossa 
di Camillo de Lellische , comunque, non venne ad essere 
inficiata, continuando ad agire indipendentemente. 

Quindi, la Croce Rossa 'religiosa' va identificata con 
l'Ordine religioso dei Ca m illia n i che si obbliga al servizio 
degli infermi per particolare voto. La pia Organizzazione 
venne approvata dal Pontefice Sisto V, con Breve Apo
stolico del 18 marzo 1586, che l'autorizzò tra l'altro a 
fregiarsi di una croce rossa sul petto. 

La croce rubiconda secondo, Camillo de Lellis, voleva 
significare: 

amore e sacrificio per i sofferenti, da attuarsi anche con 

l'olocausto della propria vita. 

La Croce Rossa 'laica' appartiene all'organizzazione di 
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Ginevra, intitolata allo stesso nome. La scelta di una 
croce rossa in campo bianco pare non abbia avuto 
particolari motivazioni. 

Agnes Parsy in, Storia dell' Infermierato, l'attribuisce 
a un fatto cromatico, di facile riconoscimento e visibilità. 
Altri ritengono, invece, che sia stato un omaggio al 
generale Dufour, ideatore della bandiera svizzera che 
presenta una croce bianca in campo rosso. . 

Benchè la croce scelta non volesse avere un significa
to religioso, nel 1876, durante la guerra russo - turca, la 
Società Ottomana di Soccorso ai Feriti ne rifiutò l'uso e 
la sostituì con la mezzaluna rossa in campo bianco. Tale 
emblema venne assimilato dai vari paesi del mondo 
islamico allo stesso titolo della croce rossa, eccetto per 
l'Iran che preferì usare un leone e il sole rossi che dal 
luglio 1980 non è più utilizzato. 

Comunque, giova ricordare, che la croce camilliana è 
di forma latina, con il braccio verticale più lungo di 
quello orizzontale; mentre quella ginevrina è tipo greco, 
a bracci uguali. 

Dunque, la Croce Rossa nasceva con Henry Dunanto 
tre secoli prima con Camillo de Lellis ? 

Significativa, in proposito è la considerazione di 
Andersen riportata in En skabone under Genferkorset: 

... occorre dire che la Croce Rossa era stata vista sul campo 
di battaglia di Solferino nel 1859. Dalle città di Verona, 
Mantova, Cremona, circa cento Fratelli Camilliani partecipa
rono al servizio sanitario volontario durante e dopo la 
battaglia. Insieme a trentasei infermiere, capitanate da una 
signora francese , svolsero un lavoro immenso e grandemente 
meritorio. 

E aggiunge: 

38 



... Non giova molto alla fama del protestante Dunant, che 
questo contributo dei religiosi cattolici non sia citato nemme
no con una parola nelle sue Memorie di Solferino. E' 
impossibile che Egli abbia ignorato questo fatto . 

Di contro - a favore di Henry Dunant - Agnes Parsy in 
Storia dell ' Infermierato scrive: 

E' strano che questo nobile tentativo sia rimasto quasi isolato, 
e che i feriti debbano giacere ancora per giorni e notti intere 
sul campo prima di essere soccorsi; e che poi , nel caos delle 
guerre na poi eoni che e dei conflitti europei del diciannovesimo 
secolo, esso sia risorto come risultato delle considerazioni di 
un viaggiatore svizzero passato per il campo di battaglia di 

Solferino. 

E, ancora, in occasione del Centenario di Roma Ca
pitale, il direttore generale della Sanità Militare, France
sco Iadevaia, nel discorso ufficiale per la consegna della 
Fiaccola della Carità alla Sanità Militare, pronunciato il 
16 luglio 1970 affermava: 

Noi vorremmo soltanto ricordare , oggi, come la Rossa Croce 
che fregiava il petto di Camillo e dei suoi figli ministri degli 
infermi sia stata la prima e per secoli la sola a comparire sul 
campo di battaglia, simbolo di frate rnità e di soccorso morale 
e materiale, pegno di carità e di solidarietà verso il combat
tente caduto: E' ancora questa Croce che, oggi, accomuna 
quanti, sotto uniformi e bandiere diverse , nelle silenziose 
corsie di ospedale o nel clamore della battaglia, militano al 
servizio di un ideale superiore, dedicano la loro vita a lenire 

la sofferenza umana. 

Aldilà delle diverse rivendicazioni e interpretazioni 
che, comunque, nulla tolgono al valore meritorio del
l'iniziativa umanitaria di Henry Dunant, la collabora
zione tra la Croce Rossa religiosa e secolare iniziò subito 
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e senza problemi. 
I Camilliani già nella battaglia di Custoza, combattuta 

subito dopo la stipula della Convenzione di Ginevra, si 
adoperarono strenuamente negli ospedali militari, alle
stendo anche dei presidi di pronto soccorso presso le 
stazioni ferroviarie. Assistettero, tra i numerosi militari 
feriti a Custoza, il colonnello Tromboni, aiutante di 
campo di Vittorio Emanuele. 

Dalla Giacoma in Precursori della Croce Rossa scrive: 

A Monte Rotondo nel 1867 e a Roma nel 1870 le due Croci 
videro fuse in bel modo di carità intorno ai feriti... Eguale 
fusione fu osservata in Francia nella guerra del 1870 e così 
pure per mezzo dei cappellani delle navi ospedale durante la 
guerra libica. 

Il sodalizio continuò anche durante il primo conflitto 
mondiale mediante l'assistenza sui treni ospedale, sui 
campi e negli ospedali. 

Durante la seconda guerra mondiale, la presenza dei 
Camilliani si rivelò meno incisiva, certamente a seguito 
della accresciuta organizzazione della Croce Rossa se
colare. Gestirono insieme alla Croce Rossa ginevrina il 
treno ospedale pontificio che rimpatriò quarantamila 
prigionieri. 
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Prima Guerra Mondiale. Collaborazione tra la Croce Rossa Camillian.a e la Croce 
Rossa di Ginevra nella Casa di Sal/./le -San Cal'l'Iillo· dei Camilliani di Cremona 

Prima Guerra Mondiale. Servizio sui treni -osp edale 
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Medaglia commemorativa in. onore di S. Camillo de Lellis, coniata dal Comitato 
Permanente della "Fiaccola della Carità nel Primo Centenario di Roma Capitale 
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La Turchia, in guerra contro la Russia, adotta il d istin tivo della mezzaluna rossa 
(1876) invece d i quello della croce rossa 
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M 2,25 
••••••••••••••• 

I tre emblemi della Croce Rossa: croce rossa, mezzaluna mssa, sole e leone mssi in 
lIna emissione filatelica della ex Germania Orientale (DDR) 
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Tavola di Achille Beltram.e su "La Domenica ciel Corrie re" , agosto 1915 
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Tavola di Achille BeltrameslI "La Domenica del Corrie re" , agosto 1915 
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Tavola d i Achille Bel/ra me su "La Domenica cie l Corriere", gennaio 1918 
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Tavola di Walter Molino su "La Domenica del Corriere", febbraio 1945 
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L'IDEALE UMANITARIO DI 
FERDINANDO PALASCIANO E HENRY DUNANT 

Il regime costituzionale promulgato da Ferdinando II 
per calmierare l'azione destabilizzante dei liberali si 
rivelò un inutile espediente politico. 

Una prima sollevazione eversiva prese a muovere 
dalla Sicilia il 13 aprile 1848, giungendo alla proclama
zione nella Capitale di un governo democratico, alterna
tivo alla corona, presieduto da Carlo Troya. Ma, l'iniziativa 
venne ad essere stroncata il 15 maggio, quando il regio 
esercito occupava Napoli e dopo un cruento scontro con 
la popolazione ripristinava la sovranità dei Borboni, 
sciogliendo il parlamento liberale. 

Questo evento fornì il pretesto a Ferdinando II per 
richiamare nei territori del Regno delle due Sicilie i suoi 
sedicimila soldati alla testa di Guglielmo Pepe, inviati in 
sostegno di Carlo Alberto contro gli Austriaci. Una 
decisione che aveva preso non già per stima del sovrano 
sabaudo, nè per la causa che andava sostenendo ma, 
unicamente, per attenuare e distogliere la pressione 
interna dei democratici. 

I Piemontesi, intanto, ripiegavano a Custoza per mano 
di Radetzki che si prendeva la rivincita di Goito. 

La sconfitta di Carlo Alberto, se da un lato determinò 
il crollo dei moderati, a favore dei democratici, fautori di 
movimenti insurrezionali, dall ' altro provocò un inaspet
tato atteggiamento di stima da parte degli intellettuali 
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meridionali. 
I siciliani offrivano la corona dell' isola al duca di 

Genova, secondo genito di casa Savoia, il quale rifiutò. 
A seguito di questa grave provocazione, nel mese di 

settembre, Ferdinando II comandava al generale Filangieri 
di sbarcare a Messina. 

La parola d'ordine era di annientare i ribelli, senza 
risparmiarne i feriti. 

Un grave atto di disumanità, quasi un crimine di 
guerra che, Ferdinando Palasciano chirurgo militare 
dell'esercito borbonico, si rifiutò di eseguire pronun
ciando orgoglioso: 

.. .la mia missione di medico è troppo più sacra del mio dovere 

di soldato .... 

Considerandolo un grave atto di insubordinazione, 
venne deferito alla Corte marziale, rischiando di essere 
passato per le armi. 

La pena gli venne commutata col carcere, da scontare 
nella fortezza di Reggio Calabria. 

Anche lì, sia pur segregato, continuò la sua attività di 
medico assistendo i feriti napoletani che i battelli traspor
tavano da Messina. 

Graziato da Ferdinando II, che apprezzava il suo 
grande valore di medico, fu rimesso in libertà dopo 
appena un anno. 

Quella dichiarazione che si tradusse nella salvezza di 
molte vite nemiche, altrimenti lasciate morire sul campo 
di battaglia, sancì di fatto il primo atto di neutralità dei 
feriti in combattimento. 

Lo stesso ideale umanitario si sarebbe manifestato più 
tardi, nel giugno del 1859, durante la sanguinosa batta
glia di Solferino tra Franco-Piemontesi e Austriaci. 
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Napoleone III e Vittorio Emanuele II, alleati contro 
Francesco Giuseppe, dopo le vittorie di Montebello, 
Palestro e, specialmente di Magenta, che consentì loro di 
fare l' ingresso trionfale in Milano decisero di scacciare 
gli Austriaci anche dai territori dell ' Italia centrale. 

Si arrivò così allo scontro violento sulle alture di 
Mantova e di Desenzano del Garda, che vide la sconfitta 
degli Austriaci e la via aperta alla liberazione di Venezia. 
Le ostilità cessarono subito dopo per volontà francese, 
che sottoscriveva con l'avversario l'armistizio di 
Villafranca. 

Fu proprio lo scenario di guerra di Solferino a indurre 
Henry Dunant, al seguito dell 'esercito francese, ad 
adoperarsi con la popolazione di Castiglione dello 
Stiviere e di Solferino alla cura dei feriti di entrambi gli 
schieramenti. In proposito, H enry Dunant, scriveva: 

.. . Le donne di Castiglione vedendo che io non ho alcuna 
distinzione di nazionalità, seguono il mio esempio e testimo
niano la stessa benevolenza a tutti questi uomini di origine 

così diversa e che sono per loro tutti ugualmente stranieri .... 

Venuto a conoscenza di tale episodio di solidarietà, 
l'imperatore francese dispose di fare liberare tutti i 
medici austriaci fatti prigionieri e di farli unire agli altri 
soccorritori. 

Ferdinando Palasciano e Henry Dunant rappresen
tano due personaggi diversi e distanti per origini, vissuto 
e cultura, ma uguali e vicini nel sostenere lo stesso 
ideale, sebbene con diversa fortuna. 

Eccone, in parallelo, un loro breve profilo biografico: 
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Ferdinando Palasciano, nacque a Capua in provincia 
di Caserta nel 1815. Compì gli studi medici a Napoli, 
perfezionandosi nella pratica della chirurgia. 

Arruolatosi nelle fila dell' esercito borbonico, si battè 
sempre per una chirurgia conservativa delle ferite di 
guerra, troppo spesso trattate con interventi demolitivi e 
scrisse, tra l' altro, nel 1846 una Guida medica del soldato. 

Rimesso in libertà, dopo la carcerazione per i fatti di 
Messina, smise le mostrine dedicandosi all ' attività di 
chirurgo negli ospedali napoletani, acquisendo anche 
meriti scientifici per degli studi originali di ortopedia, 
ginecologia e chirurgia generale che gli valsero il ricono
scimento di una cattedra universitaria alla Facoltà medica 
partenopea. 

Nel 1852 gli fu conferita una onoreficenza al -valore 
civile, per il generoso impegno a soccorso delle vittime 
del terremoto di Melfi. 

Rimise la divisa 'con Garibaldi, nella battaglia del 
Volturno e assunse successivamente la direzione del
l'Ospedale militare di San Sebastiano. 

Nel 1861, con l'annessione del Regno di Napoli al 
resto dell' Italia unificata, FerdinandoPalascianoriprese 
a sostenere il principio della neutralità dei feriti di guerra. 

Nel gennaio di quello stesso anno, offrì all'Accademia 
Pontaniana la somma di cento ducati per premiare 
cento aforismi sulla cura delle ferite d'arma da fuoco. Il 
concorso sebbene approvato dall' Accademia e subito 
pubblicizzato, non ebbe esito. Fu riproposto poi in 
aprile, nell' ambito di un discorso rimasto famoso che 
costituì, tre anni più tardi, la base della Convenzione di 
Ginevra . 

.. . Bisognerebbe che tutte le potenze belligeranti nella 
dichiarazione di guerra, riconoscessero reciprocamente il 
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principio di neutralità dei combattenti feriti. o gravemente 
infermi per tutto il tempo della cura; e che adottassero 
rispettivamente quello dell ' aumento illimitato del personale 
sanitario durante tutto il tempo della guerra ... Chi nelle 
conferenze di Parigi del 1856 seppe proclamare e far entrare 
nelle leggi delle nazioni i diritti dei neutri , saprà ancora 
proclamare e far entrare nelle leggi della guerra un principio 
se non più giusto, certamente non meno umano e degno della 
civiltà odierna, la neutralità del combattente ferito. 

Lo stesso giorno del pronunciamento di tale discorso, 
una copia fu celermente recapitata mediante corriere 
diplomatico al ministro degli Esteri francese, su interes
samento del console francese a Napoli. 

Il governo italiano ne riceveva invece copia 
dall'acquisizione degli atti dell' Accademia Pontaniana 
al ministero dell ' Istruzione. Una terza copia venne 
personalmente consegnata da Ferdinando Palasciano al 
console svizzero, con preghiera di farla recapitare al 
medico Luigi Appia, membro della Società di Utilità 
Pubblica di Ginevra che, intanto, si era aggiudicato il 
premio per i cento aforismi. 

I principi fondamentali di quel primo discorso, venne
ro ripresi e sostenuti in altri interventi dello stesso 
Ferdinando Palasciano , tra i quali meritano particolare 
menzione quelli tenuti il 29 dicembre 1861 e il 27 
dicembre 1863, riportati a grandi stralci da numerose 
testate giornalistiche nazionali ed estere. 

Dei numerosi commenti, due risultano essere partico
larmente significativi: quello de Le journal de Genève 
che prese a rivendicare per Napoli la priorità dell ' idea 
della neutralità dei feriti e del Siécle, una delle gazzette 
più accreditate di Francia, che ne fece eco, scrivendo: 

... che dal momento in cui l' arma cade dalle mani, il soldato 
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ferito non ha più nemici; egli ha il diritto al rispetto di ognuno 

e diviene oggetto di pietoso soccorso. 

Si avvertiva, ormai, l'esigenza della costituzione di un 
organismo internazionale, sebbene le idee dei vari 
propugnatori e sostenitori non fossero ancora concordi 
sul modo di intendere e di applicare il principio della 
neutralità. 

Intanto, oltre le Alpi, Arrault e Borie sostenevano la 
necessità di un accordo tra le parti belligeranti per il 
riconoscimento dell ' inviolabilitàdei medici militari. Una 
risoluzione, questa, che FerdinandoPalasciano riteneva 
limitata ed inefficace, poichè non garantiva la neutralità 
dei feriti , in quanto configurati comunque dei prigionieri 

. ;ii guerra. Questo in proposito il suo pensiero: 

A me pare intanto che adottato il principio della neutralità del 
combattente ferito, sia per effetto de lla stipulazione di un 
congresso inte rnazionale ( che dovrebbe essere prossimo a 
causa del conflitto anglo-americano per l'affare di S. Giacin
to, ed avere per iscopi la determinazione appunto dei diritti 
e degli obblighi dei neutri durante la guerra ) , sia per effetto 
reciproco particolare consentimento delle potenze bellige
ranti nell ' atto della intimazione di guerra, fosse altri ogni 

credere facile la sua attuazione. 

Gli stessi concetti furono ripresi e ribaditi da Ferdinando 
Palasciano in un congresso medico a Lione, nella 
relazione dal titolo De la neutralisation des bléssés et des 
conséquences thérapetique. 

Ma le iniziative di Ferdinando Palasciano non sorti
rono l'effetto sperato, diversamente da Henry Dunant 
che con la pubblicazione di Un Souvenir de Solferino, 
suscitò grande scalpore. 

E' evidente che Henry Dunant pubblicò quelle me-
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morie indotto - egli stesso - dall' effetto della campagna 
lanciata da Ferdinando Palasciano . Del resto non si 
spiegherebbe diversamente il motivo per cui decise di 
licenziarlo alle stampe, nel 1862, tre anni dopo gli 
avvenimenti. 

In proposito, alla pagina 61 di UnsouvenirdeSolferino 
è scritto: 

Comme ce n'est qu ' après plus de trois ans que je me suis 
décidé à rassembler des souvenirs pénibles que je n' avais pas 
l' intention de livrer à l' impression .. . 

La traduzione di questo passo dimostra inequivoca
bilmente come non vi fosse l'intenzione di rendere 
pubblico il reportage. 

La diffusione del libro ebbe un successo insperato, 
tanto da determinare la costituzione di un organismo 
permanente che sovrintendesse al soccorso dei militari 
feriti durante i conflitti armati. 

La Società di Utilità Pubblica di Ginevra, nominava 
infatti una commissione speciale, incaricata di redigere 
uno studio preliminare sulle deficienze del soccorso 
sanitario sui campi di battaglia, in preparazione di una 
conferenza internazionale da tenersi a Ginevra. 

I componenti designati furono cinque: Henry Dunant, 
Gusta ve Moynier, il generale Guillaume-Henry Dufoure 
i medici Théodore Maunoir e Louis Appia. 

Il Comitato dei Cinque, come fu subito denominato, 
si riunì più volte fino a giungere a celebrare la prima 
conferenza internazionale, tenutasi nell' ateneo di Gine
vra, nell' ottobre 1863, alla quale presero parte sedici 
Paesi, tra cui l'Italia. 

Sulla base delle tredici risoluzioni adottate si costituì 
una conferenza diplomatica che, nell' agosto del 1864, 
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riunì a Ginevra i rappresentanti di undici Nazioni che 
approvarono e sottoscrissero il protocollo ufficiale della 
costituzione della Croce Rossa. 

Ferdinando Palasciano non fu mai interpellato, 
nemmeno da Louis Appia, che pure lo conosceva bene, 
per avere vinto il concorso dei 'cento aforismi', indetto 
proprio da Ferdinando Palasciano, sotto l' egida del
l'Accademia Pontaniana. 

Sebbene escluso anche dall' organigramma della 
Croce Rossa, che vedeva come presidente Gustave 
Moynier, appena due mesi dopo la stipula della Con
venzione, avendone ravvisato delle carenze significati
ve, specie a riguardo della sorte delle vittime delle 
battaglie navali. Ne ampliò il testo, sostenendo la neces
sità di una immediata revisione. 

Il governo italiano, allora presieduto da Rattazzi, su 
richiesta di Ferdinando Palasciano - che intanto era 
diventato deputato - se ne fece promotore, ottenendo ne 
la revisione nell ' ottobre del 1868. 

Ma, anche questa volta non fu chiamato a farvi parte. 

Ferdinando Palasciano è dunque rimasto un Eroe 
senza gloria, contrariamente a Henry Dunant, invece 
consacrato alla storia della Croce Rossa. 

* * 
* 

Henry Dunant, nato a Ginevra nel 1828 da famiglia 
umile, prese a lavorare come commesso di banca della 
Maison Lullin di Ginevra. 

Di religione protestante, nel 1949, aderì al movimento 
Jeunesgens chrétiens, dove formò la sua ind9le caritatevole 
che unì ad uno spiccato carattere filantropico e illumina
to. 
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Dedito alla letteratura e ai viaggi, non trascurò mai di 
annotare impressioni e memorie dei suoi frequenti 
spostamenti d'affari. 

La sua presenza a Solferino, nel giugno del 1859, fu 
determinata dalla necessità di incontrare Napoleone III , 
al quale doveva rivolgere un appello per la tutela dei suoi 
affari in Africa. 

Il 20 giugno, incontrò a Pontremoli il generale 
Beaufourt, che gli consigliò di allontanarsi dalla zona e , 
quattro giorni dopo giunse a Castiglione dello Stiviere, in 
provincia di Mantova, trovandosi nel pieno della batta
glia. 

L' undici luglio rientrò in Svizzera. Quell'esperienza di 
guerra maturò in lui quella scelta di vita che lo vedrà per 
venti anni segretario del Comitato permanente della Croce 
Rossa, il cui operato gli sarà riconosciuto, nel 1901, con 
la consegna del Premio No bel per la Pace. 

Una frase del libro delle sue Memorie sintetizza 
emblematicamente l'ideale per cui si è battuto, rappre
sentando una sorta di testamento morale, che suona 
come un monito di vibrante attualità: 

.. .Inculcare nella popolazione l' idea di umanità, ispirare a 
tutti orrore verso lo spirito di vendetta , di odio e di distruzio
ne, significa rendere impossibile il terribile flagello della 
guerra . 

A Ferdinando Palasciano, è mancato quel consenso 
di base, più forte di certi livelli decisionali che, invece, ha 
trovato e sostenuto Henry Dunant. 

* * 
* 

Nello stesso stile di vita di Ferdinando Palasciano, 
dedito alla cultura medica e alla solidarietà umana in 
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guerra, merita menzione, a giusta memoria, la figura di 
Sir fohn Pringle, riconosciuto da alcuni Autori, tra i 
precursori della Croce Rossa. 

Nella prefazione al suo trattato Osseroazioni sopra le 
malattie di armata in campagna e in guarnigione, opera 
tradotta e pubblicata anche in Italia, dall ' editore napo
letano de Bonis nel 1757, si possono cogliere in nuce 
molti principi che sono alla base dell ' istituzione della 
Croce Rossa. 

Illustri storici della medicina come Castiglioni e Pazzini 
considerano fohn Pringle uno dei fondatori della mo
derna medicina militare. Si occupò con grande genero
sità d 'animo del soccorso e della cura dei feriti anche 
nemici. 
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Ferdinando Pa/asciano 
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Henry Dunant 
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Dipinto di Carl o Bossol i. L'occupazionefrancese dell'altura di Solferino(Torino , M useo 
Nazionale del Risorgimento) 
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Prima pagina autografa del reportage UnsouvenirdeSolferinoCCastiglione dello Stiviere, 
Museo Internazionale della Croce Rossa) 
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Frontespizio del libro di Henry Dunant UnsouvenirdeSolferino, pubblicato a Ginevra 
nel 1862 
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Verbale della seduta de l 17 febbraio 1863 del Comitato dei Cinqu.e (prima parte) 
(Castiglione dello Stiviere, Museo Inte rnaziona le de lla Croce Rossa) 
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Verbale della seduta del 17 febbraio 1863 del Comitato dei Cinque (seconda parte) 
(Castiglione dello Stiviere , Museo Internazionale della Croce Rossa) 
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Dall 'allO a sinistra: 

Louis Appia, Théodore Maunoir, Gustave Moynier, Guillaume-HelllY Durour che con 
H enlY Dunant costituivano il Comitato dei Cinque (1863) 
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-
IL CONTRIBUTO DELLE DONNE 

Il significato dell' assistenza agli infermi trova nella 
figura femminile una valenza singolare, assimilabile ad 
una sorta di atto di 'amore', che attinge dal sentimento 
materno, coniugale o fraterno , per evolversi ed estender
si, poi, in un atto professionale. 

Già all ' epoca delle prime civiltà, a fianco dell' uomo, 
impegnato a fronteggiare empiricamente le malattie, vi 
era la donna, dedita a lenire le sofferenze degli infermi. 

Le prime testimonianze documentate risalgono al 
periodo egizio, riportate nei famosi papiri medici, tra i 
quali il più lungo e il più famoso è senz' altro il papiro 
di Ebres, databile intorno al 1500 a.c. , che porta il nome 
dell ' egittologo che lo scoprì nel 1862. 

In merito all' esercizio medico, il papiro di Ebres 
fornisce l' esistenza di tre tipi di guaritori: il medico, il 
sacerdote Sachmet e l'esorcista. 

A queste figure, intrise di misticismo e magia, si 
associavano le sacerdotesse la cui funzione era di assi
stere nei templi al rito guaritorio, nonchè di prendersi 
successivamente cura dell' infermo, secondo i rimedi 
indicati. 

Anche la civiltà indiana si avvalse, negli ospedali, 
dell'assistenza femminile, sia pure in esperienze limitate 
solamente ad alcuni territori, come a Ceylon, durante il 
regno di Dutthagamini. 
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In Israele, le regole salutari più importanti derivavano 
dal Levitico, il terzo Libro del Pentateuco. L'operato 
infermieristico era considerato fondamentale e si svol
geva prevalentemente mediante l'ausilio di donne che 
prestavano la loro opera prevalentemente a domicilio. 

Non di meno, la civilissima Grecia si avvalse della 
figura femminile nell ' ambito sanitario, riconoscendole il 
ruolo di sacerdotessa, con mansioni di coordinamento 
del personale addetto all ' assistenza dei ricoverati. 

A Roma, un impulso assistenzialistico, specie da parte 
femminile si ebbe grazie al Cristianesimo. 

Molto importante fu l'Ordine delle Diaconesse di 
Costantinopoli, particolarmente attivo tra il III e il IV 
secolo dopo Cristo . Sorto per iniziativa di Elena, madre 
di Costantino, godette a lungo di grande prestigio. 

Il sodalizio, nato in Oriente, si diffuse presto in 
Europa, fondando sempre il suo operato nell' accezione 
caritatevole predicata dal Vangelo. Particolarmente atti
vo fino all' ottavo secolo, l'Ordine attraversò una fase di 
decadenza intorno all ' anno 1000, dalla quale riuscì a 
riprendersi però in tono dimesso. Nel 1836 il pastore 
Fliedner ne riprese le fila, riorganizzando la congregazio
ne secondo un indirizzo religioso protestante. 

Notevole è stato anche il contributo individuale di 
donne come Galla Placidia e Pulcheria, imperatrici del 
Sacro Romano Impero; di Isotta, regina d'Irlanda; di 
Elisabetta, moglie di Ludovico IV di Turingia; di Matilde, 
consorte di Enrico I d'Inghilterra di Elisa bella di Castiglia; 
della granduchessa Elena Paulowna; nonchè di figure 
meno blasonate, ma eccezionalmente motivate come la 
nobile Fabiola, dedita all ' insegnamento di San Gerolamo 
e di Haldova, moglie di Viga Glurns che, nell' anno 1000, 
dopo aver riunito numerose donne disse loro: 
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Assisteremo tutti coloro che si possono salvare, amici o 

nemici che siano. 

Durante il monachesimo, il ruolo femminile nell'assi
stenza sanitaria si accrebbe e si qualificò con Ildegarda 
(1108 - 1179) badessa di Bingen e Santa Lutgarda (1182 
- 1246) benedettina nell' abazia di Aywières. 

Nell' ambito del fervore religioso che pervase il Medio 
Evo sorsero numerose corporazioni di sole donne come 
l' Ordine Secolare delle Beghine di Fiandra, istituito nel 
1184 e le Oblate di S. Maria Nuova in Firenze, risalente 
al 1300 circa. !,,,. 

La riforma religiosa prodotta dal Concilio di Trento 
(1545 - 63) limitò notevolmente lo slancio - specie 
femminile - verso l'assistenza agli infermi, scoraggiato 
dalla prospettiva di una rigida regola monastica. 

Fu Vincenzo de Paoli, poi elevato agli altari, che 
rivalutò l' iniziativa laica, organizzando le Dame della 
Carità di Parigi alle quali affiancò le sue Suore di Carità. 
Il loro contributo durante gli eventi bellici, a favore dei 
prigionieri, fu quanto mai provvidenziale. 

Sull' esempio delle Vincenziane, nel 1703, Louis 
Grigion de Montfort costituiva le Filles De La Sagesse, dedite 
prevalentemente alla cura dei militari feriti. 

Le due congregazioni, che già avevano seguito le 
armate napoleoniche, ritornarono sul campo quando la 
Francia rivoluzionaria prese a fronteggiarsi con l'Austria 
e la Prussia. 

In Russia, Caterina Barunia si adoperò per l'istitu
zione di una società per il soccorso dei feriti e fondò una 
scuola di istruzione per le infermiere destinate agli 
ospedali militari da campo. 

In Germania, si costituì la Badischer Franeuverein, 
organizzazione dedita al soccorso dei militari; mentre, 
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negli Stati Uniti, Dorotea Linde Dix, su incarico del pre
sidente Lincoln, fondò un' associazione femminile spe
cializzata all' assistenza nei lazzaretti. 

In Italia , nel 1849, durante la proclamazione della 
Repubblica Romana, Cristina Trivulzio, principessa di 
Belgioso, organizzò, coadiuvata da Giulia Calarne, 
l'assistenza a circa 800 feriti ricoverati al Quirinale. 

L'abnegazione di Cristina di Belgioso come anche 
dell ' americana Clara Burton, non ebbe stessa risonanza 
dell ' iniziativa intrapresa da Florence Nightingaleche, nel 
1854, alla testa dell' Angel Band, un gruppo costituito da 
37 infermiere, partiva da Londra alla volta dell' ospedale 
di Scutari, sul fronte della guerra di Crimea. Lì avevano 
trovato rifugio gli oltre 6000 feriti della battaglia di Alma. 

William Howard Russel, sul Tirnes, in proposito, scri
veva: 

I più comuni accessori di un ospedale qui mancano. Qui non 
si bada minimamente alla decenza e alla pulizia; il fetore è 
opprimente; l' aria fetida ostacola l' atmosfera purificatrice 
che non riesce a filtrare attraverso i crepacci delle mura e dei 
tetti e , da tutto quello che io vedo, posso affermare che questa 
povera gente muore senza che nessuno faccia niente per 
salvarla. Sono i malati che assistono i malati e i morenti che 

assistono i morenti. 

Florence Nightingale, aveva come cognome origina
rio quello di Sohre. Suo padre, ricco possidente inglese, 
decise di stabilirsi a Firenze, cambiando il cognome in 
Nightingale ( usignolo ) e dando il nome della città 
toscana a sua figlia, nata nel 1820. 

Il suo impegno ispirò l' ideale umanitario di Henry 
Dunant e molti considrearono il suo operato come un 
vero apostolato. 

Realizzò a Londra un ospizio per le istitutrici malate e 
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aprì una scuola per ostetriche. Fondò una scuola anche 
a Firenze che aveva sede presso l' Ospedale di San 
Tommaso. 

Nel 1907, tre anni prima di morire, il re d'Inghilterra, 
la insignì dell ' Ordine al Merito: 

.. .in riconoscimento dei servizi incalcolabili resi alla Patria e 

all' umanità . 

Nel 1912, la Conferenza internazionale della Croce 
Rossa di Washington decise l' istituzione della Medaglia 
Nightingale, da insignire a infermiere che si distinguono 
"in maniera eccezionale in una fervida e completa 
devozione agli ammalati e ai feriti " . Il primo conferimento 
delll' onoreficenza ebbe luogo in occasione del centena
rio della nascita. 

Un' altra protagonista meno conosciuta è Clara Burton, 
prodigata si nella guerra civile americana e fautrice 
dell'adesione degli Stati uniti alla Convenzione di Gine
vra. Dopo essersi battuta per anni, il presidente Chester 
Arthur le scrisse: 

Ho il privilegio di informarla che il Senato ha ratificato la 
Convenzione di Ginevra, che gli Stati Uniti aCcettano integral
mente. 

Durante la guerra russo-giapponese del 1904, 8000 
donne russe e 3000 giapponesi prestarono servizio di 
ausiliarie sanitarie sui campi di battaglia e negli osp~dali 
militari. ' 

La loro abnegazione venne solennemente elogiata 
durante i lavori della VIII Conferenza Internazionale 
della Croce Rossa, svoltasi a Londra nel 1907, ove si 
auspicò - in tempo di pace - l'esigenza di una adeguata 
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formazione teorico-pratica in scuole e ospedali organiz
zati a tale scopo. 

L'eccezionale intervento delle donne russe e giappo
nesi ebbe rapida risonanza in tutta Europa. La prima 
scuola italiana si aprì a Milano per iniziativa di SitaMeyer 
Camperio e presto seguirono quelle di Roma, La Spezia, 
Firenze, Genova, Bologna, Palermo, Perugia, Bari e 
Cuneo. Le lezioni venivano tenute da ufficiali medici 
della Sanità Militare e della Croce Rossa. 
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Florence Niglhingale 
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La medaglia F10rell cu N(~/hiligale 
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Infermiera della Croce Rossa su "Vogue", maggio 1918 (Parigi, Bib l iolhèque cles arts 
c1écoratifs) 
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LA CROCE ROSSA E LE ISTITUZIONI 
MEDICHE INTERNAZIONALI 

Nella prima metà dell' Ottocento, l'implacabile dila
gare del colera preoccupò non poco i governanti euro
pei. Il timore, però, non era per la salute pubblica ma, dei 
negativi riflessi delle epidemie sugli scambi commerciali. 
Infatti, la quarantena delle navi alla fonda, se per un 
verso costituiva certamente una misura di protezione 
contro il contagio, di contro rappresentava altresì il 
blocco del carico, che non trovava più mercato. 

Fu questa motivazione che indusse, nel 1830, il 
ministro del Commercio francese e, non già quello della 
Sanità, a promuovere una iniziativa internazionale, di
retta a costituire una sorta di cordone sanitario, propo
nendo l'unificazione dei diversi regolamenti sanitari in 
vigore nei paesi del bacino mediterraneo. 

Dopo ripetuti tentativi, la prima Conferenza Sanitaria 
Internazionale si riunì a Parigi nel 1851, alla presenza di 
dodici stati, quattro dei quali, presto scomparirono, in 
quanto inclusi nel Regno d'Italia. 

Da allora, fino alla vigilia del primo conflitto mondia
le, seguiranno altre 11 Conferenze. 

Il numero dei Paesi aderenti era intanto cresciuto. 
Parteciparono, tra gli altri, anche gli Stati Uniti e la Cina. 
La serie di incontri non produsse, comunque, risultati 
concreti. La proposta di Adrien Proust, di istituire un 
organismo sanitario internazionale permanente, sebbe-
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ne apprezzata, rimase tale. 
Nella Conferenza di Roma del 1907 venne a crearsi un 

Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica, con sede a 
Parigi, la cui attività durò solo pochi anni. 

A Oriente, nel campo della sanità pubblica, operava
no una serie di organismi paralleli ed autonomi dalla 
Conferenza come, il Consiglio Superiore di Sanità di 
Costantinopoli, fondato nel 1939; il Consiglio 
Quarantenario d ' Egitto, risalente al 1843; il Consiglio 
Sanitario di Tangeri, costituito nel 1840; il Consiglio 
Sanitario di Teheran, ascritto dal 1867. Così come nel 
continente americano prese ad operare, dal 1902, l'Ufficio 
Sanitario Internazionale, poi divenuto, Bureau Sani
tarie Panaméricain. 

Gli anni della prima guerra mondiale sopirono l'azione 
dell' UfficioInternazionalediIgienePubblica, come anche 
dell ' Ufficio Sanitario Panamericano. 

L' unica iniziativa, a fronte della precaria situazione 
sanitaria, provocata dall ' evento bellico, fu intrapresa 
dalla Croce Rossa dei cinque Paesi alleati: Italia, Stati Uniti, 
Francia, Inghilterra e Giappone che si unirono nel Co
mitato delle Società della Croce Rossa. Secondo il pro
getto di Henry P. Da viso n, fautore dell ' operazione, il 
sodalizio doveva rappresentare l'avvio di una istituzione 
sanitaria permanente, così come auspicato mezzo secolo 
prima da Adrien Proust. 

Più tardi si andò a costituire la Lega delle Società della 
Croce Rossa, a cui aderirono numerosi scienziati, come 
i 'Nobel': Golgi, Laveran e Ross. 

Contestualmente, anche i governi delle Nazioni alle
ate, stilavano un protocollo di intesa, denominato Società 
delle Nazioni, adottato a Versailles nel 1919. L'articolo 
25 dell ' intesa recitava che i membri aderenti alla Società 
delle Nazioni: 
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... si impegnano a incoraggiare e favorire la costituzione e la 
cooperazione degli organismi volontari nazionali della Croce 
Rossa, debitamente autorizzati, che hanno per oggetto il 
miglioramento della salute, la difesa preventiva contro le 
malattie e, la mitigazione della sofferenza nel mondo. 

Alle parole, però, non seguirono i fatti. 
Durante l'epidemia di tifo che invase la Polonia, 

rischiando di estendersi all'Europa centrale, la Lega delle 
Società della Croce Rossa preparò un piano di intervento 
che non trovò, ingiustificatamente, l'approvazione degli 
esperti, nominati dalla Società delle Nazioni. 

* * 
* 

La Lega delle Società della Croce Rossa che fa parte 
della Croce Rossa Internazionale e del medesimo Co
mitato, sotto l'autorità della Conferenza Internazionale, 
ha indirizzato la sua azione - in tempo di pace come in 
guerra - ai grandi problemi medico - sociali. 

L'Unione internazionale contro il pericolo venereo, 
l'Unione internazionale per la protezione dell' infanzia, 
l'Unione internazionale contro la tubercolosi, l' Asso
ciazione internazionale per la prevenzione contro la 
cecità, l'Associazione internazionale degli ospedali 
sono alcuni degli organismi promossi e coordinati dalla 
Lega. L'impegno si è altresì esteso ai problemi della 
salute mentale, degli stupefacenti, dell' alcolismo, del
l'igiene rurale; nonchè della trasfusione sanguigna e 
dell' educazione sanitaria, ambiti di intervento nei quali 
la Lega può ritenersi precorritrice in senso assoluto. Nel 
campo infermieristico va rilevato l'impegno nella qua
lificazione professionale e nella organizzazione dei qua
dri, costituendo, tra l'altro, la Fondazione Florence 
Nightingale per i corsi infermieristici internazionali. 
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Durante l' ultima guerra mondiale , ha collaborato a 
numerose azioni nel quadro delle operazioni di soccor
so. 

Nel 1948, la Lega ricostituì la propria struttura e prese 
a collaborare con l ' Organizzazione Mondiale della 
Sanità, intanto costituitasi, che l' accreditava ufficialmen
te , come unica organizzazione non governativa. Ha 
esteso, poi, la sua collaborazione anche alla FAO e al
l ' UNESCO, dove ha rispettivamente rappresentanze uffi
ciali. 
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LE CONVENZIONI DI GINEVRA E DELL' AJA 

Il diritto internazionale umanitario, nasce formalmen
te nell' agosto del 1864, con la stipula della Convenzione 
di Ginevra, intesa a migliorare la sorte dei militari feriti 
negli eserciti in campagna. 

Eccone il testo CO): 

art. 1 - Le ambulanze e gli ospedali militari saranno ricono
sciuti neutrali, e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, 
durante tutto il tempo in cui si troveranno dei malati o dei 
feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze saranno 
salvaguardate da una forza rrlilitare. 
art. 2 - Il personale degli ospedali e delle ambulanze, ossia 
la direzione, il servizio di sanità j l'amministrazione, il 
trasporto dei feriti, potrà godere del beneficio della neutralità 
durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni, e fintanto che 
resteranno dei feriti da raccogliere e da soccorrere. 
art. 3 - Le persone designate nell' articolo precedente potran
no, anche dopo l'occupazione nemica, continuare a svolgere 
le loro funzioni nel loro ospedale o nella loro ambulanza, 
oppure ritirarsi per raggiungere i Corpi a cui appartengono. 
art. 4- Le persone addette agli ospedali militari non potranno, 
durante la ritirata, trasportare con sè altro che gli oggetti di 
proprietà particolare. Il materiale degli ospedali militari è 
infatti sottomesso alle leggi di guerra. Questa regola non vale 
invece per le ambulanze, le quali potranno così mantenere il 
loro materiale. 

CO) traduzione di Massimo Jevolella 
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'ari, 5 - I civili che soccorreranno i feriti saranno rispettati e 
avranno piena libertà di azione, I generali delle Potenze 
belligeranti avranno per missione quella di appellarsi al senso 
d ' umanità delle popolazioni civili, informandole sul loro 
diritto alla neutralità, Ogni ferito raccolto e curato in casa 
dovrà essere rispettato, Particolari favori saranno concessi a 
chi si prenderà cura dei feriti. 
ari, 6 - I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a 
qualunque nazione appartengano, I comandanti in capo 
avranno la facoltà di rimandare immediatamente agli avam
posti i militari nemici feriti in combattimento, allorquando 
naturalmente le circostanze lo permetteranno, Saranno ri
mandati nei loro Paesi coloro che, dopo la guarigione, 
saranno riconosciuti invalidi. Gli altri potranno ugualmente 
essere rimandati in Patria, a condizione di non riprendere le 
armi durante tutta la durata del conflitto, Le evacuazioni, 
insieme al personale che le dirige, saranno protette dalla 

. neutralità più assoluta, 
ari, 7- Una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata 
dagli ospedali, dalle ambulanze e durante le evacuazioni. 
Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera 
nazionale, Il personale neutrale porterà anche un bracciale, 
che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e il 
bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco, 
ari, 8 - I particolari d 'esecuzione della presente Convenzione 
saranno regolati dai comandanti in capo delle armate bellige
ranti, in base alle istruzioni dei loro rispettivi Governi, e 
conformemente ai principi generali enunciati in questa 
Convenzione, 
ari, 9,- Le Grandi Potenze che sottoscrivono questo docu
mento sono obbligate a comunicare la presente Convenzione 
ai Governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari 
alla Conferenza Internazionale di Ginevra, invitando tali 
Governi a sottoscrivere essi stessi tale Convenzione, 
ari, 10- La presente Convenzione sarà ratificata a Berna entro 
quattro mesi da oggi. 
Ginevra, ventidue agosto milleottocentosessantaquattro, 

La neutralizzazione degli ospedali e -delle ambulanze 
si estese, a partire dal 1899, anche alle imbarcazioni di 
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salvataggio, alle navi-ospedale e al loro personale, in 
base alla Convenzione dell ' Aia. 

In proposito, già nel 1871, Ferdinando Palasciano, 
allora deputato al Parlamento, in occasione del Congres
so internazionale marittimo di Napoli, pubblicava il 
Diritto delle Genti: lettera su la Convenzione di Ginevra 
per neutralità dei feriti, applicata alla guerra marittima, 
e la necessità di un congresso di Giureconsulti per la 
riforma delle leggi della guerra, inviata a Gustavo 
Moynier, presidente della Società ginevrina di pubblica 
utilità e del Comitato internazionale di soccorso ai feriti. 

Nel 1097, la seconda Conferenza per la Pace dell' Aia, 
adottò il Regolamento sulle leggi e consuetudini della 
guerra su terra, stabilendo anche la condizione dei 
combattenti da riconoscersi come prigionieri di guerra e 
del loro trattamento unitamente al rispetto di taluni diritti 
fondamentali degli abitanti dei territofi occupati. 

Il testo del diritto ginevrino, fu ripreso nel 1906 e, per 
la prima volta fu fatta menzione delle società volontarie 
di soccorso. 

Nel 1929, con la Convenzione di Ginevra relativa al 
trattamento dei prigionieri di guerra, si integravano e si 
definivano le indicazioni contenute nel Regolamento della 
guerra su terra dell ' Aia, tenendo conto delle esperienze 
della prima guerra mondiale. 

Ma, il bilancio di vite umane sacrificate nel secondo 
conflitto mondiale, pesantemente gravato dallo stermi
nio indiscriminato di milioni di civili rinchiusi, torturati e 
uccisi nei campi nazisti, convinsero gli Stati a rivedere il 
testo delle Convenzioni precedentemente stipulate, al 
fine di renderle più garantiste sul piano del diritto 
umanitario. 

Si giunse così, nell ' agosto 1949, alla emendazione 
delle cosiddette quattro Convenzioni, risultato di una 
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approfondita reVISIone dei tre testi gia m vigore e 
dell'aggiunta della Convenzione per la protezione dei 
civili in tempo di guerra. 

I documenti, che contano complessivamente circa 
quattrocento articoli, con l'aggiunta dei due Protocolli 
del 1977 sui conflitti armati internazionali e locali - sanciti 
dagli atti della Conferenza di Ginevra, convocata nel 197 4-
sulla conferma e lo sviluppo del diritto internazionale 
umanitario da applicarsi nei conflitti armati, assommano 
ad oltre seicento articoli. 

Queste, le regole generali comuni alle quattro Con
venzioni e gli articoli più significativi così come riportati 
dal breviario pubblicato dal Comitato internazionale della 
Croce Rossa di Ginevra, ad uso dei militari e dei civili (.): 

Le Convenzioni sono applicabili in ogni circostanza, non 
appena vi è conflitto armato (2). 

In caso di guerra civile o di disordini interni, si devono 
almeno osservare i principi essenziali di umanità (3). 
Sono proibiti in ogni tempo ed in ogni luogo: la presa di 
ostaggi, le esecuzioni senza giudizio regolare, la tortura, 
come pure qualsiasi trattamento crudele, e disonorante (1-

IV; 3; I, II, 12, III, 13; IV; 32, 34). 
Le rappresaglie contro persone protette dalle Convenzio

ni sono ugualmente proibite (I, 46; II, 47; III, 13; IV; 33), 
Nessuno può essere costretto a rinunciare, né può rinunciare 
volontariamente, alla protezione che le Convenzioni gli 
accordano (J -III, 7; IV; 8). 

Le persone protette devono sempre poter beneficiare 
della tutela di una Potenza protettrice (Stato neutrale incaricato 
di salvaguardare i loro interessi) e di quella del Comitato 
internazionale della Croce Rossa o di ogni altro organismo 
umanitario specializzato (J -III, 8, 9, 10; IV; 9, lO, Il). 

CO) le cifre arabe si riferiscono agli articoli, mentre le cifre romane indicano i numeri 
delle Convenzioni 
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Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei 
malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949 
(1). 

Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei f eriti, dei 
malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, del 12 
agosto 1949 (Il). 

I feriti ed i malati delle forze armate devono essere 
rispettati e protetti in ogni circostanza. Non si può né attentare 
alla loro vita né nuocere loro in nessuna maniera. Anzi si deve 
venir loro in aiuto e raccoglierli (I, 12, 15). 

Lo stesso vale per i naufraghi (II, 12, 18). 
Ogni belligerante che cattura dei feriti, dei malati o dei 

naufraghi delle forze nemiche, deve curarli come i suoi propri 
feriti (I, 12, 14; II, 12, 16). 

Si devono raccogliere i morti ed impedire che siano 
spogliati (I, 15; II, 18). 

Nessun cadavere deve essere sepolto prima di essere stato 
identificato e la morte constatata, possibilmente mediante 
esame medico (I, 16, 17; II, 19, 20). 

Nell' interesse diretto dei feriti e degli ammalati, sarà 
ugualmente rispettato e protetto tutto ciò che serve a curarli, 
cioè il personale, gli stabilimenti, i veicoli ed il materiale 
sanitario che appartengono al Servizio sanitario dell' esercito, 
alla Società nazionale della Croce Rossa o talvolta ad altre 
società di soccorso che si faranno riconoscere portando il 
segno della croce rossa su fondo bianco. 

Il personale sanitario e religioso comprende: 
a) le persona specialmente incaricate di curare i feriti ed i 
malati, di trasportarli, di prevenire le malattie (medici, infer
mieri e infermiere, portantini); 
b) il personale amministrativo delle formazioni e degli 
stabilimenti sanitari; 
c) i cappellani (I, 24 a 27; II, 36, 37). 

Questo personale porta un bracciale munito della croce 
rossa ed una carta d ' identità (I, 40; II, 42); può essere armato 
per la propria difesa e quella dei feriti (I, 22; II, 35). 
Se membri del personale sanitario e religioso cadono in 
potere dell ' avversario, devono poter continuare le loro 
funzioni presso i feriti e gli ammalati (I, 19). Tutti coloro la 
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cui presenza non sarà indispensabile per curare i prigionieri 
di guerra saranno rimpatriati (I, 30; 31; II, 36, 37). Quelli che 
saranno trattenuti non saranno considerati come prigionieri 
di guerra e godranno importanti facilitazioni per esercitare la 
loro missione (I, 28). 

Nè si deve impedire ai civili di raccogliere e di curare feriti 
e malati, chiunque essi siano, né nuocer loro per questa 
ragione. Bisogna al contrario aiutarli nella loro opera (I, 18). 

Faranno parte delle formazioni e degli stabilimenti sanitari 
gli edifici e le installazioni fissi (ospedali, depositi ecc.) o le 
formazioni mobili (ambulanze, lazzaretti di campagna, tende, 
installazioni all ' aperto, ecc) destinati esclusivamente a racco
gliere ed a curare i feriti ed i malati (I, 19). 

Non si deve mai attaccarli né nuocer loro, né impedire il 
loro funzionamento , anche se non ospitano momentanea
mente né feriti , né malati (I, 19). 

Lo stesso vale per i veicoli sanitari: ambulanze, autocarri, 
navi-ospedale, imbarcazioni di salvataggio, aeroplani sanita
ri, ecc. (I, 35, 36,· II, 22 a 27, 38, 39). 

Il materiale sanitario (barelle, apparecchi e strumenti 
medici e di chirurgia, medicinali , materiale per medicazioni 
ecc.) non deve mai essere distrutto ma lasciato a disposizione 
del personale sanitario, dovunque esso si trovi (I, 33, 34; II, 
28, 38). 

L' emblema della Croce Rossa (al posto della croce rossa , 
alcuni paesi del Medio Oriente si servono della mezzaluna 
rossa e l'Iran utilizza il leone e il sole rossi) su fondo bianco, 
simbolo dell ' aiuto ai feriti e agli ammalati, serva a segnalare 
a distanza gli edifici, il personale ed il materiale che hanno 
diritto alla protezione. Non può essere impiegato ad altro 
scopo e deve sempre essere scrupolosamente rispettato (I, 38 
a 44; II, 41 a 43). 

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigio
nieri di guerra, del 12 agosto 1949 (III). 

Statuto - I membri delle forze armate o di formazioni 
assimilate (sono, in particolare, assimiJati ai membri delle 
forze armate: i membri delle milizie e dei corpi di volontari 
non dipendenti dall' esercito regolare, compresi quelli dei 
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movimenti di resistenza organizzati, quando queste forma
zioni appartengono a uno dei belligeranti e presentano i 
seguenti requisiti: avere un capo responsabile, portare un 
distintivo fisso riconoscibile da lontano, portare le armi in 
maniera visibile e, osservare le leggi e le usanze di guerra) che 
cadono nelle mani del nemico, sono prigionieri di guerra (4). 

Essi sono allora in potere dello Stato nemico, ma non degli 
individui o delle truppe che li hanno catturati (12). 

I prigionieri di guerra hanno in ogni circostanza diritto ad 
un trattamento umano ed al rispetto della loro persona e del 
loro onore (13, 14). 

Devono essere tutti trattati nella stessa maniera; unica
mente lo stato di salute, il sesso, l'età, il grado o le attitudini 
professionali possono giustificare un trattamento privilegiato 
(16). 

I prigionieri di guerra sono tenuti a indicare, a richiesta, 
il loro cognome e nome, la loro età, il loro grado e il loro 
numero di matricola. Ma non si può costringerli a fornire altre 
informazioni (1 7). 

Essi hanno il diritto di conservare i loro effetti e oggetti 
personali. Essi hanno il diritto di trattenere del loro 
equipaggiamento militare, che il nemico può confiscare, ciò 
che serve alloro nutrimento ed abbigliamento. Le somme di 
denaro e gli oggetti di valore che hanno su di loro non 
possono essere loro tolti che dietro ricevuta, e devono esser 
loro restituiti alla fine della cattività (18). 

I prigionieri di guerra sono, nell' insieme, sottomessi alla 
disciplina e alle leggi vigenti nell ' esercito dello Stato che li 
detiene, chiamato Potenza detentrice (39, 82, a 88). Questa 
può, per la sua sicurezza, limitare la loro libertà, ma non 
imprigionarli, a meno che essi non infrangano queste leggi 
(21). Essi devono avere almeno la possibilità di difendersi 
prima di ogni condanna (96, 99, 105, 106). 
Condizioni della cattività - La potenza detentrice fornirà 
gratuitamente ai prigionieri di guerra vitto e vestiario suffi
cienti, condizioni d ' alloggio non inferiori a quelle delle 
proprie truppe, e le cure mediche richieste dal loro stato di 
salute (15, 25, 26, 27, 30). 

I prigionieri di guerra, ad eccezione degli ufficiali, pos
sono essere obbligati al lavoro, dietro modesta indennità, e 
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i,n condizioni almeno uguali a quelle dei cittadini della 
Potenza detentrice. Tuttavia, non si possono loro imporre ,un' 
attività di carattere militare, né lavori pericolosi, malsani o 
umilianti (49 a 54). 

Sin dall' inizio della cattività, sarà data loro la possibilità 
di avvisare le loro rispettive famiglie e l'Agenzia centrale dei 
Prigionieri di Guerra (dallO luglio 1960 ha cambiato la 
denominazione in: Agenzia centrale di ricerche) del Comitato 
internazionale della Croce Rossa. In seguito, essi potranno 
corrispondere regolarmente con le rispettive famiglie, riceve
re invii di soccorso e beneficiare dell ' assistenza spirituale dei 
ministri della loro religione 03, 70, 71, 72). 

Essi avranno diritto di eleggere, tra di loro, un uomo di 
fiducia, incaricato di rappresentarli presso le autorità della 
Potenza detentrice e le istituzioni che vengono loro in aiuto 
(79). Avranno ugualmente il diritto d'inoltrare lagnanze e 
richieste ai rappresentanti della Potenza protettrice che, con 
i delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa, sono 
autorizzati a visitare i loro campi e ad intrattenersi con loro, 
direttamente o tramite il loro uomo di fiducia (78, 126). 

Il testo della Convenzione deve essere affisso in ogni 
campo di prigionieri di guerra, onde poter permetter loro d' 
informarsi in ogni tempo dei loro diritti e doveri (41). 
Rimpatrio - I prigionieri di guerra gravemente malati o 
gravemente feriti saranno rimpatriati; dopo il loro rimpatrio 
essi non potranno riprendere un servizio militare attivo (109, 
117). 

Dopo la fine delle ostilità attive, i prigionieri di guerra 
dovranno essere liberati e rimpatriati senza indugio (118). 

Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili 
in tempo di guerra, del 12 agosto 1949 (IV). 

E' civile, per definizione, colui che non appartiene alle 
forze armate e che non partecipa alle ostilità. A questo titolo, 
i civili non devono mai essere attaccati; essi saranno, al 
contrario, rispettati e protetti, e sempre trattati con umanità 
0,27). Essi dovranno poter sempre scambiare notizie con le 
loro famiglie (25). -

I civili feriti e malati, gli ospedali civili e il loro personale, 
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le ambulanze civili saranno l'oggetto di un rispetto particolare 
e potranno esser posti sotto la protezione della Croce Rossa 
(16 a 22). 

La Convenzione tratta specialmente dei civili in potere 
nemico e distingue due categorie (4): 
Civili inpaese nemico- Questi civili dovranno lasciare il paese 
se considerazioni di sicurezza non vi si oppongono (35). Se 
essi non partono o sono trattenuti il loro trattamento dovrà 
essere analogo a quello degli altri stranieri (38). Se la sicu
rezza del paese rende il loro internamento assolutamente 
necessario, essi dovranno poter ricorrere contro una tale 
misura e ottenere un esame imparziale del loro caso (41 a 
43). 
Popolazione dei territori occupati - La popolazione civile 
deve, possibilmente, poter continuare a vivere normalmente. 
L'occupante ha il dovere di mantenere l'ordine pubblico 
(64). 

Le deportazioni o i trasferimenti di popolazione sono 
proibiti in linea di massima (49). Ogni requisizione di mano 
d ' opera è sottoposta a precise regole. 

Le persone al di sotto di 18 anni sono completamente 
esenti dal lavoro obbligatorio ed i lavoratori chiamati non 
possono essere adibiti a lavori che li facciano partecipare alle 
operazioni militari (51). Il saccheggio è proibito, come sono 
proibite le inutili distruzioni dei beni (33, 53). 

L'occupante ha il dovere di salvaguardare la sorte 
dell'infanzia (50), il mantenimento dei servizi medici e d' 
igiene (56) e il vettovagliamento della popolazione (55). 
Dovrà autorizzare l'entrata di soccorsi e facilitare il loro 
inoltro (59 a 62). In modo generale, le autorità, l' ammini
str.azione, le istituzioni pubbliche e private continueranno a 
funzionare (54, 63, 64). 

La Potenza occupante ha il diritto di difendere la sua 
amministrazione ed i membri delle sue forze armate contro 
gli atti ostili. Essa può promulgare in merito leggi speciali (64) 
e deferire gli imputati ai propri tribunali, ma nessuna condan
na può essere pronunciata senza un processo regolare (66). 
Essa può , se la sicurezza lo esige imperiosamente, internare 
certe persone (78). Tutte queste misure sono però sottoposte 
a precise regole ed al controllo della Potenza protettrice (65 
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a 77, 78, 136, 137, 143). 
I civili in paese nemico e gli abitanti dei territori hanno 

alcuni diritti in comune. 
In ogni circostanza essi hanno diritto al rispetto della loro 

persona, del loro onore, dei loro diritti familiari , delle loro 
convinzioni e pratiche religiose, delle loro abitudini e delle 
loro usanze. Essi saranno sempre trattati con umanità (27), non 
sarà esercitata alcuna pressione contro di loro (31). Le donne 
saranno specialmente protette nel loro onore, particolarmen
te contro lo stupro e qualsiasi offesa alloro pudore. 

Essi potranno rivolgersi liberamente alla Potenza protet
trice come pure al Comitato internazionale della Croce rossa 
ed alla Croce rossa nazionale del paese dove si trovano, per 
domandare il loro intervento (30). I rappresentanti della 
Potenza protettrice e del Comitato internazionale possono 
visitarli liberamente (30, 143). 

Il governo nemico è responsabile del trattamento che è 
loro applicato dai suoi funzionari o militari (29). 

Infine, se internati, misura che non deve avere il carattere 
di una punizione, essi beneficeranno di un trattamento 
analogo, nelle sue grandi linee, a quello dei prigionieri di 
guerra, tenuto conto delle differenze derivanti dalla loro 
qualità di civili 09, 135). 

Le differenze tra le Convenzioni dell' Aja e quelle di 
Ginevra, possono dunque evincersi in due principi 
fondamentali: le prime regola mentano l'uso della forza 
bellica, attraverso le armi ed i metodi di guerra; le 
seconde affermano, invece, la protezione degli individui 
ed il rispetto della dignità umana, siano essi militari o 
civili, in qualunque condizione bellica. 

92 



eo"~,,,tioll 
~1I·IirIl~il/trAi/1 )".MItJJu!JBAmt;1f) 
,~ bil k ""/vN hl M{~/' ... 

Testo della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (parte iniziale) 
(Archivio Federale di Berna) 
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Testo della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (parte finale) 
(Archivio Federale di Berna) 
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Prigionieri d i guerra sotto la protezione della Croce Rossa (Convenzione di Ginevra 
del 12 agosto 1949) 
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Un campo cii prigionia ispezionato clalla Croce Rossa 
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LA CROCE ROSSA ITALIANA: 
struttura e organizzazione 

La Croce Rossa Italiana prese a costituirsi come 
espressione del Comitato milanese dell' Associazione 
italiana per il soccorso dei feriti e dei malati in guerra, nel 
15 giugno 1864, anticipando di due mesi la Convenzione 
di Ginevra di agosto. 

Dopo gli interventi nella campagna di guerra del 1866 
contro gli Austriaci e del 1870 nel conflitto franco
prussiano, il 9 giugno 1872, il Comitato milanese deferi
sce le funzioni al neo Comitato Centrale di Roma, istituito 
sotto l'alto patronato del sovrano Vittorio Emanuele II. 

Successivamente, con la Legge n. 768 del 3D maggio 
1882: 

Il Governo del re Umberto I è autorizzato ad erigere in corpo 
morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa, rappre
sentata dal Comitato Centrale residente in Roma, e costituitasi 
a seguito delle deliberazioni della Conferenza Internazionale 

di Ginevra del 26 - 29 ottobre 1863 ... 

Il 7 febbraio 1884, con Regio Decreto n. 1243, l'Asso
ciazione Italiana della Croce Rossa fu eretta in corpo 
morale. 

Superata la fase convulsa, a .cavallo tra le due guerre 
mondiali, l'Associazione assume la fisionomia di una 
organizzazione in tempo di pace, riorganizzandone i 
compiti secondo il Decreto Legislativo del Capo Provvi-
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sorio dello Stato n . 1256 del 13 novembre 1947. 
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 

del 31 luglio 1980, emanato ai sensi dell' art. 70 della 
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 vengono sanciti i 
nuovi criteri di riordinamento organizzativo e strutturale 
dell' Associazione, nelle more di approvazione di una 
nuova normativa, illustrata da un Disegno di Legge 
presentato alla Camera dei Deputati nel 1985. 

Nella normativa vigente, i compiti e le attività che la 
Croce Rossa Italiana è chiamata a svolgere sono di (.): 

- contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di 
conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle 
Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, rese esecutive dalla 
Legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero dei materiali 
di guerra ed alla cura dei feriti nonchè delle vittime dei 
conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere 
sanitario ed assistenziale connessi all 'attività di difesa civile; 
disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigio
nieri di guerra, degli internati e dei dispersi; 
- orgartizzare e disimpegnare, su piano nazionale, il pronto 
soccorso ed il trasporto degli infermi e degli infortunati; 
organizzare il servizio di trasfusione del sangue; 
concorrere alla preparazione tecnica e professionale del 
personale infermieristico; 
- collaborare alla diffusione delle nozioni elementari d'igiene 
e pronto soccorso; 
- integrare l'azione di controllo dello Stato per .la salute 
dell 'infanzia; 
distribuire i soccorsi alla popolazione civile e alle istituzioni 
di assistenza; 
- intervenire in tutti quei casi ed in quelle circostanze in cui 
la sua opera sia richiesta dalle competenti autorità; 
- organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in 
conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e 

CO) Dall'Agenda della Croce Rossa Italiana a cura del Comitato Centrale . 
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risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di 
soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, 
in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia 
interne che internazionali; 
- diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la 
istituzione della Croce Rossa Internazionale è informata. 

* * 
* La Croce Rossa Italiana (I ) è strutturata in un Comitato 

Centrale e perifericamente in 5 Comitati Regionali, n. 90 
Comitati Provinciali, n. 220 Sottocomitati e 440 Delegazioni 
Comunali, oltre che in 4 Delegazioni all 'estero. 

Attualmente il Comitato Centrale è costituito da un 
Commissario straordinario affiancato da due Vice Commissa
ri, dai vertici delle Componenti volontaristiche e da una 
struttura amministrativa composta da Servizi previsti dal 
Regolamento organico del personale civile dell'Associazione 
che fa capo ad un direttore generale. 

I Comitati Regionali e Provinciali ed i Sottocomitati sono 
di norma retti da un Consiglio di Amministrazione e godono 
di autonomia amministrativa. 

Per il conseguimento dei suoi fini la CR.I. si avvale di 
personale dipendente e dei seguenti organismi volontaristici 
di seguito illustrati: 
- Corpo Militare, disciplinato dal R. Decreto 10.2.1936 n. 484; 
modo con L. 25.7.1941 n. 883, con D.1.1. 22 .2.1946 n. 379 e 
succo mod.; 
- Corpo delle infermiere volontarie , disciplinato dal R. 
Decreto 12.5.1942 n. 918; 
- Comitato nazionale femminile , disciplinato dalla L. 3.10.1962 
n. 1496 e della delibera C.D. n. 28 del 31.3.1969; 
- Volontari del soccorso previsti dall'art. 14 dello Statuto e 
disciplinati dal regolamento adottato con Ordinanza 
Commissariale n. 1238 in data 14.9.1988 e approvata dal 
Ministero ç1ella Sanità con Prot. 500 1. E. V. 472 del 2.12.1988; 
- Sezione giovanile dei Pionieri, prevista dalla delibera del 
Consiglio direttivo dell 'Associazione n. 509 del 20.10.1976 ed 

(1) In seguito c.R.I. 
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il cui regolamento è in corso di adozione; 
-Donatori sangue organizzati e coordinati dall 'ufficio Dona
tori sangue, disciplinati da un regolamento approvato dal 
Consiglio direttivo dell'Associazione (Deliberazione n. 2 del 
25.5.1977). 

Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Ausiliario delle 
Forze Armate dello Stato . . 
Derivazione dalla normativa internazionale. 

La Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni inter
nazionali ed in forza delle vigenti leggi in Italia dispone tra 
le sue componenti - e con facoltà di impiegarlo per 
l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace 
e del tempo di guerra - di un Corpo militare ausiliario delle 
Forze Armate dello StatO<2) composto di elementi arruolatisi 
volontariamente nelle diverse categorie dei suoi ruoli. 
Con legge 25.6.1985 n . 342, è stata concessa la Bandiera 
militare al Corpo militare della C.RI. ausiliario delle FF.AA. 

Compiti 
In tempo di guerra il Corpo Militare della C.RI., ha per 

. scopo di:: contribuire, con mezzi propri, allo sgombero dei 
materiali di guerra ed alla cura dei feriti; organizzare ed 
eseguire la difesa sanitaria antiaerea; disimpegnare il servizio 
dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazio
nale di Ginevra. 

In tempo di pace, in caso di grave emergenza, il Corpo 
Militare della C.RI. concorre al soccorso di massa, attraverso 
l'impiega di reparti, unità e formazioni campali {Raggruppa
menti e Gruppi sanitari mobili , ospedali da campo, treni e 
navi ospedali, ospedali accantonati, posti di soccorso attendati 
ed accantonabili, rep.arti di soccorso motorizzati del Corpo 
militare). 

A tale fine, il Corpo militare della C.RI. attende alla 
preparazione del personale e dei materiali necessari per 
assicurare un efficiente contributo al funzionamento dei 
servizi di mobilitazione di cui avanti. 

(2) In seguito FF.AA. 
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Strutture e Personale. Il corpo militare della CRI., al quale in 
tempo di pace si accede solo per arruolamento volontario, 
inquadra nei propri ruoli: 
ufficiali: medici dei setvizi (commissari e contabili); sonufficiali, 
graduati e militi ; farmacisti , cappellani, infermieri, portaferiti, 
automobilisti, setvizi (meccanici, inservienti, cuochi). 

Per l'iscrizione nei ruoli del Corpo, gli interessati debbono 
rivolgersi ai Centri di mobilitazione C.RI. o anche ai Comitati 
e Sottocomitati. 
Grandissima parte del personale del Corpo militare della 
C.RI. è , ordinariamente, in congedo e viene richiamato in 
setvizio quando si verificano le necessità di impiego previste 
dalla legge: 
Corpo delle infermiere volontarie 

L'Infermiera Volontaria(3J C.RI., ausiliaria delle FF.AA., si 
qualifica ed acquisisce la necessaria preparazione per assol
vere i compiti che le verranno poi affidati attraverso il 
conseguimento del relativo diploma dopo la regolare fre
quenza di un corso teorico pratico della durata di due anni 
scolastici e il superamento degli esami del I e II anno. 

I programmi approvati dai Ministeri della Sanità e della 
Difesa, sono svolti in genere da docenti universitari o da 
medici di chiara fama. Per l'ulteriore perfezionamento pratico 
delle Infermiere il regolamento prevede corsi di 
specializzazione della durata di un anno, nei più importanti 
rami dell 'assistenza infermieristica. Inoltre l'Ispettorato nazio
nale dispone periodicamente e mette te in atto, con la 
determinante collaborazione dello Stato maggiore dell 'Aero
nautica e dell 'Esercito, un programma di addestramento per 
gruppi di Sorelle da impiegare negli aviotrasporti sanitari. 

Le infermiere volontarie sono oggi 16127 delle quali 4000 
circa di ruolo attivo. La loro organizzazione si articola in 132 
Ispettrici provinciali o si Sottocomitato, Il Ispettrici di Centro 
di mobilitazione, 1 Segreteria generale, 4 Vice Ispettrici 
nazionali, 1 Ispettrice nazionale. 

Le II.W. prestano la loro attività presso gli ospedali 
militari e civili , gli ambulatori, i posti di pronto soccorso, i 

(3) In seguito II .W. 
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centri trasfusionali e in quelli attrezzati per le vaccinazioni, le 
ambulanze, ecc. Esse operano, inoltre, presso i centri per 
l'assistenza ai tossicodipendenti, agli anziani, alle donne 
mastectomizzate; si dedicano alla riabilitazione dei portatori 
di handicap con ippoterapia e svolgono servizi sociali e 
sanitari a domicilio nelle borgate e nelle colonie estive. 
Sempre più richiesta è la loro presenza nei posti di pronto 
Soccorso durante le manifestazioni sportive, le cerimonie 
civili e religiose. 

Le n.w. che abbiano conseguito la qualifica di monitore 
partecipano presso i Comitati e Sottocomitati allo svolgimen
to di corsi di educazione sanitaria che consentono nell 'impar
tire alla popolazione, agli studenti, ai lavoratori nelle fabbri
che, alle FF.AA., le lezioni riguardanti: primo soccorso, 
assistenza all'anziano e al malato in famiglia , la madre e il 
bambino, educazione alla salute. 

Il corpo delle n.w. in collaborazione con le altre compo
nenti volontarie dell'Associazione, ha svolto e svolge Jnter
venti a favore delle popolazioni in caso di calamità e di 
emergenza; un gruppo di 953 Sorelle è pronto a rispondere 
ad eventuali chiamate entro le 24 ore. Per addestrarsi agli 
interventi di emergenza, esse partecipano ad esercitazioni 
che si svolgono nell 'ambito delle FF.AA. e della Protezione 
civile. 

L'esigenza e il desiderio di migliorare la preparazione ha 
fatto registrare quest'anno 5282 presenze ai corsi di aggiorna
m.ento, tra i quali ricordiamo quelli di Etica - Diritto interna
zionale umanitario - Medicina delle catastrofi - Problematiche 
tossicologiche, AIDS e quelli internazionali organizzati dalla 
Lega e dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Comitato Nazionale Femminile 
Il Comitato nazionale femminile ha il compito di promuo

vere e coordinare, nell'ambito della C.R.Lle iniziative tenden
ti ad integrare l'assistenza sanitaria e sociale in favore dei 
cittadini che ne abbiano bisogno. 
Dal momento della sua istituzione ad oggi, l'opera del 
Comitato Nazionale Femminile ha seguito-l'evoluzione della 
società italiana, passando dall'assistenza tradizionale (pacchi 
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viveri, vestiario, cure mediche, medicinali, colonie estive per 
bambini gracili, assistenza scolastica a bambini e ragazzi 
bisognosi) - ancora purtroppo necessaria in alcune regioni ed 
in determinate circostanze - all 'assistenza sociale per sopperire 
anche a carenze sanitarie là dove le strutture pubbliche sono 
ancora inadeguate (fornitura di protesi ed occhiali, medicinali 
non contemplati nelle liste delle Unità Sanitarie, ricoveri in 
ospedali specializzati in Italia e all'Estero, informazioni su 
servizi disponibili, assistenza alle famiglie dei malati ricoverati 
fuori dal loro luogo di residenza, visite a domicilio, 
espletamento pratiche varie (semplice compagnia), per le 
categorie emarginate - soprattutto anziani, ma anche drogati, 
disoccupati cronici, portatori di handicap, famiglie in crisi 
momentanea per malattia o morte di qualche componente, 
immigrati clandestini). 

É da sottolineare che, mentre non c'è ancora una tendenza 
decisa verso la diminuzione degli italiani che necessitano di 
questo tipo di assistenza, continua -invece a cresce il numero 
degli immigrati che debbono essere aiutati nei più elementari 
bisogni. 

In caso di catastrofi o di calamità naturali, nazionali od 
estere, l'azione del Comitato nazionale femminile è rivolta 
alla ricerca di fondi e di materiale da inviare o anche da 
portare direttamente, affiancando così l'opera piò vasta della 
Croce Rossa Italiana. 

Per portare a buon termine questo lavoro, che diventa 
sempre più impegnativo e specializzato - poichè si tratta 
ormai di fornire servizi - le 12000 attuali volontarie del 
Comitato nazionale femminile si avvalgono anche delle loro 
specifiche conoscenze e capacità professionali. 

Prestano gratuitamente e continuativamente la loro opera 
durante tutto l'anno. 

Per raccogliere i fondi necessari a questa assistenza le 
Sezioni Femminili danno vita, nelle varie località, ad una serie 
di manifestazioni che vanno dal the benefico al concerto o al 
ballo di gala, a seconda delle condizioni ambientali. 

In questa raccolta le nostre volontarie danno prova di 
grande immaginazione, capacità e spirito di iniziativa. Sono 
così in grado di raccogliere ogni anno somme cospicue. 
I Volontari del soccorso. 
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La Componente nazionale Volontari del Soccorsd4
) della 

C.R.I. raccoglie persone maggiorenni di ambo i sessi, le quali 
dedicano parte del loro tempo libero e delle loro capacità alla 
Croce Rossa. Il servizio dei V.d.S. è reso gratuitamente. 

La direzione delle attività è assicurata dall'Ispettore nazio
nale, da due vice-Ispettori nazionali (Consiglio esecutivo) e 
da un organo collegiale, il Consiglio Nazionale V.d.S., com
posto dai rappresentanti eletti da ciascuna Regione. A livello 
locale ogni Gruppo elegge un Ispettore, coadiuvato, nei 
gruppi più numerosi, da due Vice-Ispettori. La durata delle 
cariche elettive è di due anni. 

Le attività dei V.d.S. sono realizzate sulla base dei pro
'grammi elaborati ed approvati dal Consiglio nazionale V.d.S. 
in coordinamento con gli Organi centrali e periferici dell'As
sociazione. 

Possono accedere ai corsi per Aspiranti Volontari del 
Soccorso i cittadini di entrambi i sessi, maggiorenni, che 
dimostrino di possedere le qualità indispensabili per un 
soccorritore qualificato, prime fra tutte lo spirito di sacrificio 
e di servizio. 

I corsi di reclutamento hanno la durata di tre mesi e, dopo 
l'esame teorico pratico, prevedono altri tre mesi di tirocinio. 
Gli argomenti del corso prevedono, oltre alla storia ed alla 
struttura dei V.d.S., della Croce Rossa Italiana ed Internazio
nale, nozioni di Primo soccorso ed Educazione sanitaria ed 
una introduzione alle attività di Protezione civile. 
L'attività svolta può essere meglio inquadrata dando uno 
sguardo alle cifre significative che costituiscono la base dati 
informatica, in continuo aggiornamento e completamento, 
realizzata presso l'Ispettorato Nazionale; tali dati, sia pur 
incompleti per difetto danno una misura delle forze e delle 
potenzialità in gioco: 
- Oltre 30.000 Volontari (70% maschi e 30% femmine) circa 
500 medici ed 800 infermieri; 
- Più di 7.500 autisti abilitati alla guida di ambulanze 
550 Ispettori in attività quotidiana in tutta Italia. 
Il consiglio nazionale ha inoltre promosso: 

(4) In seguito V.d.S. 
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- un ulteriore sforzo di potenziamento dei già innumerevoli 
servizi di ambulanza condotti a termine ogni. anno dai soli 
Y.d.S., cui vanno ad aggiungersi le specifiche attività volte al 
soccorso in mare, montagna, e pronto soccorso stradale; 
- la preparazione mediante appositi stages di formazione ed 
esercitazione, il coordinamento della struttura operativa dei 
Volontari per la loro attivazione nei casi di emergenza locale, 
nazionale ed internazionale; . 
- la formazione dei quadri destinati all'attività di E<;iucazione 
Sanitaria e prevenzione,con numerosi corsi svolti per la 
popolazione e nelle scuole; 
- l'attività di assistenza del malato in famiglia e presso le 
strutture sanitarie; 
- gli sforzi condotti nell 'identificazione del ruolo del 
Volontariato CRI dell'Associazione ed in quello più vasto 
legato alla sua partecipazione al Movimento Internazionale 
della Croce Rossa; 
-la promozione dello studio e della diffusione dei principi del 
diritto internazionale umanitario,àlla base dell'idea stessa 
che contribuì al nascere della Croce Rossa; 
- l'organizzazione e la partecipazione alle occasioni di 
scambio di esperienze con altre Società Nazionali di c.R. nel 
mondo; ' 
- la sensibilizzazione alle problematiche connesse con lo 
Sviluppo nei Paesi del Terzo mondo e, più in generale, con 
la solidarietà Internazionale; 
- l'analisi e lo studio di programmi ed attività volte a 
promuovere l'immagine della Croce Rossa anche tra i più 
giovani; 
- la promozione delle attività volte alla prevenzione e cura 
delle tossicodipendenze e malattie ad essa collegate; 
- lo studio e l'analisi delle tematiche gestionali ed operative 
connesse con l'organizzazione dei volontari e la loro attività 
nell'ambito della CRI ed al coordinamento delle attività svolte 
congiuntamente con le altre Componenti Volontaristiche 
dell'Associazione; 
- la costituzione, rinnovo e funzionamento degli organismi 
tecnici V.d.S. e di consulenza sulle varie attività, al fine del 
coordinamento e d'uniformità di indirizzi e di operatività; 
- la promozione di iniziative di sviluppo dell'immagine della 
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CRI , del volontariato di Croce Rossa e di impegno 
nell 'autofinanziamento delle strutture e delle attività. 
I Pionieri 

Sono oggi circa 12.000 i giovani che aderiscono con 
entusiasmo agli ideali dell'Associazione e che quotidiana
mente con spirito di sacrificio e senso di responsabilità si 
impegnano a prestare il proprio contributo in favore di tutti 
quelli che soffrono per cause naturali o indotte dall 'uomo. 

Per diventare Pionieri occorre iscriversi e partecipare ad 
un Corso della durata di tre mesi comprendente lezioni di 
carattere teorico e pratico che viene organizzato ogni anno 
dai gruppi esistenti. La nomina a pionieri avviene dopo aver 
superato un esame ed aver effettuato un tirocinio di tre mesi. 
Sono organizzati in 147 gruppi costituiti presso i .Comitati e 
Sottocomitati. 
L'organizzazione dei Pionieri si articola come segue: 
- Presidente nazionale; 
- 2 Vice Presidenti nazionali; 
- Presidenti regionali; 
- Presidenti di gruppo. 
Tutte le suddette cariche sono elettive. 
L'attività dei Pionieri: 
- corsi di primo soccorso ed educazione sanitaria; 
- protezione civile; 
- assistenza sociale; 
- attività verso i giovani; 
- trasporto infermi; 
- diffusione deI diritto internazionale umanitario. 
Corsi di primo soccorso ed Educazione sanitaria. 

I Pionieri che abbiano seguito il corso di monitorato 
contribuiscono alla diffusione della educazione sanitaria 
dedicandosi allo svolgimento di corsi di educazione sanitaria 
e di primo soccorso su piano nazionale. 
Protezione civile. 

Nuclei di Pionieri affiancano le altre componenti 
volontaristiche dell'Associazione in ogni situazione di calami
tà e di emergenza svolgendo attività socio-assistenziale in 
favore delle persone o delle comunità. ~ 

Seroizi di assistenza sociale. 
Secondo un concetto moderno di assistenza socio-sanita-
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ria, i Pionieri operano in aiuto degli handicappati, degli 
anziani anche con assistenza domiciliare; i Pionieri operano 
anche nelle borgate delle grandi città. Vengono effettuate 
frequenti visite a degenti soli. 
Attività verso i Più giovani. 

Consapevoli che lo sviluppo sociale e gli ideali di Pace e 
Solidarietà debbono appartenere alle nuove generazioni, i 
Pionieri hanno intensificato la propria presenza nelle scuole 
primarie lavorando con i bambini su temi quali l'educazione 
sanitaria, la pace, l'ecologia; nelle scuole viene anche svolta 
una attività di educazione e di prevenzione in caso di 
catastrofi. É stato inoltre creato un Ufficio servizi per la 
gioventù. Molte scuole italiane si s,ono gemellate con altre 
analoghe di altre nazioni per scambi di materie e notizie. 
Trasporto infermi. 

I Pionieri si addestrano alla guida di ambulanze, al 
soccorso ed al trasporto degli infermi e dei feriti. 
I Donatori di sangue, 

I Volontari donatori di sangue sono la componente più 
giovane della Croce Rossa. Gruppi di donatori hanno inco
minciato a formarsi nell'immediato dopoguerra in diversi 
Comitati e Sottocomitati e nel tempo sono diventati sempre 
più numerosi, contribuendo a diffondere nella popolazione 
una più matura coscienza del dovere civico della donazione. 
L'espressione più tangibile di questa iniziativa della c.R.I., è 
il gruppo donatori sangue di Roma; donatori organizzati in 
225 Gruppi aziendali. La scelta di operare all 'interno delle 
aziende o comunque delle comunità cittadine si è rivelata 
decisamente positiva per il raggiungimento dello scopo 
fondamentale dei Gruppi, vale a dire l'autosufficienza dei 
Servizi trasfusionali mediante la diffusione di una responsa
bile coscienza trasfusionale nella popolazione e la 
sensibilizzazione al dono volontario e periodico del sangue. 
Il Gruppo donatori di sangue, dotato di elaborare elettronico 
che consente la gestione integrale del donatore, dispone di 
archivi anagrafici e sanitari di rapida ed agevole consultazio
ne. Un impegno particolare è stato posto per ottenere un 
efficace controllo della salute del donatore attrezzando 
modernamente il laboratorio di analisi cliniche grazie anche 
alla munificenza di alcuni istituti di credito presso i quali 
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operano Gruppi aziendali. 
Attività Internazionale della G.R.I. 

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa con sede a 
Ginevra, la Lega delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, anch'essa con sede a Ginevra, e le Società Nazionali 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di 149 Paesi formano 
insieme il Movimento Internazionale della Croce Rossa. 

Massima autorità deliberante è la Conferenza Internazio
nale della Croce Rossa nella quale si riuniscono, oltre agli 
organismi citati, i Governi firmatari delle Convenzioni di 
Ginevra. 

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, istituzione 
svizzera, organo fondatore della Croce Rossa, promotore 
delle Convenzioni di Ginevra, depositario dei principi e della 
dottrina della Croce Rossa, in tempo di pace cura lo sviluppo 
del diritto internazionale umanitario, la preparazione di 
personale per le proprie dimissioni in zone di conflitto 
armato, le ricerche di dispersi . In tempo di guerra e dei 
conflitti veglia sulla applicazione delle Convenzioni di Gine
vra, si sforza di migliorare la sorte dei prigionieri, degli 
internati e dei civili, inviando loro soccorsi e generi di 
conforto, trasmettendo messaggi familiari e visitando i luoghi 
di detenzione per redigere rapporti riservati per le autorità 
direttamente interessate. 

La Lega, Federazione mondiale delle Società Nazionali di 
Croce Rossa, incoraggia la creazione delle Società Nazionali, 
facilita il loro sviluppo sul piano internazionale; soprattutto 
in occasione di operazioni internazionali di soccorso e 
assistenza a favore di popolazioni colpite da catastrofi, e a 
favore di profughi. Promuove lo sviluppo degli strumenti di 
informazione e propaganda, del reclutamento dei soci, dei 
programmi delle sezioni giovanili e della raccolta di fondi. 

Le Società Nazionali, ausiliarie dei pubblici poteri, svolgo
no, nei rispettivi paesi, compiti che attengono principalmente 
ai seguenti settori: 
- soccorsi alle vittime di catastrofi naturali, sia a livello 
nazionale che all 'estero; 
- prevenzione delle malattie e . miglioramento della salute; 
formazione di personale inferrnieristico; ' di personale di 
primo soccorso e di altri ausiliari; 
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. 
- educazione dei giovani alla protezione della vita e della 
salute, alla solidarietà e all 'amicizia internazionale; 
- promozione del .dono del sangue; 
- diffusione del diritto internazionale umanitario e dei principi 
fondamentali della Croce Rossa. 

In tempo di guerra, in quanto ausiliarie della Sanità 
Militare, le Società Nazionali provvedono: 
- alla cura dei feriti e dei malati appartenenti alle FF.AA.; 
- all 'assistenza ai prigionieri ed internati civili; 
- alla trasmissione dei messaggi familiari. 

La CRI. ausiliaria dei pubblici poteri, esercita la propria 
attività umanitaria in stretto contatto con gli organismi 
internazionali di Croce Rossa e le Società consorelle e in 
collaborazione con gli enti nazionali ed internazionali, pub
blici e privati, che svolgono attività affini . 

. La CRI. per tramite del Servizio affari internazionali, 
mantiene contatti con l'estero, tenendosi informata sull'azio
ne e sui programmi che il Movimento svolge nel mondo, 
prendendo parte attiva ad alcuni di essi. Partecipa inoltre, alle 
sessioni dell 'Assemblea Generale della Lega, alla Conferenza 
Internazionale di Croce Rossa ed alle varie riunioni e seminari 
internaziònali di particolare interesse. 

Attraverso il proprio Servizio affari internazionali collabo
ra agli interventi di soccorso e di assistenza all 'estero, in caso 
,di appelli internazionali, a favore di popolazioni colpite da 
catastrofi naturali o vittime di conflitti armati. Provvede, 
inoltre , ad assicurare una assistenza sanitaria e sociale a 
cittadini italiani all 'estero e a stranieri in Italia. In tale attività 
sono comprese non solo le ricerche in caso di catastrofi, ma 
anche quelle dei militari italiani dispersi in D.RSS. e quelle 
notizie e di documentazioni sanit;;trie dei prigionieri italiani 
deltultima guerra, così come le ricerche, le trasmissioni di 
messaggi e .i ricongiungimenti familiari relativi ai profughi e 
ai rifugiati. Tali ultime attività sono svolte all'apposito Ufficio 
ricerche operante nell'ambito del Servizio affari internaziona
li. 

Promuove la diffusione dei Principi e dell 'azione della 
Croce Rossa, incoraggiando manifestazioni, pubblicazioni, 
incontri, esposizioni anche presso gli organi periferici e il 
Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione dello 
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Stiviere; favorisce inoltre incontri internazionali fra gruppi di 
giovani con visite scambio, in parte patrocinate dal Ministero 
degli Esteri. 
Attività di emergenza 

Le attività di emergenza essenziali e congenite alla c.R.I. 
trovano una positiva rinnovata conferma nell'art. 2 lettera C 
del D.P.R. 31.7.1980, n . 613 (riordinamento c.R.I.) nonchè nel 
D.P.R. 6.2.1981 n. 68 recante il regolamento di esecuzione 
della Legge 8.12.1970, n. 9996 (norme sul soccorso e l'assi
stenza alle popolazioni colpite da calamità) e nella Legge 
28.10.1986, n. 730 (disposizioni in materia di calamità natu
rali) . 

Tale riferimento legislativo alla c.R.I. nelle fonti che 
regolano i servizi di protezione civile, suona come l'esplicito 
positivo riconoscimento dell'azione sempre svolta a tutela 
dell'integrità della vita umana e ciò ancora prima che lo Stato, 
attraverso la pubblica amministrazione, avviasse - codifican
do ai primi del Novecento - il processo di organizzazione dei 
servizi di soccorso ed assistenza sociale alle popolazioni 
colpite da calamità culminante nel progetto di istituzione del 
servizio nazionale di Protezione civile per la più organica e 
funzionale disciplina della materia. 

In presenza di tale normativa la c.R.I. ha curato con 
l'emanazione di apposite direttiva contenute nell 'Ordinanza 
Commissariale n. 4653 del 10.4.1986 la riorganizzazione del 
servizio di emergenza sul piano nazionale che, inserita nel 
più vasto quadro della ristrutturazione dell'Ente , è intesa ad 
assicurare una struttura che consenta all'Associazione di 
apportare, nel pubblico interesse, un valido e fattivo contri
buto negli interventi assistenziali a favore delle popolazioni 
nei casi di calamità e di emergenza. 

A tal fine sono stati attivati i Centri operativi di emergenza 
(C.O.E.) di Verona, Jesolo, Roma, Palermo e Potenza per le 
varie esigenze sul territorio nazionale. Essi sono destinati 
all'approntamento di formazioni di primo intervento a carat
tere socio-sanitario con il fondamentale impiego di unità 
prefabbricate e relative pertinenze aventi particolari caratte
ristiche di polivalenza di utilizzazione in caso di pubblica 
calamità. -

La funzionalità dei Centri viene assicurata da una struttura 
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organica di base, costituita dal personale del Corpo militare 
c.R.I., nonchè da una struttura organica di personale volon
tario attivabile al momento dell 'impiego oltre ovviamente alla 
dotazione organica del personale civile di ruolo che sarà 
stabilita in sede di attuazione della ristrutturazione dell'Ente. 

Di recente, poi, nel contesto della migliore funzionalità 
dei collegamenti con i componenti Organi di protezione 
civile è stato assunto idoneo provvedimento per l'adozione 
di apposita pianificazione per l'attivazione del Comitato 
centrale in caso di pubblica calamità o di emergenza. 

In seno a questo settore di attività riveste carattere di 
preminenza lo sviluppo delle energie volontarie di cui 
l'Associazione dispone, quale necessario completamento ed 
integrazione dei supporti di base e la cui utilizzazione trova 
il suo riferimento normativo nel citato D.P.R. 613/80 nonchè 
tutela giuridica ed economica nell 'art. Il D.L. 159/ 84. 

Tali energie trovano verifica e si potenziano in periodiche 
attività addestrative che simulano reali situazioni di emergen
za e mirano a qualificare gli operatori volontari. 

Oltre alle illustrate attività a carattere organizzativo
programmatico figurano tangibili testimonianze di interventi 
assistenziali in caso di calamità o in situazioni di emergenza. 
Attività assistenziale 

L'attività socio assistenziale iniziata a titolo sperimentale 
nel 1987 in favore di categorie indigenti, ha avuto conferma 
anche per il 1990. 

La c.R.I. infatti è stata riconosciuta dal Ministero Agricol
tura e Foreste - A.I.M.A. - organismo idoneo alla distribuzione 
annuale di derrate alimentari, provenienti dalle scorte di 
intervento della CEE, agli indigenti della comunità. Le distri
buzioni vengono effettuate con l'ausilio delle componenti 
volontaristiche dell'Associazione: 
Assistenza anziani. 

A seguito di specifico invito del Ministero per gli Affari 
Speciali, nell 'agosto 1989 è stata promossa una iniziativa a 
favore degli anziani. É stata chiesta la collaborazione di tutte 
le Unità c.R.I. e delle componenti volontaristiche dell 'Asso
ciazione. L'assistenza prestata dai 64 Comitati che hanno 
aderito all'iniziativa è costituita in: assistenza domiciliare , 
infermieristica, accompagnamento, ascolto, fornitura viveri 
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(n. 3000 interventi). 
Attività di pronto soccorso, trasporto infermi e di soccorso 
sanitario stradale. 

Tra i compiti affidati alla C.RI. in tempo di pace dal 
D.L.C.P.S. 13.11.1947 n. 1256n, vi è quello di disimpegnare 
sul territorio nazionale il pronto soccorso ed il trasporto 
infermi con i propri servizi a gestione diretta (art. 2 lett. b). 
Tale attività è svolta in campo nazionale a cura dei Comitati 
provinciali C.RI. dei Sottocomitati e delle Delegazioni C.RI. 
con poco più di 2000 ambulanze e n . 385 posti fissi di posto 
soccorso. Con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, 
Legge 23.12.1978 n. 833, art. 71 , tale compito è stato esteso 
anche ad altre associazioni di volontariato, aventi la finalità 
di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del 
servizio sanitario stesso. 

In varie regioni, la C.RI., si è convenzionata con le 
UU.SS.LL. per l'espletamento del servizio in parola, che è 
svolto con personale prevalentemente volontario (Volontari 
del soccorso). 

Per potenziare l'attività di pronto soccorso, con particola
re riguardo alla assistenza in favore delle vittime del traffico, 
la C.RI. ha organizzato dal 1962 anche un servizio di Pronto 
Soccorso Sanitario Stradale permanente (P .S.S.S.). 
Tale servizio è basato sulla creazione di posti fissi di Pronto 
Soccorso, dislocati lungo determinati tratti di strade. La 
postazione degli automezzi è attuata in modo da consentire 
l'intervento del mezzo di soccorso nel più breve tempo 
possibile. 

Oltre la metà delle autoambulanze sono munite di impian
ti di radiotelefono che consentono sia la tempestiva chiamata, 
che il collegamento rapido anche con i posti fissi . 

Sono inoltre, assicurati collegamenti integrativi telefonici 
con gli organi di Polizia per le chiamate dei mezzi di pronto 
intervento. 

La C.RI. organizza, altresì, durante le festività invernali e 
nel periodo estivo, lungo la rete stradale ed autostradale, 
posti di pronto soccorso. 

Le autoambulanze adibite al servizio sono di due tipi: uno 
normale, con apparecchiature di ossigenolerapia e cassetta di 
pronto soccorso ed uno speciale con equipaggio composto 
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anche da un medico e con attrezzature tecnico-sanitarie, che 
consentono di effettuare prestazioni di ossigenoterapia e 
rianimazione, piccoli interventi chirurgici , immobilizzazione 
di fratture , iniezioni, medicazioni. 

Il personale addetto al servizio viene sottoposto ad una 
accurata selezione attitudinale ed a periodici corsi di adde
stramento. 

Con Decreto Interministeriale 12.2.1988 è stato affidato 
alla C.RI. dal . Ministero della Sanità il servizio di pronto 
soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al 
traffico aereo e civile, con decorrenza l.4.1988. 

Le postazioni aeroportuali sono 28, dotate di personale 
medico ed ausiliario, nonchè di autombulanze. 
Assistenza agli invalidi civili 

La C.RI. ha inserito tra le sue attività, dal 1956, anche il 
. recupero medico-sociale dei bambini affetti da minorazioni 
congenite o acquisiste. 

Dal 1971 detta assistenza è stata estesa anche agli adulti 
per il recupero funzionale di tali soggetti. 

Gli istituti di cura e ricovero della C.RI. sono convenzio
nati con le UUSS.LL. competenti per territorio, con atti di 
convenzioni-tipo di cui al Decreto Ministero della Sanità del 
18.5.1984. 
Attività trasfusionale 

Il Centro Nazionale Trasfusionale Sangue CC.NT.S.) è 
sorto a Roma, nel 1953 ed ha iniziato la sua attività nel 1954. 

In base alla legge 4 maggio 1990 n. 107 art. 19 l'assetto 
istituzionale ed organizzativo del C.N.T.S. subirà delle modi
fiche secondo la volontà del legislatore. 

Il Centro provvede oltre alle operazioni . di raccolta, 
conservazione e distribuzione del sangue umano per uso 
trasfusionale, anche a quelle relative alla produzione ed alla 
distribuzione dei derivati del sangue a lunga conservazione 
per uso profilattico, terapeutico, e diagnostico ed ai compiti 
sotto elencati: 
- fornire elementi di valutazione tecnico-scientifiche al Mini
stero della Sanità sui problemi della trasfusione; 
- fornire consulenze per i problemi trasfusionali ed 

. immunoematologici per gli Enti pubblici; . 
- raccogliere, conservare e distribuire sieri rari. Svolgere le 
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funzioni di riferimento per gruppi rari; 
- eseguire la ricerca in campo trasfusionale ed immuno
ematologico; 
- svolgere attività statistica per le varie attività trasfusionali ; 
- effettuare corsi teorico-pratici di insegnamento ed aggiorna-
mento per tecnici e medici; 
- mantenere relazioni tecnico-scientifiche con Centri naziona
li ed esteri. 

Il Centro nazionale trasfusionale sangue produce materia
le trasfusionale come contenitori per la raccolta del sangue e 
soluzioni varie per uso clinico e di laboratorio. Inoltre ha 
organizzato numerosi convegni nazionali e internazionali 
pubblicando ne i relativi atti, con la partecipazione di perso
nalità del mondo scientifico. 

Collabora con Organizzazioni internazionali: Croce Rossa 
Internazionali: Croce Rossa Internazionale, OMS, CEE e 
UNICEF. 

Esegue la tipizzazione degli antigeni dell'istocompatibilità 
e le colture linfocitarie miste indispensabili per i trapianti di 
organi. 

Svolge, con apposite convenzioni con le competenti 
istituzioni sanitarie, importanti ricerche tendenti ad individuare 
con metodi radioimmunologici: 
- i portatori sani di epatite virale, i quali vengono avvertiti e 
messi in grado sia di curarsi che di evitare involontari contagi; 
- screening neonatale per l'ipotiroidismo dei neonati, 
l'iperticosurrealismo, malattia fibrocistica , aminoacidopatie, 
galattosemia, i quali se individuati entro i primi giorni di vita 
possono essere tempestivamente curati e crescere normal
mente anzicchè diventare gravi problemi per le famiglie a 
causa di enormi spese per la società. 
Laboratorio centrale della CRI 

Nel 1987 con Ordinanza Commissariale approvata dal 
Ministero della Sanità è stato attivato il Laboratorio centrale 
della c.R.I. cui sono stati inizialmente affidati tutti i servizi non 
finalizzati alla attività trasfusionale. Il laboratorio centrale 
della C.R.I ., dopo circa un decennio di fase sperimentale, ha 
pertanto iniziato la propria attività di ricerca e diagnosi 
strumentale operando, al fine di fornire ai cittadini nel minor 
tempo .possibile la fruizione delle più recenti acquisizioni 
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scientifiche e tecnologiche, in diversi settori della Medicina 
preventive primaria e secondaria. 

Il Laboratorio centrale - C.RI. per l'espletamento delle 
proprie funzioni, essenzialmente indirizzate alla individuazione 
precoce ed alla prevenzione di alcune malattie di interesse 
sociale, ha inteso utilizzare, con ovvia economicità dei servizi 
offerti, la esperienza ultratrentennale degli operatori degli 
impianti ed attrezzature ad alta tecnologia, appositamente 
predisposte dalla C.RI. per lo svolgimento dell'attività 
trasfusionale del C.N.T.S. medesimo. 

La recente Legge n. 107 del 4 maggio 1990, abrogando la 
precedente Legge n. 592 del 14.7.1967 istitutiva del Centro 
Nazionale Trasfusionale Sangue - C.RI., ha disciplinato in 
campo nazionale le attività trasfusionali relative al sangue 
umano e ai suoi componenti trasferendole alle Regioni. 

Negli ultimi anni, il Laboratorio centrale della C.RI. ha 
comunque incrementato le attività di prevenzione nei se
guenti campi: Servizio di Genetica umana; Servizio di Biolo
gia molecolare; Servizio di consulenza genetica; Telefono 
rosso; Servizio di Immunodiagnostica; Servizio di prevenzio
ne e terapia delle epatopatie: Servizio di studio e ricerca 
dell'AIDS nei neonati. 
Attività didattiche per la preparazione tecnico-professionale 
del Personale di assistenza sanitaria e Croce Rossa Italiana 
Giovanile. 

La C.RI. concorre alla preparazione tecnico-professionale 
del personale sanitario ausiliario, mediante la istituzione di 
Scuole professionali per Infermieri e di Scuole Specializzate 
di Medicina, Igiene pubblica ed Assistenza sociale per 
Assistenti sanitari. 
Scuole per Infermieri professionali. 

Parte delle Scuole per Infermieri professionali della C.RI. 
sono state riconosciute con decreto Ministeriale 31 maggio 
1931, altre sono state istituite negli anni sessanta. Dal 1971 vi 
possono accedere studenti di ambo i sensi. 

Dette Scuole sono ordinate secondo la normativa nazio
nale e comunitaria vigente; sono sottoposte alla vigilanza del 
Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Univer
sità e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto 
riguarda i programmi e gli esami di stato finali. La restante 
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formazione professionale, dal 1972, è di competenza regio
nale. 

L'insegnamento teorico-clinico viene impartito con unità 
di indirizzo sulla base dei moderni orientamenti delle scienze 
umane, mediche, infermieristiche e tecniche allo scopo di 
formare una professionista in grado di esercitare e dirigere 
l'assistenza infermieristica secondo quanto richiesto dalle 
norme etiche, morali e professionali. La pluralità dei tirocini 
ospedalieri ed extra ospedali eri dà alle Scuole la possibilità di 
fornire agli studenti una formazione clinica generale che 
permetterà loro di esercitare la professione in ogni campo di 
attività e di accedere a qualunque corso di specializzazione. 
Ogni Scuola ha il proprio Consiglio di amministrazione e un 
Corpo dirigente e docente, la cui formazione e le cui 
attribuzioni sono regolate da apposite norme. 

Nelle Scuole per Infermieri professionali si possono 
frequentare i seguenti corsi: 
Corso per il conseguimento del diploma di infermiere profes
sionale 

Costituisce il corso base ed ha la durata di 3 anni scolastici. 
É programmato secondo gli Accordi internazionali di 
Strasburgo del 1969, che prevedono una formazione minima 
di base di almeno 4600 ore suddivise fra teoria e pratica. 
Corso di specializzazione 

Alcune Scuole della C.R.I. svolgono annualmente Corsi di 
specializzazione in: 
- assistenza pediatrica; 
- assistenza chirurgica e camera operatoria; 
- assistenza psichiatrica; 

I corsi, istituiti prima del 1972, sono stati autorizzati con 
Decreti del Ministro della Sanità; quelli istituiti dopo tale data 
sono stati autorizzati dalle rispettive Regioni. 
Scuole specializzate di Medicina, Igiene pubblica e Assisten
za sociale per Assistenti sanitari. 

Le Scuole Specializzate per Assistenti Sanitari, riconosciu
te con Decreto Ministeriale 25 luglio 1931 , sono aperte agli 
Infermieri Professionali che dimostrano particolari attitudini 
per l'assistenza sanitario-sociale. 

Dette Scuole hanno lo scopo di preparare e formare 
personale infermieristico specializzato nell'ambito della Sa-
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nità Pubblica, in grado di fornire assistenza sanitario-sociale 
ai singoli e alla comunità nei vari settori di vita e di lavoro. 
Scuola speciale per Dirigenti dell'assistenza infermieristica. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 
1965! n. 775 è stata istituita nell 'Università "La Sapienza" di 
Roma la Scuola speciale per Dirigenti dell 'assistenza 
infermieristica con sede presso l'Istituto di Igiene. A Napoli 
è in funzione una Scuola per terapisti della riabilitazione. 
Croce Rossa Giovanile 

Sorta nel 1915 con il nome di Contributi scolastici, 
assunse, successivamente, nel 1922 - dopo accordi intercorsi 
con la Lega delle Società di Croce Rossa ed analogamente 
quanto promossero le altre Nazioni di tutto il mondo - la 
denominazione di Croce Rossa Italiana Giovanilecsl . 

Con RDL n . 2034 del 10.8.1928 la c.R.I.G. venne ricono
sciuta istituzione parascolastica con compiti assistenziali e di 
educazione igienico-sanitaria. 

Attualmente, nel più vasto quadro di riordinamento 
dell 'Associazione previsto dal DPR n. 613 del 31.7.1980, la 
c.R.I.G. provvede ad attività promozionali e di diffusione dei 
principi umanitari, oltre che ad incontri amministrativi di 
Educazione socio-sanitaria e di Primo soccorso, in conformità 
alle raccomandazioni della Lega delle Società di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa. 

Da questi contatti, soprattutto in ambiente scolastico, 
scaturisce l'associazione degli studenti alla c.R.I.G. tramite il 
versamento di una quota simbolica. 

Nel contesto internazionale vengono promossi concorsi 
riservati ai giovani, allo scopo di favorire la conoscenza, 
l'amicizia e lo scambio di esperienza. 

La c.R.I.G. sovraintende all'attività di monitoriato di 
educazione sanitaria che, attraverso volontari dell 'Associa
zione, opportunamente preparati, disimpegna su piano na
zionale corsi di primo soccorso e protezione civile, assistenza 
all'anziano e al malato in famiglia, assistenza alla madre e al 
bambino, vita sana, educazione alla salute. 

Tale settore è in fase di crescente sviluppo e riscuote 

(5) In seguito c.R.I.G. 
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interesse e consensi da parte degli utenti , in quanto conosce
re come comportarsi per autodifendersi e prestare soccorso 
in situazioni di emergenza è una esigenza molto sentita e 
dalla scuola e , in generale , dalla società del nostro tempo. 

La materia del monitorato è curata da un apposito 
Comitato Tecnico per l'Educazione Sanitaria , cui compete lo 
studio dei programmi didattici per la preparazione dei 
Monitori e dei Corsi destinati agli studenti ed alla popolazione 
adulta, al fine di assicurare uniformità di indirizzo formativo 
ed operativo su tutto il territo rio nazionale. 

I campo monitori e i monitori sono , al momento , circa 
6000 ed i corsi effettuati annualmente nelle scuole e in svariati 
ambienti sociali ammontano a circa 4000. 
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La secle ciel Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana in Via Toscana, 1. 2 a Homa 
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Una tendopoli della Croce Rossa Italiana 
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Un'operazione cii soccorso clelia Croce Rossa flaliarla 
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Pion ieri e Infermiere Vololltarie in Ull posto cii soccorso clelia Croce Rossa Italia na 
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LA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE: 
struttura e organizzazione 

I primi statuti giuridici della Croce Rossa Internazio
nale vennero adottati nel 1928. Le revisioni dei testi, 
apportate nel 1952 e , recentemente, nel 1986 hanno 
riguardato solamente aspetti formali senza modifiche nel 
merito. 

E' stata cambiata la denominazione di Croce Rossa 
Internazionale in Movimento Internaz ionale della Croce 
Rossa e della Mezza Luna Rossa, nell ' intento di presen
tare correttamente anche sul piano nominale i rapporti 
tra le varie componenti. 

Inoltre alle strutture già esistenti del Comitato Inter
nazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, 
delle Società Nazionali di Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa e della Lega delle Società di Croce Rossa e Mezza
luna Rossa, si sono aggiunti altri tre organismi costituiti 
dalla Commissione Permanente, dal Consiglio dei Dele
gati e dalla Conferenza Internazionale della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa. 

Il Comitato Internazionale si configura come una 
istituzione umanitaria indipendente e organo fondamen
tale del Movimento. Intermediario neutrale in caso di 
conflitti armati e di sommosse interne, agisce sulla base 
delle Convenzioni di Ginevra per assicurare protezione 
e assistenza alla vittime delle guerre e delle tensioni 
interne. 
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La Lega delle Società ha funzioni e attribuzioni nel
l'ambito dello sviluppo delle attività umanitarie delle 
Società Nazionali . Coordina le operazioni di soccorso 
delle vittime di eventi naturali e assiste i rifugiati fuori 
dalle zone dei conflitti. 

Le Società Nazionali sono rappresentate dalle Asso
ciazioni di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di ogni Paese 
aderente alle Convenzioni di Ginevra. 

Le Commissione Permanente riunisce 9 membri: 2 del 
Comitato Internazionale, 2 della Lega delle Società e 5 
eletti dalla Conferenza Internazionale. Ha come com
pito principale la preparazione della Conferenza Inter
nazionale. Assegna inoltre speciali riconoscimenti a 
quanti particolarmente dediti agli ideali del Movimento. 

Il Consiglio dei Delegati assembla i rappresentanti del 
Comitato Internazionalee della Lega delle Società, nonchè 
i delegati di tutte le Società Nazionali. Si occupa preva
lentemente di questioni procedurali. 

La Conferenza Internazionale riunisce i delegati del 
Movimento Internazionale (Comitato Internazionale, 
Lega delle Società e Società Nazionali) unitamente ai 
diplomatici degli Stati aderenti alle Convenzioni ginevrine. 
Questo organismo rappresenta il più alto livello decisio
nale e rappresentativo del Movimento. 
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Sede del Comi/aIO Internazionale della Croce Rossa a Ginevra 
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Schema della struttura e dell 'organizzazione della Once Rossa e Mezzaluna Rossa 
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Una conferenza internazionale clelia Croce Rossa 
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LA CROCE ROSSA ITALIANA DEL DUEMILA: 
una riforma ancora attesa 

Lo speciale ordinamento della Croce Rossa Italiana 
prevede una distinzione di compiti e di attività in tempo 
di guerra e in tempo di pace. 

A tutt' oggi restano confermate le norme statutarie 
originarie per il tempo di guerra - sancite dall' art. 1 del 
Regio Decreto Legge dellO agosto 1928 n. 2043, modi
ficato dall' art. 2 del Regio Decreto Legge del 12febbraio 
1930 n . 84, recepito dall ' art. 1 dello Statuto della Croce 
Rossa Italiana, approvato con Regio Decreto del 21 
gennaio 1929n. 111, modificato dal Regio Decreto del 10 
aprile 1930 n . 496 - che possono così sintetizzarsi: 
sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra e di 
conflitti armati; svolgimento dei compiti di carattere 
sanitario e assistenziale connessi all' attività di difesa 
civile; disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza 
dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. 

L'affidamento di tali compiti alla Croce Rossa è sancito 
dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 
1949, rese esecutive dal Governo Italiano con la Legge 
del 27 ottobre 1951 n. 1739. 

Le stesse norme statutarie originarie stabiliscono che 
la Croce Rossa Italiana - in tempo di pace - deve prov
vedere alla preparazione del personale, dei materiali e 
delle strutture sanitarie necessarie in tempo di guerra. 
Tali servizi predisposti per il tempo di guerra, durante il 
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tempo di pace devono essere convertiti e utilizzati a 
scopi civili, in primo luogo in occasione di catastrofi 
naturali e di calamità pubbliche. 

Tale principio, peraltro, risulta chiaramente affermato 
fin dalle prime Conferenze Internazionali della Croce 
Rossa: Risoluzione III della Conferenza Internazionale 
di Berlino del 1869, Risoluzione XII della Conferenza 
Internazionale di Pietroburgo del 1902. 

Giova ricordare che alle Conferenze Internazionali 
partecipano oltre alle Società Nazionali di Croce Rossa 
Internazionale C Comitato Internazionale della Croce 
Rossa e Lega) anche i rappresentanti dei Governi firmatari 
delle Convenzioni di Ginevra. 

Sono state modificate, invece, le norme statutarie per 
il tempo di pace - sancite dall' art. 1 del Regio Decreto 
Legge del 10 agosto 1928n. 2034, modificato dall ' art. 2 
del Regio Decreto Legge del 12febbraio 1930 n. 84, tra
sferite ed accorpate nel Decreto Legge del Capo provviso
rio dello Stato del 13 novembre 1947 n. 1256 - che pos
sono così sintetizzarsi: azione di assistenza sanitaria a 
favore della popolazione, coadiuvando l' azione dello 
Stato, in caso di malattie e calamità pubbliche; organiz
zare programmi di soccorso in caso di catastrofi naturali; 
allestire le necessarie strutture ed addestrando il perso
nale sanitario e parasanitario utile; approntare e svolgere 
un servizio di primo soccorso; provvedere all' istruzione 
e alla preparazione di personale tecnico professionale 
ausiliario per l'assistenza; diffondere nozioni igienico
sanitarie e di primo soccorso, soprattutto nell ' assistenza 
scolastica Cart.9 del R.D.L. dellO agosto 1929 n . 2034). 
Il Decreto Legge del capo provvisorio dello Stato del 13 
novembre 1947 n. 1256 affida, inoltre,. alla Croce Rossa 
Italiana il compito di organizzare il servizio della trasfu-
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sione del sangue su scala nazionale. 
In sede di proclamazione dei principi fondamentali 

della Croce Rossa, ribaditi dalla Conferenza Internazio
nale di Vienna del 1965 è stato formalmente deliberato 
il ruolo della Croce Rossa come ausiliario dei poteri 
pubblici. La legittimazione per le Società Nazionali di 
Croce Rossa di agire in qualità di ausiliarie dei pubblici 
poteri è riaffermato nella Risoluzione XVI della Confe
renza Internazionale di Teheran del 1973 che, tra l' al
tro, raccomanda ai Governi di tenere nella dovuta con
siderazione l'esperienza della Croce Rossa nell ' elabo
razione di piani nazionali di sviluppo nel campo della 
salute pubblica. 

La duplice valenza di intervento della Croce Rossa 
italiana nell' attività di soccorso e di assistenza alle unità 
combattenti e alle popolazioni civili è stata ripresa ed in 
parte rivisitata dall' art. 70 della Legge del 23 dicembre 
1978 n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Si 
stabilisce, da un lato, lo scorporo dei servizi di assistenza 
sanitaria della Croce Rossa Italiana non connessi con le 
finalità originarie per trasferirli ai Comuni e, dall' altro, 
conferisce la delega al Governo per il riordino delle 
strutture associative (tra le quali la C.R.I.)(l) sulla base dei 
seguenti principi: carattere volontaristico dell ' Associa
zione; determinazione dei compiti in relazione alle 
finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle 
vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali; 
articolazione delle strutture su base regionale; elettività 
e gratuità delle cariche. 

Sulla base di quella delega, veniva emanato il Decreto 
del Presidente della Repubblica del31 luglio 1980n. 613 

(1) Croce Rossa Italiana. 
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che attribuiva alla Croce Rossa Italiana la nuova confi
gurazione giuridica di 'ente privato di interesse pubblico', 
senza peraltro che tale figura trovi - ancora - supporto 
giuridico nella vigente normativa concernente le perso
ne giuridiche. Lo stesso Decreto, rinviava altresì al nuovo 
statuto la definizione delle nuove strutture e l' affidamen
to dei compiti. 

Sulla base di tali premesse, il 15 luglio 1985, il ministro 
della Sanità, in concerto con i ministri degli Esteri, del 
Bilancio, degli Interno, delle Finanze, del Tesoro, della 
Difesa, della Pubblica Istruzione e della Protezione 
civile, nelle persone dei Deputati Degan, Andreotti, 
Romita, Scalfaro, Visentini, Goria, Spadolini, Falcucci e 
Zamberletti, veniva presentato alla Camera dei Deputati 
il Disegno di Legge n . 3040 sull' Ordinamento della Croce 
Rossa Italiana. 

Si era a meno di due anni dalla conclusione della IX 
Legislatura della Repubblica che non approvò la Legge, 
rinviandola al nuovo Parlamento della X Legislatura, 
che senza esito ha terminato il suo mandato dello scorso 
aprile 1992. La Croce Rossa Italiana del Duemila, dun
que, attende ancora una riforma. 
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Atti Parlamentari - 1 - Camera dei Deputati 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

DISEGNO DI LEGGE 

PRESENTATO DA I. ~llNl~'RO DEI.I.A SAN ITÀ 

(DEGAN) 

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AfFARI ESTERI 

(ANDREOTTIl 

N. 3040 

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

(ROMITA) 

COL MINISTRO DEU.'INTERNO 

(SCALFARO) 

COI. M1NI.~TRO DE1.1.E FINANZE 

(VISENTINI) 

COL MINISTRO DEL TESORO 

(GORlA) 

COL MINISTRO DELLA DIFESA 

(SPADOLlNI) 

COL MINISTRO DELLA PU8BI.ICA ISTRUZIONE 

(FALCUCCI) 

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DF.U.A PROTEZIONE CIVILE 

(ZAMBERLETTI) 

Ordinamento della Croce rossa italiana 

Presellwto il 15 luglio /985 

Frontespizio del disegno di Legge sull' Ordinamento della Croce Rossa Italiana, 1985 
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L'EFFETTO SAN MATTEO 

È sembrato interessante, a conclusione di questa 
rivisitazione degli eventi più qualificanti della storia della 
Croce Rossa, riportare integralmente i due discorsi più 
significativi di Ferdinando Palasciano, nell'intenzione di 
offrire al lettore un contributo non mediato che consenta 
di cogliere direttamente tutta la carica ideale ed umanitaria, 
che si evince in maniera netta e determinata dalla lettura 
dei testi. 

Si tratta dei famosi discorsi su La neutralità dei feriti 
in tempo di guerra, presentati all'Accademia Pontaniana 
il 28 aprile 1861 e il 27 dicembre 1863. 

Lasciando - ovviamente - al lettore ogni commento e 
qualsivoglia considerazione di merito, si vuole portare 
un attimo l'attenzione su un passaggio emblematico del 
discorso del 1863, nel quale risiede il "contenzioso" 
storico che vede contrapposte le figure di Ferdinando 
Palasciano e di Henry Dunant. 

Ferdinando Palasciano, pur riconoscendo a Henry 
Dunant il merito di avere saputo sensibilizzare l'opinio
ne pubblica e la Società di Pubblica Utilità di Ginevra 
sulla condizione dei feriti in guerra, rivendica aperta
mente - a sè -l'affermazione del principio di neutralità dei 
feriti in guerra. 

In proposito, contesta l'articolo di Sauvestre, pubbli
cato ilIO novembre 1863 sul giornale OpinionNationale, 
nel quale si attribuisce la priorità dell'idea a Henry Dunant. 
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Riferendosi alla nota a pagina 61 del Suovenir de 
Solferino - nella quale Henry Dunantmanifesta l'indugio 
a licenziare alle stampe il suo reportage di guerra -
Ferdinando Palasciano sostiene che Henry Dunant 
pubblicò quelle memorie nel 1862, tre anni dopo la 
battaglia, indotto dalla risonanza della campagna umani
taria promossa attraverso l'Accademia Pontaniana. 
Sull'episodio riferisce: 

... è innegabile che il progresso fatto dalle nostre idee gli deve 
moltissimo. 

Comunque, lo scopo di questa ricerca, condotta nello 
spirito di rivisitazione delle fonti documentarie non ha 
certamente la pretesa di dirimere il "contenzioso" storico, 
così come è lungi dal volere assegnare maggiori o minori 
meriti all'operato di Ferdinando Palasciano o di Henry 
Dunant. 

L'approccio alle due personalità vuoI essere quanto 
mai corretto e rispettoso, evitando di incorrere nel 
cosiddetto effetto San Matteo - tipico di una certa infor
mazione - quando interpreta in modo improprio ed 
opinabile il versetto della Parabola dei talenti, che recita: 

Perchè a chiunque ha sarà dato e sarà nell 'abbondanza; ma 
a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 

(Mt. 25, 29) 

aggiungendo, così, prestigio e notorietà a chi è già 
famoso e negando a chi famoso non è, anche il pur 
minimo riconoscimento. 

Henry Dunant e Ferdinando Palasciano possono ri
tenersi due vittime illustri dell'effetto San Matteo, avendo 
avuto troppo o troppo poco. 
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L'azione di Ferdinando Palasciano, qualificata e no
tevole, si è forse consumata in un contesto elitario come 
quello dell'Accademia e dei congressi, giungendo poco 
o niente alla gente comune; diversamente, Henry Dunant 
con la pubblicazione delle memorie di Solferino è 
arrivato, invece, proprio a quella gente anonima, comune 
e numerosa, che gli ha dato la forza del consenso capace 
di sensibilizzare le istituzioni governative. 

Convinti dell'importanza del ruolo dell'informazione 
e della comunicazione sociale, è quanto mai opportuno 
inserire, in appendice a questo lavoro di divulgazione 
l'estratto più emblematico del pensiero e dell'opera 
umanitaria di Ferdinando Palasciano. 

Tanto, nell'auspicio che, attraverso una adeguata 
presa di coscienza del valore della solidarietà tra gli uomini 
non succeda di poter affermare come Horst Stern, che: 

l'umanità di tutto conosce il prezzo, di niente conosce il 
valore. 
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Ferdinando Palasciano 

LA NEUTRALITÀ DEI FERITI 
IN TEMPO DI GUERRA 
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Discorso letto all'Accademia Pontaniana di Napoli il 28 aprile 1861 . 

Signori, 
Allorchè vi degnaste onorare del vostro plauso e de lla 

vostra cooperazione la proposta di un concorso per cento 
aforismi di chinlrgia militare sulla cura delle ferite d'armi da 
fuoco , voi accettaste il fine ed il mezzo di tale proposta. Il fine 
e ra questo, che celebrando l'Accademia i grandi avvenimenti 
che condussero fra noi il Re d'Italia Vittorio Emmanuele , si 
scegliesse un omaggio che fosse per giungere più gradito al 
cuore del Re patriota e guerriero, e si fecondasse con qualche 
efficacia le generose brame del nostro Liberatore, che tanta 
parte si ebbe a quelli avvenimenti. Il mezzo fu di promuovere 
il miglioramento della sorte di chi cade combattendo per 
conservar la patria libera ed indipendente e di favorire e 
diffondere la tendenza al risparmio delle mutilazioni ed alla 
sollecita guarigione delle fe rite dei difensori de lla patria. 
Mezzo e fine nobilissimi, i quali basta aver annunziato pe rchè 
ogni buon italiano se li abbia per imprescrittibili doveri. 

Onde la riuscita del concorso, quale vi è stata rife rita dalla 
classe delle scienze naturali e voi avete approvata, non ci 
scioglie dall 'obbligo contratto mercè il divulgato programma. 

Chi poi si faccia a considerare il buon volere con cui la 
professione medica ha risposto al nostro appe llo , il numero 
e l'importanza delle memorie pervenuteci nel brevissimo 
tempo concesso, e gli appunti che la classe si è vista in 
obbligo di fare a ciascuna di esse, non dubiterà essersi con 
quel tema indovinato uno dei più urgenti bisogni umanitari 
de ll'epoca nostra. 

Di qui indubitata emerge la necessità di rimettere a l 
concorso il medesimo tema corredato di quei chiarimenti e 
di quelle facilitazioni che l'esperienza testè compiuta ci ha 
svelato necessari . . 

Ma per ottenere più efficacemente e più sicuramente il 
santissimo scopo prefissoci, è mestieri dichiarare che i mezzi 
capaci di far risparmiare le mutilazioni e conservar le membra 
fracassate dalle armi da fuoco no n sono tutti nel potere del 
medico come tutti sono nella sua scienza. 
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Nei primi due secoli che successero alla scoperta della 
po lvere da sparo i chirurghi che seguirono gli eserciti o 
scrissero sulle feriti d'armi da fuoco, Giovanni da Vigo, 
Alfonso Ferri, Bartolomeo Maggi, Ambrogio Pareo, trovarono 
rare volte la occasione di praticare o raccomandare l'ampu
tazione delle membra ferite. Ma in quelle epoche non tutt'i 
combattenti adoperavano armi da fuoco e quelle adoperate 
mancavano di precisione. Onde i feriti gravi eran pochi e 
potevasi prodigar loro ogni cura per conservar le membra, 
tanto più che le bagaglie erano immense ed i movimenti degli 
eserciti lentissimi. 

Nel secolo diciottesimo, cambiata la grande tattica, perfe
zionate le armi , fatti più numerosi gli eserciti , si osserva che 
dove è maggiore l'impeto , lo slancio, la spensieratezza, 
l'impreveggenza, crescono smisuratamente i casi di amputa
zione: e dopo la battaglia di Fontenoy, nell 'esercito di Francia, 
se ne praticano circa trecento, fra cui solo trenta seguite da 
successo: mentre nell'esercito prussiano, metodico al cui 
solido o rdinamento il Re filosofo aveva consacrato i suo i studi 
e la sua vita, non pure si potettero quasi abolire le amputa
zioni, ma il chirurgo generale Bilguer, in un famoso libro 
pubblicato a Berlino nel 1761 , numerava 6618 feriti di ogni 
maniera curati senza amputazioni, e fra essi 653 morti , 21 3 
invalidi, 195 veterani, 5557 guariti. E trentadue anni dopo, 
quando questo medesimo esercito, a Valmy, era messo in 
disastrosa fuga dall'impeto repubblicano dei coscritti della 
Convenzio ne, capitanati da Dumouriez, quando i vecchi 
soldati di Federigo pe riscono di fame e di malattie, vi si 
vengon ritornate in voga le amputazioni. 

Era tale l'inopia del primo esercito re pubblicato affidato 
dal Direttorio al generale Bonaparte, che niente potrebbe 
rappresentarla meglio del memorabile proclama: Soldati, voi 
siete mal vestiti, mal pasciuti, e il governo che tutto vi dee, 
nulla può per voi. Massena, Augereau, Laharpe, Serrurier, 
Berthier avevano avuto ciascuno ottanta franchi per entrare 
in campagna: mancavano bagaglie, trasporti, ponti, equipag
gi e fin le artiglierie . In tali condizioni si amputò largamente: 
ma tutti gli amputati morivano. Le ragioni delle morti no n 
potevano sfuggire a due geni, Napoleone e Larrey: e furono 
inventate le ambulanze volanti per poter eseguire al più 
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presto le amputazioni. Questo sistema che rende più facile e 
più sollecito il trasporto dei feriti, poscia universalmente 
adottato, durò per tutte le guerre del Consolato e dell'Impero, 
e durerà fino a che domina il principio strategico del primo 
Napoleone, di trovarsi in un dato punto del minor tempo 
possibile e col maggior numero di combattenti. 

In quest'ultimo mezzo secolo la scienza della guerra ha 
fatto grandi progressi. La navigazione a vapore, le ferrovie , la 
telegrafia elettrica, le scoperte chimiche, la balistica perfezio
nata contribuiscono ad ottenere molto più sollecitamente e 
più micidialmente la soluzione dei suoi terribili problemi. 
Intanto presso tutte le colte nazioni i medici militari sono più 
che non erano dotti dotti e zelanti, il soldato è meglio vestito, 
nutrito e ricoverato; eppure i risultati delle amputazioni 
eseguite dai contemporanei su i campi di battaglia sono 
inferiori a quelli ottenuti dalla chirurgia dell'epoca del primo 
impero francese . Perey a Neubourg perdeva 6 soli amputati 
sopra 92, lo che importa 6, 48 di perdita per 100 operati: e nel 
termine della sua carriera assicurava aver perduto sopra 2000 
amputazioni nella continuità del braccio sol 2 0,0. Larrey, 
secondo Paillard e Marx, sopra 14 amputazioni immediate 
avea due soli morti, vuoi dire 14, 04, 0,0, ovvero secondo 
l'Appia, sopra 13 ne perdeva 2, lo che importerebbe ancora 
15, 05,0,0. E l'inglese Guthrie, a Tolosa nel 1814, ne perdeva 
9 fra 47 ossia 19, 07 0,0. 

Invece ai nostri giorni in Crimea, 17 disarticolazioni 
immediate del femore son riuscite tutte morali, e mortali tutte 
le amputazioni sotto-trocanteriche. Il Valette largamente 
operando, sopra 30 amputazioni immediate ebbe 12 morti , o 
40 0,0; e per le amputazioni secondarie 9 operati e 7 morti, 
vuoi dire 77 0,0. I tentativi di conservazione furono oltremodo 
infausti. 

Il Sourier dopo la battaglia di Solferino amputò 66 feriti ed 
ebbe fra essi 35 morti, ossia 53, 12 0,0. 

lo non sono uso ad attribuir molto peso ai numeri in 
chirurgia. Finchè la statistica non farà che addizionare, e 
l'addizione si praticherà sopra elementi dissimili, come sono 
le lesioni e gl'individui su cui si opera, le conseguenze non 
potranno essere esatte. E perciò i grandi medici ponderano, 
non numerano le osservazioni. 
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Nondimeno volendo ricercar le cagioni della enorme 
disparità fra i risultamenti ottenuti dai chirurghi delle due 
cennate epoche, primamente è da considerare la gravezza 
maggiore delle lesioni prodotte dagli odierni proiettili: cagio
ne per quanto vera altrettanto inemendabile in sè stessa 
finchè gli uomini faranno la guerra , ma che appunto perciò 
reclama un raddoppiamento di sforzi per menomarne gli 
effetti. In secondo luogo è da tener conto della maggior 
.parsimonia con cui amputano i chirurghi contemporanei, 
perciocchè praticando l'amputazione sol nelle offese molto 
gravi, essa non può dare i medesimi risultati di quella che 
comprende lesioni di svariata gravezza. E nessuno potrebbe 
voler aumentare il numero delle amputazioni per ottener cifre 
meno terribili . 

Ma le cause più possenti cui debbonsi attribuire gli effetti 
in disamina sono, senza dubbio alcuno, i più lunghi e rapidi 
. trasporti, cui vengon sottoposti gli amputati in vista della 
rapidità della guerra odierna, e l'affollamento di essi nelle 
ambulanze e negli ospedali, in grazia alla maggior possanza 
dei mezzi di distruzione che si adoperano. 

Uno dei comandanti del Sorrento, piroscafo napoletano al 
servizio degli ospedali francesi in Crimea, assicura non 
esservi stato transito da Kamiesch a Costantinopoli in cui 
parecchi amputati o feriti non morissero. 

Qualunque sia il mezzo di trasporto che si adoperi nessun 
uomo di senno sosterrebbe che un amputato possa 
impunemente trasferirsi da Brescia a Milano e Torino prima 
che cominci il periodo di riparazione della ferita dell'ampu
tazione. 

Molti gravi feriti affollati nelle ambulanze nei giorni di 
combattimento impediscono che tutte le operazioni si trovino 
eseguite nel tempo riconosciuto utile dell'amputazione im
mediata. 

Il numero eccessivo dei feriti senza corrispondete aumen
to del personale sanitario in campagna obbliga a mettere a 
profitto o creare grandi ospedali nelle grandi città, due cause 
potentissime del tifo e della gangrena nosocomiale che 
uccidono in grandi proporzioni operati e feriti . 

Testimoni oculari, degnissimi di fede, attèstano che nelle 
battaglie del 1859, per penuria di medici si fu costretti ad 
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abbandonare sul campo senza assistenza i feriti gravi con 
proiettili penetrati nelle grandi cavità. 

Ed io conosco medici non volgari di queste nostre 
contrade i quali si erano invano posti a disposizione del 
governo piemontese per la guerra della indipendenza italiana. 
La loro domanda era in opposizione ai regolamenti. 

Durante la guerra di Crimeafufattafacoltà al ministro in 
Piemonte (art. 21 . 2. d. 10ott. 1855) ammettere in sussidio 
dei medici militaripresso gli ospedali e corpi nell'interno dello 
stato quel numero di ufficiali sanitari borghesi che sarebbe 
ravvisato necessario. Ma quel Ministro può prevedere il 
numero di uomini che metterà fuori combattimento un'ora di 
fuoco di una batteria di cannoni rigati? Tutt'i medici militari 
francesi e piemontesi riuniti non sarebbero stati sufficienti a 
curare in sito i feriti di Solferino senza trasportare 15000 a 
Brescia. E se la battaglia di Solferino fosse stata seguita da 
un'altra battaglia sotto Verona, cosa sarebbe avvenuto? 

Sicchè quando i vantaggi delle ambulanze volanti e delle 
amputazioni immediate sono stati oltrepassati dalla rapidità 
della guerra e dalla possanza dei mezzi di distruzione, e si 
voglia porre un argine alla proporzione così enorme delle 
morti in seguito delle amputazioni, bisognerà poter operare 
e curare i feriti nella massima prossimità del luogo medesimo 
del combattimento, nei villaggi, casini, barracche, capanne 
ed altri simili ricoveri, e poterveli lasciare fino al cominciamento 
del periodo di cicatrizzazione. Se ciò non si farà, è a temere 
che ben presto i progressi della possanza sterminatrice della 
guerra cresceranno tanto che pei combattenti feriti od infermi 
gravemente non troverassi altra via di scampo fuori del 
rimedio che la logica inflessibile fu costretta a domandare per 
gli appestati di Giaffa. 

Ancora, lo Stromeyer di Annover, il Langenbeck di 
Berlino, il Massart di Napoléon-Vandée, l'Alquié di Monpellieri, 
il Decaisne di Anversa, il Metzing di Lissa, il Seutin ed il Crocq 
di Brussella, il Burggraeve di Gand, i quali con gli scritti e con 
la pratica han dimostrato la possibilità ed i modi di conservar 
membra fracassate che pochi anni fa credevansi incompatibili 
con la vita, e tutti quei medici militari contemporanei i quali 
hanno adottato i principii della chirurgia conservatrice, 
convengono che moltissime amputazioni possonsi risparmia-
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re, quando il fratturato può conservare la immobilità per tutto 
il tempo necessario; quando non vi è affollamento di amma
lati; quando i mezzi di trasporto sono eccellenti e la distanza 
a percorrere è stata brevissima; quando si , è sicuri che le 
medicazioni e le operazioni conservative per tutto il tempo 
della cura saranno eseguite con lo zelo, opportunità, calma 
e pazienza. 

Laonde sì per diminuire le morti degli imputati, come per 
sottrarre alle amputazioni molte membra fracassate, è mestieri 
che i governi vengano in aiuto della scienza medica, la quale 
sola non · può esimere i feriti dai trasferimenti, e non può 
provvederli del personale e dei mezzi necessari per esser 
curati nel sito del combattimento. 

Bisognerebbe che le potenze belligeranti, 'nella dichiara-
. zione di guerra, riconoscessero reciprocamente il principio 
della neutralità dei combattenti feriti o gravemente infermi 
per tutto il tempo della cura; e che adottassero rispettivamente 
quello dell' aumento illimitato del personale sanitario durante 
tutto il tempo 1riella guerra; , 

lo non dissimulo che questi due principii incontreranno 
'la posizione di antiche abitudini e la resistenza di volgari 
passioni; ma ove potessero esser posti in questione e vi fosse 
bisogno della pruova dell'esperienza, mi basterebbe mostrarla 
nel nostro virtuoso e magnanimo Garibaldi, il quale ha 
riportato più stupende vittorie, perchè, lungi dal menar 
prigioni i vinti, sempre che ha potuto, li ha lasciati andare in 
piena libertà. 

Quando nei consigli che regolano i ·destini delle nazioni 
entrano un Re Galantuomo, Vittorio Emmanuele, ed il 
Provvidenziale Antesignano della moderna civiltà, Napole
one III, l'uno e l'altro Guerrieri invitti, non sarà vana la parola 
che si propose il miglioramento della sorte di chi cade 
combattendo e la diminuzione dei dolori e delle crudeltà 
della guerra. 

Chi nelle conferenze di Parigi del 1856 seppe proclamare 
e far entrare nelle leggi delle nazioni i dritti dei neutri; chi 
seppe imporre a Villafranca e poscia far rispettare in favore 
della Nazione Italiana il principio del non intervento, saprà 
ancora proclamare e far entrare nelle leggi, della guerra un 
principio se non più giusto, certamente non meno umano e 
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degno della civiltà odierna, la neutralità del combattente f e
rito. 

In tale fidanza , se l'Accademia li consente, il nuovo 
p rogramma potrebbe essere così concepito. 

L'Accademia Pontaniana ripropo ne al concorso pe l pre
mio di ducati cento il seguente 

PROGRAMMA 
Scrivere un manuale di chirurgia militare costante di non 

meno di cento aforismi sulla cura delle ferite d 'armi da fuoco. 
L'opera dovrà contenere regole terapeutiche precise per 

tutte le fasi e complicazioni cui van soggette le ferite d'armi 
da fuoco in ogni regione del corpo, dal momento che sono 
p rodotte fino a guarigio ne: le indicazioni e contro indicazio ni 
di tutte le operazioni che le medesime possono motivare ed 
i modi di prevenire e curare gli accidenti che a ciascuna delle 
operazioni soglion succedere, tenendo conto speciale d i 
quanto può farsi pe r risparmiare le mutilazioni . 

I commenti no n sono inte rdetti , ma sa ranno prefe riti 
que lli che contengono le applicazioni ed avvertenze neces
sarie ne ll'attuare il precetto terapeutico de ll'aforismo. 

Un atlante di fi gure utili ai chinI rghi militari , illustrativo del 
testo , aggiungerà molto alla eccellenza del lavoro. 

CONDIZIONI 
1. Ogni lavoro può essere scritto in una delle lingue latina , 

italiana o francese, e dovrà essere accompagnato da una 
scheda suggellata contenente il nome e l'indirizzo dell'autore . 

2. I lavori dovranno consegnarsi al Segretario perpetuo 
cav. Giulio Minervini per tutto il dì 31 del prossimo mese d i 
agosto. 

3. l'Accademia giudicherà del concorso nella prima to r
nata di novembre p rossimo venturo . 

4. Il nome dell'autore de l lavoro premiato verrà pubbli
cato. Tutte le altre schede saranno bruciate . 

F. Palasciano 
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Discorso letto all'Accademia Pontaniana di Napoli il 27 dicembre 
1863. 

Signori, 
fu troppo memorabile per noi tutti la solenne adunanza 

del 20 gennaio 1861 , in cui l'Accademia volle celebrare gli 
avvenimenti che ci condussero alla nostra politica 
rigenerazione, perchè io possa supporre cancellata dall'ani
mo vostro la proposizione che ebbi l'onore di farvi , di 
occuparci cioè a promuovere il miglioramento della sorte dei 
combattenti feriti, ed a favorire e diffondere la tendenza al 
risparmio delle mutilazioni ed alla sollecita guarigione di essi; 
sicuri di presentare così un omaggio gradito al Re ed al 
Generale Garibaldi, nostro liberatore. 

Voi non disdegnaste accettare la mia offerta del premio 
per un concorso sulla cura delle ferite d'armi da fuoco , e vi 
adoperaste a tutt'uomo, perchè quello scopo fosse solleci
tamente raggiunto. Ma la mancanza di un lavoro che fosse 
meritevole del premio, il buonvolere con cui la professione 
medica rispose al nostro appello, il numero e l'importanza 
delle memorie pervenuteci nel brevissimo tempo concesso, 
e gli appunti che la classe delle scienze naturali si vide 
nell'obbligo di fare a ciascuna di esse, posero in chiaro essersi 
con quel tema indovinato uno dei più urgenti bisogni 
umanitarii dell'epoca nostra: previsione ben presto e troppo 
infaustamente verificata in persona del medesimo nostro 
liberatore ferito! 

Fu allora , nella tornata del 28 aprile 1861, che nel riproporvi 
un nuovo concorso sul medesimo tema, corredato di 
chiarimenti e facilitazioni, io venni in questa sentenza: che i 
mezzi capaci di far risparmiare le mutilazioni e conservar le 
membra fracassate dalle armi da fuoco non sono tutti nel 
potere del medico come tutti sono nella sua scienza. E con 
la storia chirurgica e la statistica delle ferite d'armi da fuoco 
mostrai ad evidenza come, quando si adoperarono poche 
armi da fuoco e senza precisione ed avevansi bagaglie 
immense e movimenti lentissimi, rare volte si trovava negli 
eserciti l'occasione di amputare. Poscia, perfezionate le armi, 
fatti numerosi gli eserciti, dove è maggiore l'impeto, lo 
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slancio, la spensieratezza, crescono smisuratamente i casi di 
amputazioni di morti, mentre dov'è metodo e solido ordina
mento, non pure si posso n quasi abolire le amputazioni, ma 
il chirurgo generale Bilguer, in un famoso libro pubblicato a 
Berlino nel 1761, numerava 6618 feriti di ogni maniera curati 
senza amputazioni , e fra essi 653 morti, 213 invalidi, 193 
veterani e 5557 guariti. Inventate le ambulanze volanti nei 
primi anni di questo secolo la maggior perdita degli amputati 
è del 51 per cento, e nelle battaglie navali di Aboukir, Brest, 
Nuova Orleans e Navarino il più degli amputati morti è del 
24 per cento, mentre nelle guerre di questi ultimi anni in 
Crimea ed in Italia, si vede la cifra degli amputati morti 
raggiungere fin il 77 per cento. 

Ricercando le cagioni tutte della enorme disparità dei 
risultamenti ottenuti dai chirurghi delle cennate epoche, vidi 
in singolar modo primeggiare queste due; i più lungi e rapidi 
trasporti cui vengon sottoposti i feriti in vista della rapidità 
della guerra odierna e l'affollamento di essi nelle ambulanze 
e negli ospedali per effetto della maggior possanza dei mezzi 
di distruzione che si adoperano. Onde pensai che quando si 
voglia porre un'argine alla proporzione così grande delle 
morti in seguito delle amputazioni, bisognerà poter operare 
e curare i feriti nella massima prossimità del luogo medesimo 
del combattimento, nei villaggi, casini, barracche, capanne, 
edaltri simili ricoveri , e poterveli lasciare fino al cominciamento 
del periodo di cicatrizzazione. Se ciò non si farà, io diceva, 
è a temere che ben presto i progressi della possanza 
sterminatrice della guerra cresceranno tanto che pei combat
tenti feriti od infermi gravemente non troverassi altra via di 
scampo fuori del rimedio che la logica inflessibile fu costretta 
a domandare per gli appestati di Giaffa. Ciò sembrava 
impossibile ed esagerato, eppure in quest'anno abbia m udito 
che nella misera Polonia si seppelliscono i feriti vivi in una 
fossa comune con i morti! Enormezza alla quale non ho 
alcuna ragione di prestar fede . 

Riconosciuta perciò la necessità della quiete , dell'aria pura 
e dei maggiori soccorsi ai feriti per migliorarne la sorte, faceva 
voti che i governi venissero in aiuto della scienza medica, la 
quale sola non può esimere i feriti dai trasferimenti e non può 
provvederli del personale e dei mezzi necessari ad esser 
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curati nel sito del combattimento. Bisognerebbe, io diceva, 
che le potenze belligeranti, nella dichiarazione di guerra , 
riconoscessero reciprocamente il principio della neutralità 
dei combattenti feriti o gravemente infermi per tutto il tempo 
della cura; e che adottassero rispettivamente quello del
l'aumento illimitato del personale sanitario durante tutto il 
tempo della guerra . 

Questo mio primo discorso sulla neutralità dei feriti in 
tempo di guerra fu mandato a Parigi dall 'Incaricato di Francia 
in Napoli nel giorno medesimo della lettura, ed al nostro 
governo pervenne senza dubbio col rendiconto dell'Accademia 
al ministero dell'Istruzione pubblica: ma mentre i governi 
meditano, o almeno giova crederlo, la pubblica opinione non 
rimane inoperosa. Il lO giugno 1861 Arrault pubblicava in 
Parigi una notizia industriale sul perfezionamento delle am
bulanze volanti, ed in essa reclamava la inviolabilità dei 
medici militari, degl'infermieri e della ambulanze: alle quali 
dimande faceva eco eloquente il Barie in un · articolo del 
Siécle del 1 agosto 1861. Il perchè nel mio secondo discorso 
sul medesimo subbietto, addì 29 dicembre 1861 informandovi 
delle altrui opinioni e discutendo le misure che sembravanrni 
erronee od imperfette, j o vi diedi più ampie spiegazioni del 
mio concetto della neutralità dei feriti , e soprattutto mi 
occupai del modo di attuarli. 

Pareva allora imminente un congresso internazionale a 
causa della vertenza anglo-americana per l'affare del S. 
Giacinto, che avrebbe dovuto aver per iscopo la determina
zione appunto dei diritti e degli obblighi dei neutri durante 
la guerra; ed io opinava che adottato il principio della 
neutralità del combattente ferito, sia per effetto di stipulazione 
in un congresso, sia per effetto reciproco particolare 
consentimento delle potenze belligeranti nell'atto dell'inti
mazione. 

Perciò basterebbe che gli eserciti belligeranti fossero 
obbligati: 1. a farsi reciproca restituzione di tutti i prigionieri 
feriti immediatamente dopo ogni combattimento; 2. a farci 
curare sul 'sito medesimo del combattimento dal proprio 
personale sanitario tutt'i combattenti che per gravezza delle 
riportate ferite non potessero impunemente soffrire un im
mediato traslocamento; 3. il personale sanitario in proporzione 
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degli uomini feriti lasciati in cura sul territorio nemico vi 
passerebbe con salvocondotto e scorta, vi resterebbe fino al 
cessar del bisogno, e poscia sarebbe ugualmente restituito in 
momento di tregua agli avamposti o alla frontiera nemica; 4. 
tutto l'occorrente in vitto, alloggio e medela sul territorio 
nemico sarebbe somministrato dal Commissario del luogo 
contro vaglia dei medici curanti da esser rivaluto dopo la 
guerra; 5. per le piazze assediate, oltre la medesima restituzione 
reciproca dei feriti , potrebbe esser permesso agli assediati di 
far uscire i proprii feriti sempre che uno stato neutro voglia 
riceverli, o quando la generosità degli assedianti offrisse loro 
un asilo. 

Oggi che i Potentati si riuniranno sans système préconçu, 
sans ambition exclusive, animés par la seule pensée d'établir 
un ordre de chosesfondé désormais sur l'intérét bien compris 
des souverains et de peuples, siccome disse l'Imperator Na
poleone il 5 novembre, qual interesse pel cittadino maggiore 
di quello di trovar misericordia nell'atto medesimo che si 
immola pel bene dei suoi simili? 

Intanto col Manuale di chirurgia militare, da voi pubbli
cato e diffuso in seguito del mentovato concorso nel gennaro 
1862, si ebbero divulgamento ancora i due discorsi sulla 
neutralità dei feriti, pubblicati altresì nella medesima epoca 
dall'Imparziale di Firenze. E mentre la scienza medica 
riceveva tale impulso, che in men di due anni ora si 
posseggono, oltre il suddetto Manuale, I Cenni sulla cura 
delleferited'armi dafuoco del Baroffio(Torino 1862), l'opera 
del de Sanctis, che fu debitamente confutata e smentita nel 
vostro rendiconto, la Guida teorico-pratica del medico mili
tare in Campagna del Cortese (Torino 1862), ed il Traité de 
Chirurgie d'armée de Legouest (Paris 1863), l'idea della neu
tralità dei feriti e dell'aumento illimitato del personale sani
tario in tempo di guerra, pervenuta a Ginevra colla parte di 
premio attribuito all'Appia, vi trovava un immenso favore. Il 
più saldo sostenitore e propagatore di essa è stato il sig. 
Enrico Dunant, il quale, testimone oculare dei sanguinosi 
episodii della battaglia di Solferino ed essendosi colà fatto 
infermiere volontario, ha saputo trar profitto dalla narrazione 
di quella battaglia per interessare l'opinione, la stampa e le 
Società di pubblica utilità in Svore del miglioramento della 
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sorte dei feriti e soprattutto della fondazione di comitati di 
soccorso per l'invio d'infermieri volontari sul campo di 
battaglia, simili a quelli che seguirono l'esercito del nostro 
Liberatore nel 1860. Comunque egli non avesse quel dritto 
alla priorità che vuole attribuirgli il Sauvestre nell' Opinion 
nationaledel10 novembre 1863, perciò che da lui opera, un 
Souvenir de Solferino, è stampata a Ginevra nel 1863 e nella 
nota a pago 61 contiene la dichiarazione che quei ricordi sono 
riuniti più di tre anni dopo gli avvenimenti nondimeno è 
innegabile che il progresso fatto dalle nostre inumanitarie gli 
deve moltissimo. 

Una commissione nominata dalla Società ginevrina di 
utilità pubblica e composta dal Generale Dufour, dal Moynier, 
dai dottori ed Appia e dal Dunant segretario, fu incaricata di 
presentare al congresso internazionale di statistica, riunito a 
Berlino nello scorso settembre, un rapporto sulla installazione 
di comitati permanenti di soccorso pei militari feriti in tempo 
di guerra. Tale proposizione fu appoggiata ancora dalla 
Società Vodese di utilità pubblica e dalla Società dello 
progresso delle scienze sociali di Neuchàtel; ed il congresso 
di Berlino decise che una conferenza internazionale per 
esaminare i mezzi di provvedere all'insufficienza del servizio 
sanitario degli eserciti in campagna si fosse riunita a Ginevra 
il 26 ottobre. Tale conferenza fu presieduta dal Generale 
Dufour: e vi furono rappresentati molti stati che vi manda
rono i loro delegati, cioè Austria, dal dotto Unger, medico 
capo dell'esercito; Baden, dal dottore Steiner, medico mag
giore; Baviera, dal dottor Dampierre, medico capo dell'arti
glieria; Spagna, dal dottor Landa, chirurgo maggioreo; Fran
cia, da Préval, sottintendente della Guardia imperiale e dal 
dottor Boudier, medico principale; Gran Bretagna, dal dottor 
Rutherford, ispettore generale degli Ospedali e da Makensier, 
console a Ginevra; l'Hannover, dal dotto Oelker; l'Assia, da 
Bord Bricke, capo di battaglione; l'Italia, da G. Cappello, 
console a Ginevra; l'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, 
dal principe Enrico di Reuss, delegato del principe Carlo di 
Prussia, gran maestro dell'ordine; i Paesi Bassi, dal dotto 
Busting, chirurgo maggiore dei granatieri e dei cacciatori 
della guardia, e, dal Capitano Van de Velde, ex officiale di 
marina; la Prussia dal dotto Hoxscalle, consigliere al ministero 
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degli affari medici, e dal dott. Loeffler, medico generale e 
medico del Re; la Russia, dal capitano Kireiew, aiutante di 
campo del grand antino e da Issakoff, bibliotecario della 
granduchessa Elena Paolowna; la Sassonia, dal dott. Gunther, 
medico capo dell'armata; la Svezia, dal dott. Enrico Skoeldberg, 
intendente del materiale medico dell'armata e dal dotto 
Edling, medico maggiore; il Wurtemberg, dal dott. Hahn e dal 
dott. Wagner; la Svizzera, dal dott. Lehmann, medico capo 
dell'armata federale , e da Brière medico di divisione. 

La conferenza si riunì per quattro giorni consecutivi ed 
emise le seguenti risoluzioni. 

1. Si formi in ogni paese un Comitato nello scopo di 
concorrere, in tempo di guerra, con tutt'i mezzi possibili al 
servizio Sanitario degli esercizi. Il Comitato creasi da se stesso 
nel modo che gli sembra più utile e convenevole. 

2. Ogni Comitato deve mettersi in relazione col Governo 
del proprio paese, onde le sue offerte di servizio sian gradite 
al bisogno. 

3. Sezioni senza limite possono formarsi per secondare il 
Comitato, cui appartiene la direzione generale. 

4. In tempo di pace, i Comitati e le Sezioni si occupano dei 
modi da rendersi veramente utili in tempo di guerra, spe
cialmente preparando soccorsi materiali di ogni maniera e 
cercando di formare ed istruire infermieri volontarii. 

5. In caso di guerra, i Comitati delle nazioni belligeranti 
forniscono , nella misura dei loro mezzi, i soccorsi agli eserciti 
rispettivi, ed in ispecie formano e mettono in attività gl'in
fermieri volontarii e fanno disporre, di accordo con l'autorità 
militare , i locali per ricevere i feriti . 

Possono sollecitare il concorso dei Comitati appartenenti 
alle nazioni neutre. 

6. Sulla domanda o acquiescenza della autorità militare i 
comitati inviano gl'infermieri volontarii sul campo di batta
glia, e li mettono sotto la direzione dei capi militari. 

7. Gl'infermieri volontari i posti al seguito degli eserciti 
debbono essere provveduti dai loro comitati rispettivi di 
quanto bisogni al proprio mantenimento. 

8. Essi portano in tutt'i paesi, come segno distintivo 
d'uniforme, un bracciale bianco, con croce rossa. 

9. I comitati e le sezioni dei diversi paesi possono riunirsi 
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in congressi internazionali, per communicarsi le loro espe
rienze e concertarsi sulle determinazioni a prendere nell'in
teresse dell'opera. 

lO. Il cambio delle communicazioni tra i comitati delle 
diverse nazioni si fa provvisoriamente per l'intermezzo del 
comitato di Ginevra. 

Indipendentemente poi dalle soprascritte risoluzioni, la 
conferenza emise i voti seguenti: 

a. Che i governi accordino la loro alta protezione ai 
comitati di soccorso che si formeranno, e facilitino per quanto 
sia possibile il compimento del loro mandato. 

b). Che la neutralizzazione sia proclamata, in tempo di 
guerra, dalle nazioni belligeranti per le ambulanze e gli 
ospedalmente ammessa nel modo più perfetto pel personale 
sanitario ufficiale, per gl'infermieri volontari, per gli abitanti 
del paese che andranno a soccorrere i feriti, e pei feriti 
medesimi. 

c. Che un segno distintivo ed unico sia ammesso pei corpi 
sanitarii di tutti gli eserciti, o almeno per le persone di un 
medesimo esercito addette al tal servizio: e che una bandiera 
identica sia anche adottata in tutt'i paesi per le ambulanze e 
gli ospedali. 

Non è questo nè il tempo nè il luogo di discutere la 
convenienza delle determinazioni del Comitato di Ginevra e 
tanto meno la loro a pplicabilità agli eserciti permanenti. A noi 
basta che la Conferenza internazionale, riunitasi a Ginevra, 
abbia adottato i nostri principii della neutralità del combat
tente ferito e dell'aumento illimitato del personale sanitario in 
tempo di guerra. Che la neutralità sia proclamata dai bellige
ranti in tempo di guerra, piuttosto che da un Congresso come 
quello odierno di Parigi, era per noi indifferente; che sia abbia 
in guerra piuttosto penuria di medici che d'infermieri, non val 
la pena di investigare, quando non si pongano nè condizioni 
nè limiti all'aumento del personale sanitario. 

lo non so se il convocato Congresso di Parigi avrà luogo, 
se fra gl'interessi dei popoli sarà compresa la neutralità del 
combattente ferito e se l'Italia avrà ministri i quali aspirino 
all'onore della iniziativa di un principio tanto umanitario, 
come essa ha il merito della priorità dell'idea. ma qualunque 
sia per avverarsi di queste supposizioni, non cesserà certa-
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mente il bisogno per noi di perseverare nel compito che ci 
siam prefissi, di cooperare, nella misura delle nostre forze e 
nella linea del possibile, al miglioramento della sorte del 
combattente ferito . 

Il più dei principii terapeutici che predominano nel 
manuale di chirurgia militare da voi pubblicato e che ten
dono al risparmio delle mutilazioni e delle morti dei feriti , 
sono adottati dai due eminenti tranatisti, il Legouest ed il 
Cortese, le cui opere sono venute alla luce dopo il vostro 
manuale. Nondimeno il Legouest Cop. cit. pago 697) conviene 
che nella guerra di Crimea i fratturati della coscia per arma da 
fuoco curati con la conservazione del membro sono guariti 
in una proporzione circa cinque volte maggiore di quelli 
curati con l'amputazione della coscia, per una lesione trau
matica qualunque del membro inferiore: e poi quando viene 
a formolare il principio terapeutico conchiude dicendo: dans 
de bonnes conditions, c'est à dire dans les cas de fractures 
simples, sans perle de substance osseuse étendue, lorsque le 
blessé ne doit pas etre transporté et qu'il est placé dans un lieu 
salubre et pourvu de toutes les ressources matérielles et 
chirurgicales, l'amputation peut etre écartée; dans les 
conditions opposées, l'amputation doit étre pratiquée. Sicchè 
ora i medici francesi sanno che per mancanza di risorse 
materiali e chirurgiche e per la necessità dei trasporti, essi 
sono costretti ad immolare con le proprie mani almeno un 
quarto dei loro amputati di coscia. Onde potrebbero benis
simo un giorno non prestarsi a così dura necessità e reclamare 
od imporre condizioni capaci di sottrarneli. 

Il Cortese poi, il quale professa principii terapeutici di 
chirurgia militare molto più conservativi di quelli del Legouest, 
viene in questa sentenza. 

215 "Nelle membra inferiori oltre alla lungaggine del 
risegamento, si ha mestieri di una posizione sì perfettamente 
tranquilla che non si concilia con le necessità dei trasporti . Se 
i miglioramenti che s'introdurranno nell'arte potranno riuscire 
quando che sia a togliere di mezzo gli ostacoli, pei quali i 
risegamenti mal si prestano alla chirurgia delle ambulanze, è 
una cosa evidente che questi usurperanno gran parte del 
terreno occupato oggi dalle amputazioni . .. . 

216. La conservazione del membro col metodo aspettativo 
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non ha offerto finora quei risultati felici e abbondanti che io 
sono di avviso possa più largamente ottenere. Molti altri 
ost~coli si sono presentati finora alla sua influenza benefica, 
oltre quelli che riguardano le operazioni conservative. Fra 
questi sono da annoverarsi i seguenti: 1. il soverchio 
accumulamento dei feriti nelle sale degli spedali, che corrompe 
l'aria e genera miasmi. Nessuna fra le tante infermità umane 
richiede più imperiosamente che l'aria si pura e spesso 
rinnovata, quanto là dentro ove sono piaghe di questa specie 
lungamente suppuranti e in gran numer. Dopo un combat
timento sanguinoso, ma vieppiì nel corso di una guerra 
acremente combattuta, è molto difficile avere spazii sufficienti 
per soddisfare a questa bisogna; 2. la mancanza di bene 
accomodati apparecchi che assirucino la perfetta quiete del 
membro, anche sotto le giornaliere medicazioni; 3. la defi
cienza di un personale chirurgico intelligente e costante, il 
quale, fra la moltitudine dei servizii a cui è addetto, possa 
prestarsi a quelle medicaziounghe, diligenti e assennate che 
ogni singolo caso richiede. 

L'egregio sig. Cortese è ispettore sanitario dell'esercito 
italiano e queste sue terribili rivelazioni non saranno certa
mente state pubblcate senza aver prima sperimentati vani 
presso il governo i più energici sforzi diretti ad ottenere i 
necessari provvedimenti. 

Ora spetta al popolo italiano di prender atto di tali 
rivelazioni, e, nel caso che la guerra cominci, imporsi ancora 
qualche sacrificio e non permettere che ai suoi difensori si 
mutilino le membra per mancanza di poche lire che costano 
gli apparacchi bene accomodati e le persone atte a maneg
giarli. 

Pei medici poi, se nell'animo de' molti rimane ancora parte 
delle incertezze e delle dubitazioni, che gli aforismi del nostro 
manuale avevano per iscopo di far scomparire dalla cura 
delle ferite d'armi da fuoco, sarà ora molto più facile 
intendersi con una seria e pacata discuzzione, per esser 
meglio preparati al giorno della pruova. 

159 





RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

AA.Vv. Storia Universale, Milano 1965 

AGENDA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, 1991 

AMICI M.P., Memorie storiche intorno a S. Camillo de Lellis, 
Fondatore dei ceRRo Ministri degl'Infermi nonchè alla Chiesa e 
Casa di S. Maria Maddalena dello stesso Ordine in Roma, 
pubblicate in occasione del III Centenario della morte del Santo, 
Roma 1913. 

ANDERSEN C En Skabone under GenferKorset, Bogforlag 1941 
(traduzione italiana) 

ATTI P ARLMANETARI, Camera dei Deputati, IX Legislatura, Dise
gno di legge n. 3040 su "Ordinamento della Croce Rossa Italiana" 
15 luglio 1985 

BARRA M. Corso in cinque lezioni sulle Convenzioni di Gine
vra, Roma 1973 

BASCAPÉ CG. L'Ordine Sovrano di Malta e gli Ordini Equestri 
nella Storia e nel Diritto, Milano 1940. 

BEER H. - DORoLLE P. - HOWARO-JONES L. Storia delle istituzioni 
mediche internazionali in, Storia della Medicina, della Farmacia 
e della Veterinaria - voI. VIII, Bergamo 1982 

161 



BELLIONI L. Nascita e prima attività della Croce Rossa Italiana 
in, Pagine di Storia della Medicina, Roma 5/1965 

BIBBIA DI GERUSALEMME (La), Bologna 1982 

BRONDA F. L'istituzione della Croce Rossa Internazionale nel 
quadro degli avvenimenti storici e delle correnti letterarie, filoso
fiche e sociali dell'epoca in, Pagine di storia della medicina, 

Roma, 5/ 1965 

BOTTI F. Medicina e sanità militare dalla prima alla seconda 
guerra mondiale 0915-1943) in, La Storia della Medicina nella 
società e nella cultura contemporanee. Atti del Convegno 
internazionale di studi dell'Istituto di Studi politici "S.Pio V" di 

Roma, Frascati 1991 

CEDRONI L. Per una filosofia dei valori. Saggio su Eugène 
Dupreél, Roma 1992 

CROCE B. S. Camillo de Lellis in, La Critica, 7/1931 

DALLA GIACOMA F. I precursori della Croce Rossa, Torino 1916 

D'AMATO C. L'origine dell'Ordine Ospitaliero di San Giovanni 
in Gerusalemme, Amalfi 1974 

DEL TRONO L. Un 'antesignana della medicina sociale: la prin
cipessa Cristina Trivulzio diBelgioioso e l'assistenza infermieristica 
femminile in, Minerva Medica 79/1962 

DE NAPOLI D. La Sanità militare in Italia durante la I guerra 
mondiale, Roma 1989 

DE P AOLI V. Insegnamenti di S. Vincenzo de Paoli sulla con
dotta delle Figlie di Carità, tratti dalle Sue conferenze, lettere e 

162 



avvisi alle Sorelle e dai manoscritti conservati nella Comunità, 
Napoli 1924. 

DI DONNA A. La Sanità Militare in, Atti e Memorie della Acca
demia di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma 1/1989 

DUNANT H. Un souvenir de Solferino, Gèneve 1862 (trad. 
italiana Un ricordo di Solferino, Mantova 1959) 

Eco V. I limiti dell'interpretazione, Milano 1990 

FREZZA A. Storia della Croce Rossa Italiana, Roma 1956 

FIRPO L. Henri Dunant e le origini della Croce Rossa, Torino 

1979 

IADEVAIA F. Discorso ufficiale al Celio di Roma in occasione 
della consegna 'della "Fiaccola della carità" alla Sanità Militare 
il 16 luglio 1970 in occasione del Centenario di Roma Capitale 

IAcoVELU G. P ALASCIANO G. Ferdinando Palasciano: ai primordi 
della Croce Rossa e della Sanità Militare in, Atti e Memorie del
l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma 1/ 1989 

]EVOLEUAM. L 'appassionante storia della Croce Rossa, Torino 1977 

LENZO C. S. Camillo de Lellis in, Annales 4/1595 

L'OSSERVATORE ROMANO, 18 luglio 1914 

LORTZ E. Storia della Chiesa, Roma 1980 

MARTINDALE S.J. S. Camillo de Lellis, Milano 1947 

MESCHINI E. S. Camillo de Lellis, antesignano della organizza-

163 



zione assistenziale sui campi di battaglia -precursore della Croce 
Rossa, Roma 1971 

OLIVI L. Manuale di diritto internazionale pubblico-priva
to, Milano 1902 

PALASCIANO F. Discorso su ''La neutralità dei feriti in tempo di 
guerra'j Accademia Pontaniana 1861. 

PALASCIANO F. Discorso su "La neutralità dei feriti in tempo di 
guerra, Accademia Pontaniana 1863 

PALASCIANO F. Diritto delle Genti, Napoli 1871 

PAPULI G. Guida al giornalismo scientifico, Torino 1992 

PARSY A.E. Storia dell'infermierato, Milano 1974 
j 

PAZZINI A. Ecclesia pro infirmis in, Il Cristianesimo nella Storia 
della Medicina, Roma 1944. 

PAZZINI A. L'Infermiera attraverso i secoli, Roma 1965 

PAZZINI A. L'ospedale nei secoli, Roma 1958 

PEZZI G. L'origine della Croce Rossa e l'opera di Ferdinando 
Palasciano in, Pagine di Storia della Medicina, Roma 5/1965 

PONS R. Croce Rossa Italiana, in Atti e Memorie della Acca
demia di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma 1/1989 

PREMUDA L. Storia della Medicina, Padova 1975 

PRINGLE J. Osseroazioni sopra le malattie di arindta in campà
gna e in guarnigione, Napoli 1757 

164 



SANSOVINO F. Della origine dé Cavalieri, Libri quattro, Né quali 
si contiene, l'lnventione, l'Ordine, & la Dichiarazione di tutte le 
sorte di Cavalieri, con gli Statuti & Leggi, Venezia 1570. 

SCHIPPERGERS H. Il giardino della salute. La medicina nel 
Medioevo, Milano 1988 

SEYDA B. L'idea della Croce Rossa esisteva nove secoli prima 
della Convenzione di Ginevra e della sua organizzazione 
mondiale in , Pagine di Storia della Medicina, Roma 5/ 1965 

SPINI G. Disegno storico della civiltà, voll . 1- II- III, Roma 1963 

STROPPIANA L. Storia della Medicina, tra arte e scienza, Roma 

1982 

STROPPIANA L. SCARANO G.B. La donna nella assistenza agli 
infermi, Roma 1989 

VILLARl R. Storia medievale, Bari 1975 

WERNER D. Histoire de la Croix Rouge, Comité International de 

la Croix Rouge et Ligue des Societès des la Croix Rouge, Geneve 

1938 

165 



Giuseppe Scarcia, 36 anni, presta 
attività didattica come professore a 
contratto alla Scuola diretta a fini 
sp ecia li di Giorna lismo medico
scientifico dell'Università di Roma "Tor 
Vergata" e collabora come direttore 
responsabile al periodico "Medicina 
nei Secoli, arte e scienza", curato dal 
DMS/ Sezione di Storia della Medicina 
dell 'Università di Roma "La Sapienza". 

É membro dell'ASMI (Associazio
ne Stampa Medica Italiana); del CISO 
(Centro Italiano di Sto ria Sanitaria e 
Ospitali era) e dell'AIDA (Associazio
ne Italiana di Documentazione Avan
zata). 

Studia i problemi di linguaggio e 
le applicazioni delle teorie della tec
nica sociale dell'informazione e delle 
tecniche di comunicazione di massa 
nell 'ambito pubblicistico medico
scientifico e socio-sanitario. 

É autore del volume, Cosma e 
Damiano. Il carisma della guarigione 
(1992). 



INDICE 

Presentazione 

Prefazione 

Eroi senza gloria 

Gli antichi precursori 

La Croce Rossa Camilliana 

Croce Rossa religiosa o 
Croce Rossa laica? 

L'ideale umanitario di 
Ferdinando Palasciano e Henty Dunant 

Il contributo delle donne 

La Croce Rossa e le istituzioni 
mediche internazionali 

Le Convenzioni di Ginevra 
e dell'Aja 

La Croce Rossa Italiana: 
struttura e organizzazione 

La Croce Rossa Internazionale: 
struttura e organizzazione 

La Croce Rossa Italiana del Duemila: 
una riforma ancora attesa 

167 

pago 13 

19 

« 21 

23 

« 31 

« 37 

« 49 

« 67 

« 77 

« 83 

« 99 

« 125 

" 131 



L'effetto San Matteo 

Appendice 

Ferdinando Palasciano 
La neutralità dei feriti in 
tempo di guerra 

pago 137 

143 

168 



Finito di stampare 1'8 maggio 1993 
Giornata Mondiale della Croce Rossa 

presso gli Stabilimenti STAMPASUD di Mottola 
su carta Burga in carattere Garamond 

a tiratura limitata di n. 2000 copie 

Volume fuori commercio. 




	000
	Immagine 0000
	Immagine 001
	Immagine 003
	Immagine 004
	Immagine 005
	Immagine 006
	Immagine 007
	Immagine 008
	Immagine 009
	Immagine 010
	Immagine 011
	Immagine 012
	Immagine 014
	Immagine 015
	Immagine 016
	Immagine 017
	Immagine 018
	Immagine 019
	Immagine 020
	Immagine 021
	Immagine 022
	Immagine 023
	Immagine 024
	Immagine 025
	Immagine 026
	Immagine 027
	Immagine 028
	Immagine 029
	Immagine 030
	Immagine 031
	Immagine 032
	Immagine 033
	Immagine 034
	Immagine 035
	Immagine 036
	Immagine 037
	Immagine 038
	Immagine 039
	Immagine 040
	Immagine 041
	Immagine 043
	Immagine 044
	Immagine 045
	Immagine 046
	Immagine 047
	Immagine 048
	Immagine 049
	Immagine 050
	Immagine 051
	Immagine 052
	Immagine 053
	Immagine 054
	Immagine 055
	Immagine 057
	Immagine 058
	Immagine 059
	Immagine 060
	Immagine 061
	Immagine 062
	Immagine 063
	Immagine 064
	Immagine 065
	Immagine 066
	Immagine 067
	Immagine 068
	Immagine 071
	Immagine 072
	Immagine 073
	Immagine 074
	Immagine 075
	Immagine 076
	Immagine 077
	Immagine 078
	Immagine 079
	Immagine 082
	Immagine 083
	Immagine 084
	Immagine 085
	Immagine 086
	Immagine 087
	Immagine 088
	Immagine 089
	Immagine 090
	Immagine 091
	Immagine 092
	Immagine 093
	Immagine 094
	Immagine 095
	Immagine 096
	Immagine 097
	Immagine 098
	Immagine 099
	Immagine 101
	Immagine 102
	Immagine 103
	Immagine 104
	Immagine 106
	Immagine 107
	Immagine 108
	Immagine 109
	Immagine 110
	Immagine 111
	Immagine 112
	Immagine 113
	Immagine 114
	Immagine 115
	Immagine 116
	Immagine 117
	Immagine 118
	Immagine 119
	Immagine 120
	Immagine 121
	Immagine 122
	Immagine 124
	Immagine 125
	Immagine 126
	Immagine 127
	Immagine 129
	Immagine 130
	Immagine 131
	Immagine 132
	Immagine 133
	Immagine 134
	Immagine 135
	Immagine 136
	Immagine 137
	Immagine 138
	Immagine 139
	Immagine 140
	Immagine 141
	Immagine 142
	Immagine 143
	Immagine 144
	Immagine 145
	Immagine 146
	Immagine 147
	Immagine 148
	Immagine 149
	Immagine 150
	Immagine 151
	Immagine 152
	Immagine 153
	Immagine 154
	Immagine 155
	Immagine 156
	Immagine 157
	Immagine 158
	Immagine 159
	Immagine 160
	Immagine 161
	Immagine 164
	Immagine 167
	Immagine 168
	Immagine 169



