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ABSTRACT 

The idea for this work was born during a period of study in the law faculty of Balearic 

Islands, where I could deeply analyze several subjects related to international law 

and Human Rights protection┻ During a class called ╉The international protection of 
Human Rights╊┸ the Professor discussed about the role of humanitarian help in times 
of war, referring particularly to the role assumed by the International Red Cross and 

Red Crescent Movement.  The Professor read an article written by the former 

President of the International Red Cross Committee Jakob Kellenberger, in which the 

author answers to several criticism about the traditional principle of neutrality that 

characterizes the Movement.  This made me thought about investigating this subject 

in order to understand if those criticism were justified. What I found out was very 

interesting: many times in history Red Cross was the object of serious accusations, 

although the high value of its humanitarian work. It was an unattended discovery, 

especially because Red Cross, in popular imaginary, is an Organization completely 

and absolutely crystalline.  

The present dissertation is therefore the result of a deep research about aims and 

principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement, in particular 

neutrality and confidentiality, through two selected historical cases: the Holocaust 

and the case of the Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.  

The present study is as accurate as possible, since its aim is to put order in the chaos 

of ideas, criticism and praises about the Red Cross work. For this reason, I used both 

manuals and unedited material coming from the archives of the International Red 

Cross in Geneva. Those materials were the core of the entire research: thanks to the 

reports, files and witness I received I could organize a dissertation that goes far 

beyond the traditional scheme of this kind of researches. The composition of the 

entire work is, in fact, all but traditional: it ranges from the role undertook by Red 

Cross during the Second World War to its current actions, in a structure thought to 

investigate if and when neutrality and confidentiality can really be criticized. This 

structure is thought to analyze Red Cross in the moment of the application of its 

seven written principles, and the two selected cases are well-representative of Red 

Cross general attitude.  
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In the first chapter I decided to analyze the structure of the Movement. In knowing 

deeper its origins, its role in humanitarian work, its composition and aims, indeed, 

the readers could more easily understand the observations of the following chapters. 

The selected information gives us a clear idea on what the Red Cross is on a practical 

level. 

Red Cross was born during an International Conference in Geneva, the 22nd of August 

1964, from an idea of the Swiss philanthropist Henri Dunant. Dunant, during a trip to 

Italy, witnessed  the tragic battle of Solferino ‒ disputed during the second Italian 

Independence War- where an enormous number of people died or were wounded and couldn╆t obtain a proper help because of the scarcity of medical staff┻ )n 
Castiglione delle Stiviere, one of the battlefields, more than six thousand wounded 

soldiers were succored by fifty between doctors and nurses. In San Martino, similarly, 

twenty members of the medical personnel should have provide assistance to all the needing of an entire military division whose men╆s wounds often required urgent 

surgeries.  

This dramatic situation is well descript in his memoir ╉Souvenir de Solferino╊┸ which 
had a great impact on European consciences. The book, through its delicacy and its 

poetic tone, gives no space to any doubt: the necessity of creating a functional and organized aid machine was impellent and couldn╆t be ignored any longer┻ Dunant is a smart young men well aware of the war ineluctability┸ and it╆s exactly for this reason that he doesn╆t imagine a way to eliminate conflicts┸ but he tries to realize a more 

human war, or at least a war where some sort of Human Right can survive the 

atrocities. Red Cross was born precisely for this reason: to come to aid to the victim of 

armed conflicts, without operating any distinction between them. Every wounded and 

every prisoner is equal in front of the Organization, that traditionally crosses 

boundaries and party barriers.  

For this reason Dunant, together with a group of five friends, proposed and hardly 

worked in order to create Red Cross. The group, led by Dunant and composed by the 

four Swiss philanthropists General Dufour (president), Doctors Appia and Maunoir 

(secretaries) and Moynier, work incessantly until the creation, in February 1863, of 

the International Committee of the Red Cross (ICRC). In October the five members 

summon by mail thirty-one representatives of sixteen different States in Geneva.  The 
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29th of October 1963 they sign the founding Charter of the Red Cross. The Charter is the constituent act of the Movement┸ but it╆s just in 1864, on the 22nd of August, that 

twelve States will sign the Geneva Convention. 

After the creation of the Movement, the importance of its role in humanitarian work 

increased constantly: Red Cross is, now, one of the main guarantor of international 

Humanitarian Law.  

International Humanitarian Law, whose corpus is constituted basically from the four 

Geneva Conventions, aims to defend the victims of war in all over the world, from the 

healthy Western countries to the most remote areas: beneficiaries are civilians and 

populations, but also war prisoners and wounded military personnel. Those people 

need special guarantees of protection, especially because they represent the aggrieved party and they aren╆t physically ‒ and often psychologically - able to defend 

themselves. For this reason, International Red Cross Movement operate in order to 

give relief to those people without any distinction of origins and political affiliation.  

Red Cross is strongly protected by the law┻ )t╆s in fact absolutely forbidden to attack in 

any way medical personnel and medical equipments such as ambulances, hospitals 

and medical cargos.  

All Red Cross equipment and staff can be distinguished by the red cross emblem, 

sometimes accompanied by the red crescent one in the territories where Red Crescent operates┻ )t╆s important to notice that the red cross hasn╆t a religious 
meaning: indeed, it reminds us of the Swiss emblem, in inverted colors. This because 

Red Cross and Red Crescent Movement wants to give a strong signal of brotherhood 

above religious, cultural and social differences.  

The Red Cross Movement is composed by several parts: its deliberative body is the 

International Committee of Red Cross and Red Crescent Societies (ICRC). The ICRC 

has the double role of spreading knowledge about the international humanitarian 

work and defending the victims of international and non-international armed 

conflicts. Its main instrument is the Central Tracing Agency, which collects 

information about people living in war areas in order to be able to give them all the 

necessary help and support. 
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The Red Cross Movement is composed by the International Federation of National 

Societies, which represent the core of Red Cross work. The Federation coordinates all 

National Societies (actually 186) and try to create new ones. National Societies are 

the practical executors of the Committee Decisions, and for this reason they should 

constantly be enriched with new personnel and constantly supported by the central 

deliberative body.  

The organization of Red Cross Movement is therefore pyramidal, which means that 

the principles that guide its work are the same for every member, from the highest 

delegate to the volunteer who makes few hours of his time available to the Movement.  

The principles, including that of neutrality, are all characterized by the will of 

protecting the victims: humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary 

service, unity and universality are fundamental in order to preserve Red Cross from 

being partial.  

Impartiality of Red Cross, though, have been strongly criticized in more than an 

occasion: the second chapter of the present dissertation deals in fact with the case of 

Holocaust, in which Red Cross have been accused of  remaining silent when it should 

have denounced the very serious violations happening throughout all Europe. In a 

word: connivance.  During the (olocaust┸ Red Cross proved to be absolutely powerless┺ (itler╆s regime 
created a death machine that no one could and would stop, and Red Cross, such as 

other organizations, was trapped into this awful mechanism. In trying to protect the 

victims, ICRC decided to remain silent about many information it possessed. Not only it decided not to launch a public appeal in なひねに┸ but also didn╆t properly control the 
conditions of the detainees in the concentration camps. Visits to the camps were in 

fact always largely planned months before, and they were so few that we can consider 

them irrelevant. Even when a visit was allowed and finally carried out, many doubts 

remain around its validity. The main criticism Red Cross had to deal with concerns 

this last point: Red Cross was too easy to fool. ICRC delegates visited just a few 

concentration camps, always after obtaining permissions from the Nazis. That means 

that the Nazis could plan the visits exactly as they wanted and needed to. The most 

meaningful example is that of the visit of Theresienstadt, in Czech Republic. Here the 
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young delegate Maurice Rossel was completely fooled by a perfect Nazi operation that 

aimed to present the concentration camp as a normal ghetto┸ where life wasn╆t too 
difficult and detainees had all they needed and more. Rossel wrote a completely 

positive report about his visit, letting no doubt about the real life conditions of Jews in 

concentration camps. In his report we can read appreciative words toward Nazi 

authorities along with a long series of praises addressed to the Camp organization. 

Rossel found that the detainees accommodations were comfortable and well 

equipped, that the food was abundant and of a good quality, that the general living 

conditions were absolutely satisfactory. The only criticism was toward the 

overcrowding: astonishing thing, since the Nazi regime ordered to deport thousands 

of people from Theresienstadt to Auschwitz shortly before Rossel visit.  

Clearly all was schemed, like a scenography in a play, for the double purpose of 

fooling Rossel and making Germans angry: why Hebrews lived in such a comfortable 

place while they had to manage with destruction and war? 

No one decided to investigate. No one thought it was strange, or suspect, and Rossel 

realized just years later his mistake. The main problem was that no one after Rossel 

entered the camp a second time: Red Cross trusted immediately his report, giving no 

space to any doubt. 

This was just one of the many mistakes of the ICRC during the Second World War, the 

most striking but certainly not the most serious: the criticism derivates also from 

ICRC incapability of giving a concrete help to the population, together with its neutral orientation that didn╆t allow denounces and public appeals┻ Most likely )CRC shyness 
is due to several different factors, not least being a Swiss Organization: Switzerland is an historically neutral country┸ and it almost certainly wouldn╆t have approved a 
different behavior.  Supporting the idea that Red Cross didn╆t precisely know what was going on it╆s naïve and not credible┻ )t╆s proved that )CRC knew, even if not in details, that in Europe an 

extermination was taking place. ICRC knew about the Holocaust through two sources: 

official reports of the delegates and reports made available by other organizations, 

that in many cases told of an inenarrable violence.   
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Red Cross in many occasions publicly excused for its incompetence, always repeating though that it wasn╆t due to the worst hypothesis of connivance┻ )t was a very 
complex historic moment, chaos reigned everywhere and ICRC did just what 

everyone else would had. Although ICRC never denied its responsibilities, neutrality 

principle had to be reconsidered. 

The third chapter deals exactly with this problem: Is the principle of neutrality really 

and always as problematic as it appeared during the dramatic years of the Second 

World War? How and when neutrality and the consequent unwritten principle of 

confidentiality can be considered at the contrary useful, or even absolutely 

ineluctable? 

This has been the case of the ad hoc International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia. The Tribunal had the specific task of punishing the crimes of war 

committed in the territories of the former Yugoslavia in the years after 1991 - divided 

into serious violations of the Geneva Conventions and violations of the war╆s norms 
and customs -, the crimes of genocide and the crimes against humanity.  

The particular feature of this Tribunal is that delegates and members of the 

International Red Cross and Red Crescent could decide if testifying or not at trials. 

According to the Court Decision of July 8, 1999, in fact, Red Cross can decide if and 

whether to release deposition and information and can╆t be forced in any  sense┻ )t╆s 
important to remember that respect of Red Cross confidentiality has a large legal 

basis and the decision was peculiar but not unlikely.  

Often in the development of International Law, as a matter of fact, , the uniqueness of 

Red Cross clearly appeared. The privilege of declining the request of cooperating with 

the investigative and judiciary authorities gives us an excellent explanation about 

what is ICRC, how it acts on a practical level and under which authority it operates. We can╆t underestimate a problem┸ though┺ the real possibility that a delegate is 
forced to release depositions. In this particular case, the request crosses the border 

between rights and interests of the Committee and legitimate expectations of the 

authorities.  Giving the )CRC the possibility of choice it╆s important particularly for one reason┺ if 
Red Cross spreads all the information it holds, that would probably rage an enormous 
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damage to all the people living in war areas. Governments could decide to block the 

access to medical personnel, and this would be very dangerous for the survival of 

entire populations. For this reason, Red Cross need his special status in international 

law. Balancing of interests is necessary to preserve the value of Red Cross action 

throughout the world.  

In the fourth and last chapter we will discuss about how ICRC acts in terms of public 

appeals: even if releasing public declarations is not its favorite way of acting, ICRC 

denounced several times serious violations of international law during the course of 

history. This kind of decision is always the last available option, first of all because of 

the impact a denounce could have in the complex scheme of relations between ICRC 

and authorities.  

The ICRC always prefers different ways to inform the world about a specific case of 

Human Rights violations: it can decide to work together with the media or it also can 

try to open dialogue straight with the interested Governments and military 

authorities in the most remote areas of conflict. These are generally the first choices 

and the preferred options.  

In this chapter we decided to consider the most important cases of public appeals in 

history, briefly explaining each situation in order to give to the reader a clearest idea 

on why this way had been chosen. We analyzed the public appeal made during Iran-

Iraq war in 1984, the appeal of 1992 for the inhuman conditions of civil detainees in 

Bosnia, the appeal of April 1994 concerning the Rwandan genocide, the denounce of 

1995 to protect Sarajevo population and the denounce of September 1998 for the 

Kosovo war.  

All those appeals concerned serious violations of human rights,  situations that couldn╆t be resolved by dialogue with the parts nor in any other way┻ )t can appear 
astonishing how many situations of this kind the Red Cross had to face during its 

history, but we have to consider that human rights violations happens every day in 

almost every part of the world. In short, if ICRC denounced thousands of violations 

and if a public appeal is always ICRC last choice,  we can only imagine how many of 

these violations happen every day. 
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In this last chapter, an entire part is dedicated to Jakob Kellenberger╆s opinion about 
speaking out or remaining silent in humanitarian work. As former President of ICRC, 

Kellenberger thinks that speaking out should always be considered the last existing 

option: remaining silent┸ in fact┸ doesn╆t equal to inaction┻ Red Cross job is mostly practical┸ and what a delegate or a member can╆t forget is that sometimes giving 
concrete help means acting without clamor.  

The structure of the entire research is different from the other of this kind: in 

analyzing two precise historical cases, I in fact chose an unconventional path. 

Through those two historical cases, and through an analysis of the most important 

public appeals launched by ICRC in the last twenty years, I reached precise 

conclusions. Those conclusions are not to be intended as irrevocable or absolutely correct┸ though they represent a personal opinion┻ )t╆s important to notice┸ though┸ 
that a deep research lays down my statements. )t╆s absolutely true that neutrality and consequent confidentiality can lead to several problems┸ but it╆s also absolutely true that we can╆t judge Red Cross work basing just 
on this. Red Cross work goes far beyond the problems his politics created in history, 

and the high value of his humanitarian action is testified by the enormous number of 

saved lives, by the help the ICRC gives to entire populations, to wounded people, to 

civil and military detainees and to their families.  Red Cross neutrality should be 

protected because it represents the possibility of reaching entire sectors of 

population and entire areas that would normally be left without any access to medical 

and humanitarian help.  To resume the words of Jakob Kellenberger┸ it╆s a matter of deciding if and whether it╆s opportune to talk or to remain silent┸ and this decision can╆t be taken without 
considering all the possible variables. 
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Introduzione 

 L╆idea di un approfondimento di questi temi nasce da un recente periodo di studio presso l╆Università delle )sole Baleari┸ svoltosi nel periodo compreso tra il febbraio e il giugno にどなの┻ All╆interno di tale percorso formativo sono stati svolti studi sulla 
protezione internazionale dei diritti umani, incentratisi particolarmente sul ruolo del personale sanitario e di soccorso all╆interno dei conflitti armati di carattere 
internazionale e non internazionale. Incoraggiato dagli insegnanti dell╆università di 
Palma, lo studio di questo particolare tema è il risultato anche di un interesse personale che deriva dal desiderio di un╆ esperienza di volontariato presso il Comitato 
Provinciale di Croce Rossa Provinciale di Rovigo.   )l presente elaborato si propone di costituire un╆analisi approfondita e per quanto 
possibile esaustiva di un argomento storicamente piuttosto controverso, ovvero il 

valore dei principi di neutralità e segretezza che, fin dalle origini, hanno 

contraddistinto il lavoro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa.  

Nato per opera dello svizzero Henri Dunant, il Movimento si contraddistingue da 

sempre tra le altre organizzazioni - tra le quali potremmo citare Amnesty 

International, Emergency, Medici Senza Frontiere e molte altre- , per occuparsi 

esclusivamente delle vittime dei conflitti armati e della salvaguardia dei loro diritti umani┻ )l prezzo da pagare per riuscire ad ottenere l╆accesso alle vittime è quasi 
sempre estremamente alto: il Movimento si impegna normalmente nell╆evitare di 
divulgare le informazioni di cui viene in possesso durante le sue missioni umanitarie. 

Ciò naturalmente comporta un╆ulteriore conseguenza, ovvero il fatto che il 

Movimento eviti per sua natura di esprimere giudizi unilaterali su situazioni di 

emergenza o conflitti. Molto raramente il Comitato Internazionale di Croce Rossa 

consente la fuga o la diffusione di notizie, e ancor più raramente conviene nella 

necessità di informare la comunità internazionale di una determinata situazione di 

emergenza.  
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Tutto ciò appare senza dubbio legittimo, se si considera che il principale interesse del 

Comitato è quello di salvare il maggior numero di vite possibile, e in generale riuscire a prestare un╆assistenza adeguata a tutti coloro che la necessitino. 

Storicamente, tuttavia, si è assistito ad alcuni casi in cui le pretese di neutralità del 

Movimento hanno rivelato delle falle nel sistema le quali, colpevolmente o 

colposamente, hanno minato quella facciata di grande integrità che ha sempre costituito l╆immagine senza macchia del C)CR┺ è questo il caso dell╆Olocausto┸ di cui si parlerà all╆interno del secondo capitolo del presente elaborato┻ L╆Olocausto ha 
rappresentato la più grande e temibile sfida storica all╆Occidente┺ ha costretto popoli, 

Governi e organizzazioni a ridisegnare l╆immagine che era stata costituita dell╆Europa 
e del mondo; non deve dunque stupire il fatto che questi eventi terribili e drammatici 

abbiano generato una lunga serie di problemi, anche concernenti l╆integrità del 
Movimento che fino a quel momento non era mai stata messa in discussione.  Un caso come quello dell╆Olocausto potrebbe far pensare che i principi di neutralità e 
segretezza siano in generale dannosi, addirittura tendano a generare comportamenti 

talmente vergognosi da minare nel profondo le nobili finalità del Movimento, che venne addirittura tacciato dell╆orrendo crimine di connivenza con il Nazismo per il 
modo in  cui decise di condurre le operazioni di soccorso che mai si erano rese più 

necessarie┻ Non sarebbe comunque corretto giudicare l╆operato del C)CR solo in base 
a un preciso caso storico, ed è per questo che si è deciso di ampliare il quadro 

affrontando all╆interno del secondo capitolo un╆ulteriore situazione in cui i principi di 

segretezza e neutralità sono stati messi in discussione, ovvero la costituzione del 

Tribunale Penale per i crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia.  

Tale Tribunale determinò, a ragion veduta, che i delegati e i membri del Movimento 

disponessero della possibilità di scegliere se rilasciare o meno dichiarazioni in sede di 

processo. Vale a dire: gli appartenenti al Movimento godettero durante l╆intero arco 
del processo del controverso privilegio di immunità testimoniale. Se tale concessione 

potrebbe apparire problematica ai fini di un adeguato sviluppo del diritto 

internazionale e della protezione internazionale delle vittime dei conflitti, bisogna 

sottolineare ancora una volta che di fatto non è così: il CICR godette senza dubbio del 

privilegio di non testimoniare al solo e unico fine di garantire un elevato grado di 

protezione ai soggetti deboli e interessati dalle conseguenze del conflitto che si stava 
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svolgendo in quei territori. La possibilità di non esporsi, ovvero di non rilasciare 

dichiarazioni o condanne unilaterali nei confronti di Stati e Governi, avrebbe 

significato evitare di minare relazioni precariamente costruite su una base di fiducia: 

in sostanza il non denunciare avrebbe potuto portare come conseguenza primaria 

quella di continuare ad assicurare al Movimento l╆accesso alle vittime┸ accesso che 
sarebbe probabilmente stato negato nel caso di una denuncia o di un appello 

pubblico.  E╆ proprio questa la finalità dei principi di neutralità e segretezza┺ evitare di esporsi 
per riuscire a garantire al maggior numero di vittime possibile l╆accesso ai soccorsi 
che il CICR si propone di garantire.  

Il presente elaborato vuole riflettere esattamente su questo problema: è giusto, e fino 

a che punto, rimanere in silenzio? Qual è il momento in cui il silenzio si trasforma in 

omertà? Le critiche al Movimento possono dirsi fondate? Tentare di rispondere a 

questi interrogativi è complesso, ma il quadro non può dirsi completo se non si decide 

di analizzare anche i casi in cui denunce e appelli pubblici sono stati rilasciati; si tratta 

di casi gravissimi e, nonostante possa apparire stupefacente alla luce di quanto detto finora┸ anche piuttosto numerosi┻ )l Movimento infatti non si esime dall╆informare la 
comunità internazionale di situazioni di grave minaccia alla vita di persone e intere 

popolazioni, ma solo e unicamente nel caso in cui le dichiarazioni rilasciate risultino 

necessarie e prive di ulteriori ricadute sulle vittime.  Tale concetto, presente fin dalle 

origini del movimento, viene ribadito anche dall╆ex capo del C)CR Jakob Kellenberger in un suo scritto che riflette sull╆opportunità di denunciare┸ e sul quale ci si soffermerà all╆interno del quarto ed ultimo capitolo riguardante le denunce┻  
Sono migliaia le denunce presentate dal CICR ogni anno, la maggior parte delle quali 

purtroppo rimangono inascoltate: in questa sede si analizzeranno alcuni dei casi più conosciuti in cui un appello pubblico è parso ai delegati l╆unica via percorribile┺ il 
conflitto tra Iran e Iraq degli anni Ottanta, la denuncia in merito al trattamento dei detenuti civili in Bosnia Erzegovina dell╆agosto なひひに┸ la denuncia del にぱ aprile なひひね 
per il genocidio che stava avendo corso in Ruanda, la denuncia del 1995 per esercitare pressioni affinché venisse ristabilito l╆accesso all╆acqua a Sarajevo e 
dintorni e la denuncia del 15 settembre 1998 per la situazione in Kosovo. Se alcune di 
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tali dichiarazioni hanno sortito un effetto positivo, come quella relativa al conflitto tra 

Iran e Iraq, altre sono rimaste parole vuote.  

Molti autori hanno discusso dei temi presenti in questo elaborato, ed è tuttavia straordinariamente difficile incontrare un╆analisi che non si limiti all╆indagine di una 
singola situazione e che ripercorra trasversalmente la storia e lo sviluppo del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa alla luce dei principi di neutralità e 

segretezza. Il modo in cui si è deciso di strutturare la qui presente riflessione vuole 

essere il più completo possibile al fine di fornire al lettore un quadro generale 

esaustivo. Si segnala qui che le conclusioni che verranno tratte sono frutto di 

riflessioni meramente personali, sulle quali si è riflettuto alla luce della ricerca 

intrapresa. Non devono dunque interpretarsi come risultati dal valore assoluto, ma 

certamente saranno avvalorati da uno studio approfondito. 

Materiali e strumenti di lavoro 

Ai fini della stesura di tale elaborato sono stati utilizzati materiali di diverso genere: 

manuali e libri di critica ed analisi storica, compendi di relazioni internazionali, 

enciclopedie cartacee e online, articoli di giornale e comunicati stampa.  

La rete rimane comunque lo strumento principale di ricerca: attraverso siti web dalla 

comprovata affidabilità è stato possibile reperire soprattutto documenti e 

pubblicazioni provenienti da archivi fisicamente inaccessibili al pubblico. 

Parte integrante della ricerca è stata la consultazione del centro risorse del Comitato 

Internazionale di Croce Rossa. Moltissimi sono i materiali e le interviste reperite all╆interno di questo immenso archivio online accessibile al pubblico, al quale si 

rimanda il lettore per ulteriori approfondimenti sui temi trattati.  

Di particolare utilità e importanza sono stati anche i documenti di prima mano 

provenienti dagli archivi centrali di Ginevra della Croce Rossa Internazionale e 

gentilmente messimi a disposizione dai funzionari d╆ufficio┺ grazie a questi 
documenti, in particolare rapporti e dati numerici, è stato possibile avvalorare il 

presente lavoro di un punto di vista inedito.  
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Fondamentali sono state anche le diverse testimonianze di sopravvissuti ai campi di sterminio incontrate nel web e che hanno certamente contribuito a dare un╆impronta differente all╆intera opera┻  E╆ particolarmente grazie a queste due fonti che l╆intera tesi acquista la particolarità 
di non risultare di tipo compilativo, trasformandosi in una vera e propria esperienza 

di approfondimento e ricerca che credo possa significativamente risultare utile alla 

stesura di altri eventuali progetti successivi.   
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CAPITOLO 1 

L╆architettura istituzionale della Croce Rossa Internazionale 
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1.1 Breve compendio storico: la nascita e le origini dell╆azione della Croce Rossa 

Internazionale 

La nascita del Movimento della Croce Rossa Internazionale, successivamente 

concretizzatosi in un movimento strutturalmente ben integrato nei territori in cui 

oggi opera nel mondo, può essere fatta risalire ad un momento storico ben preciso: il 

22 agosto 1864, data in cui ebbe luogo a Ginevra una conferenza Internazionale alla 

quale parteciparono tutti gli Stati dell╆Europa e alcuni dell╆America┻  La Croce Rossa nacque al fine di dare risposta a un╆esigenza ben precisa┸ ovvero 
quella di prestare soccorso alle vittime dei conflitti armati, senza alcuna distinzione di 

schieramento. Questo principio, tappa fondamentale per una certa umanizzazione dei conflitti armati che ad oggi resta il collante dell╆azione internazionale del movimento┸ venne elaborato dall╆umanista e filantropo svizzero (enri Dunant┸ che con il suo 
celebre testo ╉Souvenir de Solferino╊  (1862) scosse le coscienze internazionali e 

provocò una serie di cambiamenti che tutt╆oggi orchestrano il più grande ed efficace 

meccanismo di soccorso del mondo.  

Il testo di Dunant┸ inizialmente composto da brevi annotazioni in merito all╆ esigenza 
di prestare aiuto indifferenziato alle vittime di ogni conflitto e rivolto ad una ristrettissima cerchia di amici e conoscenti dell╆autore┸ ben presto divenne un 
documento fondamentale per gli interessi della comunità internazionale.  In esso, 

Dunant racconta la propria esperienza di testimone delle disastrose conseguenze della  battaglia combattuta il にね giugno なぱのひ tra l╆esercito franco-piemontese e quello 

austriaco sulle colline del lago di Garda, nel contesto della seconda Guerra di 

Indipendenza. Profondamente turbato dall╆orrore e dalla crudezza della guerra┸ l╆autore non riuscì a cancellare il ricordo dei morti accatastati all╆interno delle chiese, 

del sangue nelle vie principali della città e degli oltre novemila feriti che transitarono 

per Castiglione delle Stiviere,  la cui speranza non giaceva in altro che nella pietà della 

popolazione e nei gesti caritatevoli dei commilitoni.1 )l problema dell╆assistenza alle vittime dei conflitti armati si pose dunque a Dunant, 

uomo di estrema sensibilità, in tutta la sua urgenza. Nei giorni successivi alla 

                                                           
1
 Croce Rossa italiana に Comitato provinciale di Parma, La storia della Croce Rossa Italiana, in 

www.cripr.weebly.com (ultimo accesso: 2/02/2016) 

http://cripr.weebly.com/storia-della-cri.html 
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battaglia, infatti, egli prese duramente coscienza di quanto fosse manifesta e 

pressante la necessità di una macchina di soccorsi più efficace di quella attualmente 

esistente, che consisteva in un pugno di medici e infermieri la cui possibilità concreta 

di recare un qualsiasi aiuto reale a tutti i coinvolti era quantomeno esigua. La 

battaglia, alla quale Dunant non assistette personalmente ma che tuttavia visse con 

grande trasporto emotivo, nonostante egli non fosse altro che un ╉simple touriste┸ 

entièrement étranger à cette grande lutte╊2, contò  una cinquantina di persone ad 

assistere i più di seimila feriti convogliati su Castiglione. A San Martino, invece, una 

ventina tra medici, infermieri e farmacisti avrebbe dovuto prestare soccorso ai feriti 

di una divisione, molti urgentemente bisognosi di operazioni chirurgiche. La 

situazione - inaccettabile dal punto di vista umano e militare - venne ampiamente e 

minuziosamente descritta da Dunant, che nel suo ╉Souvenir de Solferino╊ non poté non 

sollevare tale problematica. Il testo, che tuttavia si caratterizza di toni poetici e romantici┸ commosse ╉l╆intera Europa umanitaria e progressiva╊3.  Dopo un╆accurata descrizione dell╆orrore della battaglia┸ dei corpi massacrati┸ dei morenti┸ della devastazione┸ Dunant non si concentra sull╆utopistica questione di 

come evitare la guerra. Ciò che egli vuol mettere in rilievo con il suo scritto non è la 

barbarie del conflitto, il profilo inumano dei combattimenti e di coloro che li 

promuovono con ogni mezzo. Dunant è un letterato, ha studiato a sufficienza la storia dell╆umanità per aver smesso di sperare che eventi tali non si ripetano. Quello che l╆autore vuole realmente sottolineare è come┸ se è vero che il conflitto è inevitabile┸ è 

particolarmente importante prestare un soccorso adeguato alle vittime che esso 

genera. Questo soccorso, che nel caso della battaglia di Solferino e San Martino fu 

prestato perlopiù da popolani inesperti ‒ Dunant in prima linea - , non poteva infatti 

continuare a rimanere disorganizzato e casuale.  E╆ per questo che l╆autore┸ pur continuando ad impegnarsi nelle attività quotidiane, 

comincia a fare della sua illuminazione una missione. Sono gli anni in cui il problema del soccorso alle vittime si fa cruciale┸ e Dunant approfitta dell╆ondata di interesse per 
perorare la sua causa. Di grande rilevanza il carteggio che avvenne tra il fondatore 

della Croce Rossa e l╆infermiera britannica Florence Nightingale la quale si premurò, 

                                                           
2
 Dunant H., Souvenir de Solferino, Imprimerie de Jules- G Fick, Geneve, 1863, p.12 

3
Firpo L.,  Dunant e le origini della Croce Rossa, UTET, Torino, 1979, pp. 145/157 
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con l╆aiuto di un gruppo di 38 infermiere, di prestare soccorso ai feriti e ai mutilati 

della guerra in Crimea. Resasi conto delle condizioni estremamente precarie in cui versava l╆ospedale militare di Scutari, dove le esigenze dei molti morti e feriti non 

potevano essere soddisfatte per via di una estrema carenza di mezzi e personale, l╆infermiera si dedicò con abnegazione ai propri compiti┸ tanto da meritare l╆attenzione della stampa inglese e internazionale.4 Nightingale appoggiò 

incondizionatamente la proposta di Dunant, che a sua volta trovò la sua opera in 

Crimea meritevole e ispiratrice┻ E╆ proprio all╆approccio di  Florence Nightingale alla 

sofferenza che si deve il primo dei sette principi base che guidano il lavoro della Croce Rossa )nternazionale┸ ovvero il principio di neutralità┻ L╆argomento verrà trattato in 
modo approfondito nel paragrafo 1.2.  Basti qui ricordare le parole di Dunant in 

occasione della sua visita a Londra del 1872, dopo che la Convenzione di Ginevra 

venne firmata ed entrò in vigore con successo.  

    ╉Nonostante io venga considerato  il fondatore della Croce Rossa e colui che ha dato origine 

alla Convenzione di Ginevra┸ è ad una donna inglese che dobbiamo tutto l╆onore di tale 

Convenzione. Ciò che mi fu di ispirazione per il mo viaggio in Italia durante la guerra del 

1859 fu il lavoro di Miss Florence Nightingale in Crimea┻╊5 Nel なぱはに┸ data della pubblicazione del suo ╉Souvenir de Solferino╊┸ Dunant comincia a 

muovere i primi passi per concretizzare quello che fino a pochi mesi prima avrebbe 

ritenuto impossibile. Per prima cosa, decide dunque di rivolgersi alla Benemerita 

Società Ginevrina di Pubblica Utilità. All╆ interno di tale Società, fondata nel 1828 e di 

cui Dunant faceva parte assieme ad altri filantropi al fine di lottare contro la povertà, 

Dunant trova un solido appoggio per perorare la propria causa┻ E╆ infatti grazie all╆aiuto di quattro amici e cittadini svizzeri, interlocutori di grande sensibilità, ovvero 

il Generale Dufour (presidente), i dottori Appia e Maunoir (segretari insieme a 

Dunant) e il giurista Moynier (vicepresidente) che Dunant trova l╆appoggio necessario 
alla creazione della sua grande opera.  

                                                           
4
 BBC news, Florence Nightingale に Saving lives with statistics, in www.bbc.co.uk (Ultimo accesso: 

02/02/2016) 

http://www.bbc.co.uk/timelines/z92hsbk 
5
 Croce Rossa Regno Unito, Florence Nightingale, in www.redcross.org.uk (Ultimo accesso: 22/09/2015) 

cfr. www.redcross.org.uk  
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I cinque lavorano incessantemente fino a riuscire a creare, nel febbraio 1863, quello 

che successivamente sarebbe diventato  noto con il nome di ╉Comitato )nternazionale della Croce Rossa╊ ゅCICR). E╆ proprio nel mese di ottobre del 1863 che i cinque membri della Società 

convocarono trentuno rappresentanti di sedici Stati diversi a Ginevra, per sostenere l╆iniziativa di Dunant. I cinque inviano lettere a tutti i rappresentanti di stato che 

potessero nutrire un interesse in merito al tema trattato, invitandoli alla successiva 

conferenza che si sarebbe tenuta a Ginevra. 

 Il 29 ottobre dello stesso anno, questi firmeranno la Prima Carta Fondamentale della 

Croce Rossa.  La Carta costituisce l╆atto fondante del Movimento, ma fu solo nel 1864, precisamente il にに agosto┸ che dodici nazioni firmarono la cosiddetta ╉Convenzione di Ginevra╊ .6 

 

1.2 Caratteri innovativi della Prima Convenzione di Ginevra: verso un Diritto 

Internazionale Umanitario 

Le Convenzioni di Ginevra, una serie di trattati internazionali riguardanti 

principalmente il Diritto Internazionale Umanitario, sono da considerarsi un passo 

fondamentale per la legittimizzazione del movimento fondato da Dunant, oltre che 

naturalmente pietre miliari per lo sviluppo di un adeguato diritto di guerra. La prima, dal titolo di ╉Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in 

guerra╊┸ ma conosciuta più semplicemente come Prima Convenzione di Ginevra┸ è 

dunque da ritenersi l╆atto istituzionale fondante la Croce Rossa Internazionale.  

Si tratta di un atto multilaterale particolarmente interessante dal momento che 

rappresenta il primo caso di iniziativa privata che porta alla creazione di un atto 

giuridico internazionale. Il risultato sono dieci articoli, sotto forma di concordato, dei 

quali sei di carattere generale e quattro disposizioni speciali da applicarsi in caso di 

guerra.  

                                                           
6
 Guberti M., Il tempo e la storia - Storia della Croce Rossa, documentario Rai Storia, in www.raistoria.rai.it 

(ultimo accesso: 3/02/2016) 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/storia-della-croce-rossa/30155/default.aspx 
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Nei sei articoli di carattere generale, si enunciano per la prima volta pubblicamente 

quei principi che erano già ben radicati nella prassi di guerra ma che tuttavia non erano ancora stati ufficializzati all╆interno di alcun trattato di carattere pubblico e di 
respiro internazionale.  

Nonostante la conferenza necessitasse di un consenso universale da parte delle 

nazioni europee, almeno nelle intenzioni di coloro che l╆avevano così fortemente 
voluta, quell╆iniziale consenso unanime che Dunant e i suoi collaboratori avevano 

previsto non fu possibile - anche per la reticenza manifestata da alcuni rappresentanti 

di Stato. Tra il には e il にひ ottobre なぱはぬ┸ dunque┸ presso il palazzo dell╆Ateneo a Ginevra┸ si 
svolse quella che non possiamo ricordare come una conferenza diplomatica, bensì 

come una conferenza internazionale libera e privata. Ciò che la rese così importante 

fu soprattutto il suo impatto successivo. La Prima Conferenza di Ginevra portò alla 

luce argomenti di discussione poi elaborati e rielaborati successivamente, e particolarmente all╆interno delle altre numerose convenzioni che si tennero nel 
secolo successivo e che ebbero una particolare rilevanza anche e soprattutto per via 

delle due sanguinose Guerre Mondiali che dilaniarono il ventesimo secolo.  All╆interno di questo documento fondamentale┸ viene individuata la necessità di 

prestare soccorso ai feriti e si creò un simbolo per distinguere coloro che si fossero 

assunti questo compito. Tale simbolo, che ogni parte in guerra aveva il preciso onere di rispettare in ogni caso┸ è quello che ancor╆oggi è noto per essere l╆emblema della 
Croce Rossa; si tratta infatti di una croce rossa su sfondo bianco, gli stessi colori della 

bandiera svizzera a campi invertiti. La croce rossa, portata su un bracciale rilasciato 

dalle autorità militari, garantisce ai soccorritori la più assoluta protezione. Emerge 

inoltre più che chiaramente da questi dieci articoli come ogni vittima di conflitto 

abbia il diritto a ricevere cure adeguate, indifferentemente dal proprio schieramento 

di appartenenza.  

Il carattere innovativo della Prima Conferenza di Ginevra non è soltanto quello di 

essere stata promossa da privati e aver assunto in seguito respiro internazionale: si 

tratta infatti di un documento che definisce per la prima volta il campo specifico del 
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Diritto Internazionale Umanitario, che in quegli anni cominciò ad essere conosciuto 

universalmente con il nome di ius belli.7 

Lo ius belli, come già accennato, nasce da esigenze ben precise della comunità 

internazionale. La necessità di limitare l╆uso della violenza in guerra è infatti 

antichissima, ma nel passato aveva assunto il carattere di un╆esigenza motivata da 
argomentazioni più religiose che giuridiche. Nei trecento anni precedenti la Prima 

Convenzione di Ginevra il carattere religioso di queste argomentazioni va perdendosi 

in maniera graduale, e le convenzioni si moltiplicano. Al momento della firma della 

Convenzione di Ginevra esistono circa trecento atti che regolamentano il trattamento 

dei feriti in guerra, atti che però non presentano la caratteristica basilare di essere 

limitanti e vincolanti per gli Stati firmatari┻ E╆ questa la particolarità che renderà la 
Prima Convenzione di Ginevra un trattato basilare per lo sviluppo del diritto 

internazionale. La necessità di un Diritto Internazionale Umanitario riconosciuto e 

applicato in ogni caso era stata resa palese solo in seguito dalle grandi guerre dell╆Ottocento┻  
La Conferenza condusse gli Stati firmatari ad un vero e proprio trattato firmato l╆anno 
successivo, il 22 agosto 1864, da sedici Stati. (Assia-Darmstadt, Baden, Francia, 

Inghilterra, Italia, Olanda, Prussia, Sassonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Würtemberg, 

Belgio, Danimarca, Stati Uniti d╆America e Portogallo)  

A tale Convenzione aderirono successivamente altre trenta nazioni, fino alla fine del 

secolo. Ad argomentare il suo carattere di assoluta rilevanza è il fatto che l╆accettare 
tale Convenzione non era più una questione circoscritta agli interessi particolari di 

questo o quello Stato, bensì un lasciapassare per questi ultimi al fine di acquisire lo 

status, riconosciuto dalla comunità internazionale, di Stati civili.  

Possiamo qui notare come questo aspetto sia di assoluta rilevanza: si tratta come 

abbiamo visto di una convenzione che porta con sé importanti conseguenze di natura extragiuridica┻ L╆aderire o meno a queste regole era indice di integrità, di 

conseguenza le ripercussioni del mancato rispetto o del mancato riconoscimento di 

                                                           
7
 Prima Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri, in www.studiperlapace.it (ultimo 

accesso: 02/02/2016) 
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queste norme avevano l╆enorme potere di contraddistinguere il grado di civiltà di un 
particolare stato.  

Il vecchio principio vigente e universalmente riconosciuto del causare più danni possibile all╆avversario cedeva dinnanzi al potere del diritto┻ Se prima della 
Convenzione il diritto non esisteva né avrebbe avuto modo e ragione di esistere in 

caso di guerra ‒ per natura un annullamento del diritto ‒ da quel momento in avanti 

anche il contesto bellico avrebbe dovuto essere regolato da norme basilari quali il 

diritto alla vita, il rispetto dei prigionieri e dei feriti e la limitazione dei danni alle 

parti non in conflitto. Il principio più importante a cui la Convenzione diede luce fu 

infatti quello secondo il quale la guerra non doveva essere totale e totalizzante, ma 

avrebbe dovuto limitarsi al confronto fra differenti forze militari. 8 

In seguito alla firma del secondo trattato, nel 1864, numerose furono le revisioni della 

Convenzione, tacciata di gravi lacune in merito alle guerre marittime e alle condizioni 

dei marinai. Seguirono ulteriori modifiche che diedero origine ad altri molti trattati 

legalmente vincolanti per tutti gli Stati che avessero deciso di sottoscriverli.  Le grandi speranze che pervasero le Nazioni sul finire dell╆Ottocento non ebbero 
tuttavia lunga vita, andando ad infrangersi successivamente con i due grandi conflitti 

che ebbero luogo nel secolo successivo e che cambiarono radicalmente e 

profondamente il modo di percepire la guerra, lo ius belli e l╆atteggiamento degli Stati 

belligeranti in caso di scontri armati.  

 

1.3 Il Diritto Internazionale Umanitario e il ruolo del CICR 

Il Diritto Internazionale Umanitario ‒ detto anche diritto dei conflitti armati o ius belli 

-, è un diritto particolare che si applica nel caso di conflitti armati internazionali e non 

internazionali. I conflitti armati internazionali sono quei conflitti in cui sono coinvolti 

due o più Stati differenti, mentre per conflitti armati non internazionali si intendono i 

conflitti che si svolgono all╆interno di un singolo Stato. Non vengono prese in 

considerazione dal Diritto Internazionale Umanitario le tensioni interne. Il Diritto 

Internazionale Umanitario ha la doppia funzione di guidare la condotta degli Stati in 

                                                           
8
 Mastroberti F.に la prima Convenzione di Ginevra del 1864, Un.Aldo Moro, Bari, 2009 
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caso di conflitti armati e di proteggere coloro che non partecipano o non partecipano 

più a questi ultimi. A tal proposito furono stipulate, nel 1949, quattro Convenzioni di 

Ginevra con relativi protocolli datati 1977 e 2005. Le quattro convenzioni si occupano 

principalmente di 

 feriti e malati delle forze armate in campagna (Convenzione I);  

 feriti, malati e naufraghi delle forze armate in mare (Convenzione II);  

 prigionieri di guerra (Convenzione III);  

 civili in tempi di guerra (Convenzione IV). Esistono poi altri testi che proibiscono l╆uso di alcune armi e tattiche militari┸ o che 
proteggono determinate categorie di persone o di beni. Le principali sono  

 La Convenzione dell╆Aia del なひのね per la protezione dei beni culturali in caso di 
conflitto armato; 

 La convenzione del 1972 sulle Armi Batteriologiche; 

 La Convenzione del 1980 su certe Armi Convenzionali; 

 La Convenzione del 1993 sulle Armi Chimiche; 

 Il Trattato di Ottawa del 1997 sulle Mine Antiuomo;  

 Il Protocollo Facoltativo della Convenzione sui Diritti del Fanciullo relativo alla 

partecipazione di minori ai conflitti armati.  

Il Diritto Internazionale Umanitario si rivolge principalmente agli Stati, eppure non 

mancano disposizioni relative al comportamento del singolo individuo. Si tratta di 

norme divenute perlopiù oramai consuetudinarie, norme dalla tradizione 

antichissima che tuttavia vennero codificate soltanto nel 1949 e che da quel momento 

in poi risultano fondamentali per ogni Stato parte di conflitto.  E╆ importante in questa sede sottolineare che il Diritto Internazionale Umanitario non 

contiene disposizioni in merito alla liceità o meno di un conflitto (ius ad bellum), 

ambito regolato dallo Statuto delle Nazioni Unite.  
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Dal momento che uno dei due obiettivi del D.I.U. è la protezione delle vittime dei conflitti armati┸ ne deriva naturalmente che la vita e l╆integrità morale e fisica di 

queste ultime venga rispettata e che esse vengano trattate con umanità. 9 

 

1.3.2 Il CICR come garante del Diritto 

Il ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa come garante del diritto 

umanitario è dunque centrale: basti pensare che oltre 600 articoli delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli addizionali del なひばば fanno riferimento a quest╆ultimo┻  
a. La Croce Rossa nei conflitti armati internazionali 

Nelle quattro Convenzioni di Ginevra (art.9,9,9 e 10 rispettivamente) la Croce Rossa 

offre i propri servizi al fine di proteggere e assistere le vittime di guerra.. 

Le Convenzioni decretano anche (art.10, 10, 10 e 11 rispettivamente) che la Croce 

Rossa possa agire come sostituto di un potere con la funzione di protezione, laddove 

questo potere non sia efficace.  L╆articolo なには della Terza Convenzione da al C)CR il diritto formale di visitare tutti i 
prigionieri di guerra┸ ovunque essi siano dislocati┻ L╆organizzazione deve avere la 

possibilità di dialogare ed interrogare i prigionieri e ripetere queste visite se necessario┻ L╆articolo なねぬ della Quarta Convenzione concede al Movimento lo stesso 
diritto in relazione ai civili.  

Un altro modo in cui la Croce Rossa agisce come intermediario tra le parti nei conflitti 

armati è attraverso la Central Tracing Agency.  Nel momento in cui il CICR venga a contatto con prigionieri di guerra o civili┸ lo notifica all╆altra parte belligerante che 
può informare le famiglie. Allo stesso modo, fornisce informazioni sulle morti 

avvenute sul campo di battaglia.  

b. La Croce Rossa nei conflitti armati interni 

                                                           
9
Focarelli C., Diritto internazionale, vol.1, 2°, Cedam, Padova, 2012 pp.26/30 
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Per quanto riguarda il conflitti armati interni┸ la Croce Rossa può invocare l╆articolo ぬ┸ 
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, per offrire i propri servizi alle parti di un conflitto armato interno┻ L╆articolo ぬ┸ paragrafo 2, recita infatti:  

 

╉Un ente umanitario imparziale┸ come il Comitato internazionale della Croce Rossa┸ potrà 

offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti┻╊ 

 )n termini pratici┸ i delegati del C)CR monitorano l╆applicazione delle regole del diritto 

umanitario, e riportano le loro conclusioni alle parti belligeranti, ai Governi e ai 

gruppi di opposizione armata.  

Nel momento in cui il CICR rilevi una violazione del diritto, esso tenta di persuadere l╆autorità competente ‒ il Governo e/o il gruppo di opposizione armata ‒ a correggere 

il proprio comportamento. Di regola, e per motivi già menzionati, il CICR tenta 

costantemente di costruire e mantenere buoni rapporti con tutte le parti.  

Ad ogni modo, se tutti i tentativi confidenziali falliscono nel produrre i risultati 

desiderati, il CICR si riserva il diritto di denunciare pubblicamente le violazioni di cui 

è venuto a conoscenza. Normalmente ciò avviene nella forma di un appello alle parti belligeranti┸ in cui si manifesta l╆urgenza di adempiere agli obblighi imposti dalla 

legge. Tuttavia, ed è bene ricordarlo ai fini della presente ricerca, ciò avviene solo 

come ultima possibilità. Ci sono molte altre associazioni che hanno deciso di basare le 

proprie azioni sulla denuncia di violazioni, un metodo certamente complementare a 

quello del CICR e che tuttavia esso non adotta per motivi già parzialmente spiegati e che potremmo riassumere con l╆obiettivo di avere sempre e comunque garantito l╆accesso alle vittime┻  L╆obiettivo del C)CR include la diffusione della conoscenza del Diritto Internazionale 

Umanitario e un sostanziale aiuto nel suo sviluppo. Nonostante la diffusione del 

Diritto sia un obiettivo che deve appartenere in primo luogo agli Stati, il CICR ha 

incrementato decisamente i propri sforzi in questa direzione: la combinazione di 

teoria e pratica che lo caratterizza, infatti, gli permette di organizzare corsi diretti a 
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vari soggetti ‒ incluse forze armate e di sicurezza, autorità di vari ministeri, 

professori universitari e studenti, bambini e giornalisti.  La Croce Rossa ha il merito di aver ispirato e posto le basi per l╆adozione della 

maggior parte dei trattati di diritto umanitario. Recentemente è da notare il suo impegno contro la diffusione e l╆impiego di armi laser e mine antiuomo.   E╆ per tutti i motivi sopra descritti che il C)CR viene spesso definito il garante del 

Diritto Internazionale Umanitario. 10 

 

1.3.3 Protezione del simbolo  

Storicamente, il Diritto Internazionale Umanitario si impegna a proteggere per 

quanto possibile i simboli di soccorso medico: essi non possono venire attaccati 

nemmeno nei momenti più cruciali del conflitto, e se ciò avviene il responsabile dell╆attacco sarà severamente punito┻ Molto prima di diventare legge, questa era una 

consuetudine, ed oggi è entrata ormai a far parte dello ius cogens (diritto cogente) . 11 Ad oggi┸ i simboli che godono di protezione internazionale all╆interno di conflitti 
armati sono quelli ufficiali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: la croce rossa, 

la mezzaluna rossa, il cristallo e la Stella di Davide. Tali simboli vennero adottati in 

tempi relativamente recenti: basti ricordare che nella prima metà del secolo scorso, in 

Europa, i segni distintivi delle forze armate erano moltissimi e differenti: una bandiera bianca per l╆Austria┸ un drappo rosso per la Francia┸ uno giallo per la 
Spagna, per non menzionare le bandiere nere che godevano di particolare successo 

non solo come segno di lutto. Così come i simboli, anche i mezzi usati per prestare 

soccorso non erano facilmente identificabili: nella maggior parte dei casi, infatti, essi non erano contraddistinti da alcun emblema particolare e l╆impossibilità di 
identificarli chiaramente provocò in ben più di un caso gravissime tragedie. Il 

personale medico e sanitario era, di fatto, esposto agli stessi rischi dei combattenti; 

non solo quindi non godeva di protezione ufficiale, ma veniva addirittura identificato 

come obiettivo militare.  

                                                           
10

 Carey J., Dunlap W.P., Pritchard J., International Humanitarian law に challenges, ed. Transnational 

Publishers Inc., New York, 2004, pp. 213-227 
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Fu per questo motivo che la Croce Rossa Internazionale decise di identificare un 

emblema unico, di modo da poter conferire uno status neutrale a coloro che 

assistevano e soccorrevano i feriti.   

Tale simbolo e gli altri della stessa valenza di cui si parlerà più avanti sono tra i più 

conosciuti al mondo, e rappresentano il modo più semplice e distintivo di comunicare, 

anche a coloro che non sappiano leggere né scrivere, che esiste anche nel difficile 

momento del conflitto armato la reale possibilità di trovare aiuto e comprensione. 

Perché ciò avvenga è necessario, tuttavia, che le regole del Diritto Internazionale 

Umanitario vengano rispettate in toto dagli Stati belligeranti.12 

 

1.3.4 Creazione del simbolo e problemi pratici derivati 

Dal momento che la Croce Rossa gode del privilegio di essere inviolabile sul campo di 

battaglia, è bene in questa sede ricordare la storia della nascita di questo simbolo e 

degli altri ad oggi ufficialmente riconosciuti.  

Come precedentemente rilevato, i problemi connessi alla molteplicità di simboli utilizzati precedentemente l╆adozione di un simbolo unico sono molteplici┻ E╆ per 
questo motivo che il CICR decise di adottarne uno facilmente riconoscibile e neutrale: 

la croce rossa su sfondo bianco. Se precedentemente il CICR aveva avanzato la proposta di identificare le proprie forze con un bracciale di colore bianco┸ quest╆idea 
non fu accolta: il bianco era un colore che veniva già utilizzato durante i conflitti per 

identificare coloro che si arrendevano, e l╆uso di tale colore avrebbe rischiato di 
confondere ulteriormente i combattenti.  La croce rossa┸ l╆emblema successivamente proposto┸ è un simbolo nelle intenzioni 
privo di alcun significato religioso, contrariamente a come è stato interpretato nel 

corso della storia: si tratta di un omaggio al Paese in cui il CICR ebbe origine, la Svizzera┹  l╆emblema ricorda infatti la sua bandiera a colori invertiti┻ )l problema dell╆interpretazione religiosa del simbolo non era stato nemmeno considerato dagli 
Stati partecipanti al lavori della Conferenza diplomatica del 1863 in quanto il periodo 
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 Palumbo C. - Croce Rossa Italiana に Comitato provinciale di Parma, Il dibattito sulla bandiera, (Ultimo 
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storico attuale implicava una concezione eurocentrica dominante, e quando nel 1876 

nei Balcani il problema si presentò per la prima volta, non si riuscì a dare una risposta 

concreta ed immediata al problema. Numerosi soccorritori catturati dalle truppe 

ottomane durante la guerra russo ‒ turca, infatti, venivano uccisi proprio perché 

indossavano il bracciale recante la croce rossa. Furono le autorità turche a segnalare 

il problema, spiegando che i soldati musulmani nutrivano una particolare sensibilità 

in merito.  Fu per questo motivo che essi decisero unilateralmente di adottare come 

emblema una mezzaluna rossa su fondo bianco per riuscire ad ovviare al problema e 

contraddistinguere i propri mezzi ed operatori militari. Il simbolo non venne 

immediatamente riconosciuto dal CICR, innanzitutto perché accettarlo avrebbe significato la possibilità concreta di un ritorno allo stato di caos precedente l╆adozione 
del simbolo unico. Le numerose pressioni turche, a cui si affiancarono 

successivamente anche quelle persiane ‒ la Persia avanzò la proposta di un ulteriore 

simbolo costituito da un leone e un sole rossi su fondo bianco - e egiziane, portarono tuttavia ad una revisione dell╆art┻ば della Convenzione di Ginevra del 1864. Nel 1929, 

dunque, durante la Conferenza diplomatica convocata dalla Svizzera al fine di 

revisionare la Convenzione del 6 luglio 1906 per il miglioramento della sorte dei 

malati e dei feriti delle forze armate in campagna, i due ulteriori emblemi proposti vennero finalmente riconosciuti ed autorizzati all╆interno dell╆art┻ なひ┻ )n questo 
articolo venne tuttavia ribadito che nessun altro simbolo sarebbe più stato 

riconosciuto. Nonostante ciò in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, nel  1949, 

vennero prese in considerazione altre proposte tra le quali quella olandese di 

adottare un unico simbolo differente dai precedenti, quella di ritornare al singolo 

emblema della croce rossa e quella mossa da parte di Israele per il riconoscimento 

della stella di David rossa ‒ simbolo peraltro già utilizzato dagli eserciti israeliani.  

Le prime due proposte non poterono essere accolte, per quanto decisamente 

ragionevoli, e la terza venne momentaneamente accantonata. Nonostante ciò, lo Stato di )sraele si riservò all╆atto della firma della Convenzione la possibilità di utilizzare la 

Stella di David sul campo ╉rispettando l╆inviolabilità dei segni distintivi e degli emblemi 

della Convenzione╊┻ 13 
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Naturalmente il fatto che non sia più solo un emblema ad essere riconosciuto ha 

creato numerosi problemi tra i quali la diminuzione del valore protettivo dello stesso, 

la difficoltà nel far accettare il simbolo laddove siano presenti religioni differenti e la 

possibilità tanto concreta quanto pericolosa che il simbolo venga effettivamente 

associato alle due grandi religioni monoteistiche del cristianesimo e dell╆)slam┻  
Attualmente e per ovviare alle questioni future che possano sorgere in merito all╆emblema┸ il C)CR ha avanzato la proposta di adottare un ulteriore simbolo┸ questa 
volta unico, per identificare se stesso nelle aree in cui opera: il cristallo rosso. All╆interno di quest╆ultimo potranno essere inseriti la croce┸ la stella┸ la mezzaluna e 
gli altri simboli identificativi, oppure il cristallo potrà rimanere vuoto┻ A partire dall╆ぱ 
dicembre 2005, con 98 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni, è il cristallo rosso 

ad essere il simbolo della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale,  

Tale simbolo e il rispetto che deriva dal suo utilizzo rappresentano i valori altissimi 

che i sette principi riassumono ed esplicano, ed è per questo motivo che deve essere 

prestata la massima importanza a tempi e modalità di utilizzo. Si tratta di una vera e 

propria firma, e al momento il suo uso da parte delle Società Nazionali è governato 

dal Regolamento sull╆uso dell╆emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per le 

iuuuhyhySocietà Nazionali, adottato durante la ventesima Conferenza Internazionale 

della Croce Rossa di Vienna nel 1965 e revisionato dal Consiglio dei Delegati di 

Budapest (1991). 14 

 

1.4 Membri e Organi del Movimento  

II Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la 

più grande organizzazione umanitaria mondiale. E una realtà complessa, composta da 

vari membri e organi che operano in diversi ambiti dell'intervento umanitario, 

coinvolgendo oltre 115 milioni di volontari uniti dal valore etico dei sette Principi 

Fondamentali. Sono membri del Movimento: il Comitato Internazionale della Croce 

Rossa (CICR), la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e 
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di Mezzaluna Rossa e tutte le Società Nazionali. Sono invece organi del Movimento: la 

Conferenza Internazionale, il Consiglio dei Delegati e la Commissione Permanente. 

 

1.4.2 Il comitato Internazionale della Croce Rossa e l╆Agenzia Centrale delle 

Ricerche Si tratta di un╆istituzione umanitaria privata┸ indipendente e neutrale┸ con sede a 
Ginevra. Il suo duplice compito è quello di diffondere il Diritto Internazionale 

Umanitario e di assicurare la protezione delle vittime in caso di conflitti armati 

internazionali e non internazionali.  )l suo organo supremo è un╆assemblea composta da al massimo venticinque cittadini 
svizzeri, eletti per cooptazione. Il Presidente del CICR ha un mandato della durata di 

quattro anni, rinnovabile.  

Il CICR è diretto dal Consiglio Esecutivo, composto da sette membri (Presidente, 

Vicepresidente, Direttore Generale, Direttore delle Operazioni, Direttore della 

Dottrina e Diritto, più due altri membri dell╆Assembleaょ┻ 
Tale Comitato è finanziato, oltre che dalle donazioni e dai lasciti dei privati, dai 

contributi volontari delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dai 

Governi firmatari le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli.  

Il personale del CICR è formato da circa 650 funzionari nel territorio svizzero, da altri 

mille in una cinquantina di delegazioni del mondo e dal personale messo a 

disposizione dalle Società Nazionali15.  

Strumento importantissimo del CICR è la cosiddetta Agenzia Centrale delle Ricerche, 

che si occupa di raccogliere informazioni sulle persone che risiedano o si trovino in 

aree di conflitto. Il suo compito principale è quello di riuscire ad identificare e dare un 

nome alle vittime, ai prigionieri e ai feriti di guerra, in modo da poterne informare le famiglie┻ )l lavoro dell╆ACR è enorme┺  basti pensare che i suoi archivi ‒ ormai 

completamente computerizzati ‒ contano informazioni su circa sessanta milioni di persone┻ L╆ACR non si occupa solo di notificare la morte o la prigionia┸ ma anche di 
                                                           
15
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facilitare e trasmettere la corrispondenza tra residenti in zone di guerra e familiari e 

rilasciare carte e documenti (ad esempio documenti di viaggio). Tali funzioni si 

svolgono sia a Ginevra che sul posto. 16 

 

1.4.3 La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di 

Mezzaluna Rossa 

La Federazione ha sede a Ginevra e la sua attività è specificamente quella di svolgere 

la funzione di coordinamento tra tutte le Società Nazionali, in modo da riuscire a 

gestire in maniera adeguata un╆eventuale emergenza - sia essa un conflitto armato o 

una catastrofe naturale. La funzione di coordinazione è una delle basilari: essendo 

infatti il Movimento di Croce Rossa così esteso, è naturale che sia necessaria, per il suo corretto funzionamento┸ un╆organizzazione estremamente precisa, in cui nulla 

possa essere lasciato al caso.  

Oltre a questo compito di importanza basilare, la Federazione Internazionale si 

impegna a favorire la creazione e soprattutto lo sviluppo di nuove Società Nazionali, e 

a collaborare con il CICR per quanto riguarda la diffusione del Diritto Internazionale 

Umanitario. Sono ad oggi 186 le Società Nazionali che aderiscono alla Federazione e ne condividono l╆impegno┻ 17 

 

1.4.4 Le Società Nazionali 

Le Società Nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa costituiscono quella che 

potremmo qui definire la forza vitale del Movimento18. La Lega delle Società Nazionali 

di Croce Rossa è un movimento fondato nel 1919, che si presenta come un╆organizzazione di tipo volontario e priva di legami politici di sorta. Come da Costituzione┸ l╆approccio che la Lega adotta nei confronti delle aree dilaniate da 
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 ICRC, Central Tracing Agency: half a century of restoring family links, in www.icrc.org (Ultimo accesso: 

02/02/2016) 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/centra-tracing-agency-interview-070410.htm 
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 Croce Rossa Italiana, Chi siamo に una storia lunga 150 anni, in www.cri.it (Ultimo accesso: 23/10/2015) 
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 Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Internazionale に Costituzione, pp. 
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conflitti o calamità naturali è quello sistematico┸ che fa leva sull╆attività volontaria e 
sui principi del Movimento. Il lavoro delle Società Nazionali non potrebbe esistere, né 

tantomeno funzionare autonomamente, se i vari Governi e le Autorità non 

garantissero l╆implementazione di standard e misure comuni┻ L╆obiettivo delle Società 
Nazionali è quello di promuovere in ogni modo l╆attività umanitaria grazie ad una 
solida presenza nel territorio.  

Per essere definita tale, una Società Nazionale deve essere riconosciuta da parte del 

Comitato Internazionale della Croce Rossa secondo le Norme di Procedura. Sarà il Presidente della Federazione )nternazionale a deciderne o meno l╆ammissione┻ Nel 
momento in cui una Società Nazionale venga costituita, essa deve impegnarsi 

saldamente al rispetto della Costituzione.  Le Società Nazionali possono naturalmente essere rappresentate all╆interno dell╆Assemblea Generale┸ così come hanno il diritto di partecipare ai suoi lavori e di 
esercitare il diritto di voto. Il compito principale attribuito alle Società Nazionali, 

tuttavia, come da Costituzione, è quello di: 

 

╉ゅ┼ょ Lavorare diligentemente mirando agli obiettivi umanitari come dichiarato nello Statuto 

del Movimento )nternazionale┸ inclusa la riduzione dell╆impatto delle calamità e delle 

malattie┹ il rafforzamento della capacità locale nell╆affrontare la vulnerabilità┹ nel 

promuovere il rispetto per la diversità e la dignità umana┹ nell╆alleviare le sofferenze 

derivanti da un conflitto armato o da conflitti interni; (┼ょ╊19 

 Si può dunque con questo riassumere l╆ampiezza di compiti attribuiti alle Società 
Nazionali, le quali si impegnano costantemente e concretamente nel mettere in 

pratica i principi e gli obiettivi del Movimento attraverso un╆opera di grande portata e 
valore etico. 20  
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 Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Internazionale に Costituzione, pp. 
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 Croce Rossa Italiana に Ispettorato Nazionale Pionieri, Manuale di Primo Soccorso に cooperazione e Diritto 
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1.4.5 Organi  

La Conferenza Internazionale, il Consiglio dei Delegati e la Commissione Permanente 

sono i tre organi principali di cui il Movimento Internazionale si serve.  

In quanto organi, il loro obiettivo principale è quello di garantire il corretto 

funzionamento e l╆organizzazione del vastissimo lavoro della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa Internazionale.  La Conferenza )nternazionale è l╆Organo Supremo┸ e come tale riunisce le delegazioni 
di tutte le Società Nazionali. Essa si riunisce ogni quattro anni, e coordina le attività di 

tutti i paesi e le Società Nazionali. Il suo valore è fondamentale, in quanto esprime i sentimenti dell╆opinione pubblica e ha un vastissimo potere decisionale┻  
Per quanto riguarda il Consiglio dei Delegati, il suo obiettivo è quello di regolare i 

possibili problemi e le controversie e organizzare le varie conferenze alle quali le 

Società Nazionali sono tenute a partecipare. Esso venne istituito nel 1884 e si 

compone dei rappresentanti del Comitato Internazionale, della Federazione e delle 

Società Nazionali.  

La Commissione Permanente, da ultimo, assicura il coordinamento generale della 

Croce Rossa.21 

 

1.5 I sette principi della Croce Rossa Internazionale e la loro applicazione 

pratica 

Ogni volontario della Croce Rossa Internazionale è tenuto a rispettare un codice 

morale consistente in una serie di sette principi fondamentali, ovvero le linee guida delle azioni del movimento┻ Questi sette principi vanno a costituire lo spirito e l╆etica 

della Croce Rossa, esemplificandolo con semplicità di modo che esso possa risultare 

di facile comprensione ad ogni operatore del settore.  ) sette principi vennero elaborati ed ufficialmente approvati all╆unanimità durante la 
ventesima Conferenza Internazionale tenutasi a Vienna nel 1965. 
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 Zumbo D., Croce Rossa, Youcanprint-self publishing, 2013, pp.56/80 
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Già alle origini del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa si possono riscontrare alcuni principi che divennero la base per la successiva 

elaborazione ufficiale, ma si trattava perlopiù di valori umanitari, la cui unità era da 

ricondursi principalmente a coloro che operavano nel movimento. Non esisteva un 

patto formale, tuttavia tali valori sono da considerarsi a tutti gli effetti costitutivi. Già nel なぱばの Gustave Moynier┸ uno dei membri del ╉Consiglio dei cinque╊┸ individuò 

quattro principi ai quali la Croce Rossa avrebbe dovuto attenersi: previdenza, 

solidarietà, centralizzazione e mutualità.  

Entrando nel dettaglio, per previdenza si intende il principio secondo il quale sia in 

tempo di pace che in tempo di guerra sia necessario prepararsi adeguatamente per un 

intervento a favore delle vittime dei conflitti, in modo che un eventuale crollo della 

stabilità politica e diplomatica di un paese o di una determinata area geografica non 

colgano impreparati gli operatori nel settore sanitario. Il principio di solidarietà, poi rimasto basicamente immutato nell╆elaborazione finale┸ sottolinea come la collaborazione tra società sia un dovere e un╆ulteriore tutela per il cittadino┻ Con ╉centralizzazione╊ Moynier intende il presupposto secondo il quale in ogni paese 

possa e debba operare un solo ente di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa che estende il 

proprio servizio a tutto il territorio, e infine il principio di mutualità sottolinea come 

in caso di conflitto il soccorso alle vittime debba essere prestato senza alcuna 

distinzione di schieramento o nazionalità. 

Nel 1921 il Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 

introdusse nel suo statuto principi dall╆esistenza precedentemente solo implicita 

quali imparzialità, indipendenza politica, confessionale ed economica, universalità del 

Movimento ed uguaglianza tra membri. Fu solo successivamente, dopo la conclusione 

della seconda Guerra Mondiale nel 1946, che i quattro principi elaborati da Moynier e 

i successivi risalenti al 1921 vennero integrati da molti altri, in totale diciassette, 

corredati da sei norme di applicazione. Tali principi vennero in seguito suddivisi in 

principi fondamentali, che caratterizzano la missione del Movimento, e principi 

organici, che riguardano il suo funzionamento tecnico. La suddivisione, basata su uno 

studio approfondito da parte di Jean Pictet, persiste ancora oggi.  

I principi fondamentali, garanzia e guida delle azioni, sono quelli a cui ogni 

componente deve attenersi┸ in ogni occasione┻ L╆obbligo del rispetto di questi ultimi 
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non grava solo sui dirigenti e sugli Alti Funzionari, ma anche sul singolo volontario 

che metta a disposizione qualche ora del suo tempo.  

Le parole del Dr. Cornelio Sommaruga, già presidente del Comitato Internazionale 

della Croce Rossa, ben riassumono con una parabola evangelica il valore dei principi 

fondamentali. 

 

            ╉Tutto questo mi fa pensare alla parabola del Buon Samaritano┻ Bisogna leggere e rileggere 

questo testo del Vangelo di San Luca┸ perché vi si ritrovano ゅ┼ょ i grandi principi della Croce 

Rossa┻ E頭 un gran gesto di umanità quello del viandante straniero, perché Samaritano in terra 

di Giudea, che come terzo passa davanti al ferito abbandonato. Lo soccorre e lo porta al primo 

ostello, lasciando anche i soldi perché sia ben curato con grande senso di responsabilità. Egli 

agisce in piena indipendenza in quanto nessuno lo ha incaricato di soccorrere, ma è il suo senso 

di solidarietà che lo spinge. E la sua neutralità è dimostrata dal fatto che non va a cercare chi 

ha commesso il fatto e non accusa nessuno. Ed infine la sua imparzialità è sottolineata giacché 

non si interessa di sapere chi è┸ da dove viene e quale sia l頭origine della vittima ゅ┼ょ╊22 

 

1.5.2 Umanità  

Il principio di umanità è forse il principio più semplice e al contempo più complesso 

che anima il Movimento. Si tratta di un invito alla compassione nel senso latino del 

termine, da cum ‒ con, e patior ‒ soffro. La compassione ha poco o nulla a che vedere 

con il successivo significato di pietà che il termine ha assunto nel tempo: si tratta della 

capacità di condividere il dolore altrui, un termine tradotto con più precisione dalla 

parola tedesca Mitleid.  

Il principio di umanità implica dunque un duplice invito: alla considerazione della 

sofferenza altrui e all╆azione┻ )ncita i membri del Movimento a considerare sempre 
che la sofferenza altrui è la sofferenza del singolo, e che il tentativo di alleviare i dolori dell╆umanità è un servizio che l╆operatore rende anche e soprattutto a se stesso┻ 
Il tentare di incrementare il supporto reciproco, la collaborazione tra gli uomini e la 
                                                           
22

 Sommaruga C. (2009)  さCヴﾗIW Rﾗゲゲ;ぎ ゲｷﾐﾗﾐｷﾏﾗ Sｷ ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷデ< W ゲﾗﾉｷS;ヴｷWデ<ざ, in www.gichd.org (Ultimo 

accessso:  20/10/2015 h. 10.21) 

http://www.gichd.org/fileadmin/pdf/other_languages/italian/About_GICHD/Staff/Staff_Statements_Article
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fraternità rinvigorisce le basi della fraternità stessa, costantemente minacciata dai 

conflitti.  L╆esercizio del principio di umanità è un esercizio quotidiano┸ che non si limita al 
difficile momento del conflitto bellico o della catastrofe. Il Movimento della Croce 

Rossa Internazionale lo identifica come principio fondante proprio per la sua valenza 

che deve essere universale e non circoscritta alle situazioni più estreme: umanità è il contrario di indifferenza┸ è una vera e propria chiamata all╆azione┻ E╆ per tale motivo 
che il più grande ostacolo a tale principio non è costituito dalla guerra o dalla 

catastrofe, bensì da comportamenti umani decisamente più quotidiani e comuni: l╆indifferenza┸ l╆egoismo e tutti quei sentimenti che agiscono come forza disgregante  e non come collante per l╆umanità┻  Nella pratica┸ il principio di umanità consiste nell╆impegno duraturo e costante nel 

proteggere gli altri, un processo dinamico di cooperazione tra esseri umani e tra 

popoli per assicurare loro per quanto possibile la sicurezza e la tutela della vita e 

della salute. 23 L╆umanità si può riassumere nella frase ╉prevenire ed alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini╊┸ e potremmo considerarlo il principio motore del Movimento┸ senza il quale quest╆ultimo non avrebbe ragion d╆essere┻ 24 

 

1.5.3 Imparzialità 

Un secondo principio da prendere in considerazione è il cosiddetto ╉principio di imparzialità╊┻ )l principio di imparzialità è strettamente connesso al successivo 

principio di neutralità, dal quale è però bene rimanga separato: una differenza tra 

questi due principi infatti esiste ed è ben netta, e confonderli sarebbe decisamente 

controproducente ai fini di questa ricerca.25 Tale concetto è ben riassunto nelle parole di J┻ Pictet nel suo ╉Les principes de la Croix Rouge╊┻ Egli scrive infatti che  
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╉L╆uomo neutrale si astiene dal giudizio┸ mentre l╆uomo imparziale giudica una situazione 

conformemente a certe regole prestabilite╊26 

 

Nel dettaglio, il principio di imparzialità sta a significare che non possono esistere all╆interno del movimento discriminazioni di sorta┸ siano esse in base al sesso┸ alla 
razza, alla religione. Ognuno ha il diritto di essere accudito in maniera eguale, e niente 

giustifica un trattamento ineguale tra coloro che abbiano il diritto di essere soccorsi. L╆unica distinzione deve essere data dalla priorità del bisogno┸ ossia dalla precedenza┻  
A scomparire è dunque la definizione stessa di nemico, definizione che all╆interno dei 
principi cardine del Movimento della Croce Rossa non trova più alcuna 

legittimazione. La vittima è e rimane tale, e nulla in assoluto può giustificare 

ineguaglianze e disparità di trattamento.27 

 

1.5.4 Neutralità 

Al principio di neutralità è bene prestare particolare attenzione, soprattutto ai fini di 

questa ricerca che vuole indagarlo più approfonditamente e che intende analizzarne 

nel dettaglio le conseguenze storiche e le implicazioni.  

Abbiamo già citato come i principi di imparzialità e neutralità siano intrinsecamente 

legati eppure presentino caratteristiche profondamente differenti, e debbano quindi 

essere presentati come distinti perché distinti sono i loro propositi. Neutralità implica l╆astenersi da parte del Movimento dall╆entrare nel merito di ogni 
conflitto, ed è, di fatto, un vero e proprio strumento di lavoro del Movimento, senza il 

quale esso non avrebbe probabilmente potuto avere accesso alle vittime degli oltre 

120 conflitti armati che si sono verificati nel mondo a partire dal 1945 e nei quali la 

Croce Rossa ha agito.  
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La Croce Rossa non entra nel merito di alcun conflitto, né prende parte ad ostilità e 

controversie di ordine politico, razziale e religioso.  

Questo principio assicura al Movimento la protezione e il rispetto che lo ius belli tradizionalmente gli accorda┺ è il principio grazie al quale l╆emblema della croce rossa è sempre inviolabile e che garantisce a quest╆ultima la possibilità di entrare in aree di 
guerra normalmente inaccessibili a chiunque.  Neutralità non sta dunque a significare 

freddezza o noncuranza, non implica una mancanza di opinione negativa sul modo in 

cui le controversie stesse vengono gestite: si tratta piuttosto di una scelta 

consapevole che sacrifica la necessità di schierarsi dalla parte di ciò che viene 

ritenuto moralmente giusto al fine di perseguire uno scopo superiore, che è poi quello 

di garantire il soccorso sempre e comunque. La neutralità richiede un esercizio di 

disciplina non indifferente, e come vedremo più avanti ha generato numerosi dibattiti all╆interno del Movimento e tra quest╆ultimo e la Società )nternazionale┻ 28 E╆ la stessa Convenzione di Ginevra che sancisce che il personale e le autorità sanitarie saranno considerate neutrali e ╉in quanto tali, protetti e rispettati dai 

belligeranti╊ ゅart┻なょ29 

Il CICR si attiva nel momento in cui viene a conoscenza di determinate violazioni del 

Diritto Internazionale Umanitario, ma deve prestare molta attenzione nel muoversi 

nel campo di queste violazioni con passo felpato, tentando di non rimanere impigliato 

nella rete del giudizio. Se viene meno a questo principio verrà meno anche alla sua 

stessa logica. Per tale motivo il principio di neutralità è di importanza fondamentale. 

Più avanti ci soffermeremo sui problemi connessi all╆applicazione del principio di 
neutralità, per ora basti evidenziarne le caratteristiche fondamentali e ricordare che esso è importantissimo per garantire la funzionalità della Croce Rossa┻ E╆ solo grazie 
alla sua neutralità che il CICR ha mantenuto negli anni la fiducia dei Governi mondiali.  
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1.5.5 Indipendenza  

Il principio di indipendenza implica che la Croce Rossa agisca spontaneamente e 

libera da costrizioni governative. Ciò non significa che la Croce Rossa Internazionale 

non debba sottostare alle leggi dei rispettivi Paesi di provenienza, ma implica che 

essa non sia condizionabile né assoggettabile da questi ultimi. 

I tentativi di piegare il Movimento ai voleri di un determinato Governo sono stati 

molteplici nella storia, e talvolta hanno avuto buon esito. Ciò non significa che questo 

comportamento sia accettabile, né tantomeno che debba ripetersi┻ E╆naturale che il 
CICR debba tra le altre cose essere d╆ausilio al potere pubblico┸ ma è altrettanto 

inderogabile che esso possa e debba mantenere la propria autonomia in ogni caso. 30 

Le conseguenze primarie di tale principio indicano dunque che la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa hanno l╆obbligo di resistere ad ogni tentativo di interferenza 

politica, ideologica o economica, specie se esse discordano con i principi di umanità, 

imparzialità e neutralità.  

Tale comportamento ha conseguenze sul piano dei rapporti con le autorità pubbliche 

delle Società Nazionali, e, considerando che ogni Società è differente, il Movimento 

sarà comunque sempre libero di perseguire i propri obiettivi o modificare le proprie 

priorità rimanendo completamente indipendente. La violazione di questo principio viene considerata dal Movimento stesso ╉una grave minaccia all╆integrità di una Società Nazionale╊┻ 31 

 

1.5.6 Volontarietà  

Come implica il nome stesso, il principio di volontarietà recita che ╉)l Movimento è un╆istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio di guadagno╊┻  
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Tale principio non implica che alcune prestazioni di coloro che scelgano di dedicare al 

soccorso il proprio impegno non vengano retribuite, specie se di tale impegno si 

decide di fare una scelta di vita professionale.  

Se ogni prestazione dovesse tuttavia essere retribuita, è indubbio che il Movimento 

non riuscirebbe a funzionare a dovere per mancanza di mezzi. La volontarietà è un 

ingranaggio essenziale della grande macchina funzionale che rappresenta il 

Movimento.32 

 

1.5.7 Unità 

Il principio di unità recita che: 

     ╉Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e 

con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale╊ Ciò implica che una Società Nazionale possa opporsi alla creazione di un╆altra Società 
di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa sul suo territorio. Sono gli Stati stessi ad avere l╆obbligo di assicurare che ciò non avvenga┻ ) membri del Movimento sul territorio 
nazionale dovranno essere scelti senza alcuna distinzione e dovranno poter essere 

appartenenti ad ogni gruppo etnico e sociale, in modo da riuscire ad assicurare più facilmente una migliore efficienza nel momento dell╆azione┻  )l Movimento ha l╆obbligo di essere attivo e di poter agire in ogni luogo del Paese. Ciò 

non significa che le attività debbano ripetersi uguali in aree differenti, ma che il 

Movimento possa essere pronto ad agire su tutto il territorio nazionale senza 

incontrare alcun ostacolo. Naturalmente laddove il bisogno sia maggiore, maggiore 

sarà anche la sua presenza. Tuttavia, nessuna area può essere esclusa dalle attività, e 

nessuna discriminazione di appartenenza ad una determinata area geografica, ad una 

determinata razza, gruppo etnico o sociale potrà trovare giustificazione.33 
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1.5.8 Universalità Secondo il principio di universalità┸ l╆azione del Movimento )nternazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa deve potersi estendere a tutti i Paesi e le aree della 

terra, senza che tra essi vi sia alcuna discriminazione e anzi in nome di una già 

analizzata equità di trattamento.  

Il principio di universalità è utile ai fini di comprendere quanto il Movimento sia 

estremamente radicato non solo nei territori, ma anche nelle coscienze comuni. Tutte 

le Società Nazionali godono di uguale status, e uguali sono i loro obblighi e le regole 

alle quali devono sottostare. Possono e devono cooperare tra di loro in un clima 

aperto, disteso e improntato al dialogo, dal momento che il fine è comune: migliorare 

il più possibile la qualità e la possibilità di intervento in favore dei vulnerabili e delle 

vittime di conflitto. 34 

Per citare le parole di Henri Dunant: 

 

     ╉Non siamo più al tempo delle antiche civiltà, in cui essere straniero significava essere un 

nemico. Oggi le nazioni europee sono unite con vincoli così forti, che se si allentassero 

improvvisamente, tutti ne soffrirebbero: ugualmente vi è anche una solidarietà tra le diverse 

razze della terra, nella carità, nella benevolenza e nella fraternità. Proprio questa solidarietà 

è chiamata a temperare le malvagie passioni degli uomini allorché questi dimenticano chi 

sono e ciò che dovrebbero essere, avventandosi gli uni contro gli altri, con comportamenti 

ciechi, che portano alla rovina, alla desolazione, al dolore e alla morte╊ 35 

 

Un principio di unità, dunque, che va ben al di là della semplice assistenza 

indifferenziata a tutte le vittime, e che implica un enorme desiderio di solidarietà, 

cooperazione e fratellanza:  ideali che dalle origini la Croce Rossa cerca di 

promuovere con ogni mezzo possibile e estendere in ogni parte della terra.  
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CAPITOLO II 

Azioni e omissioni della Croce Rossa Internazionale nella Seconda Guerra 

Mondiale  



34 

 

In questo capitolo tenteremo di far luce in merito all╆ operato del Movimento 

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel drammatico contesto della Seconda Guerra Mondiale┸ epoca in cui l╆Europa e il mondo intero videro 

pericolosamente minato l╆equilibrio costruito con estrema fatica durante il corso dei 

secoli ‒ e specialmente durante il corso del secolo precedente.  

La cosiddetta soluzione finale della questione ebraica fu a tutti gli effetti una 

campagna omicida destinata a superare in brutalità qualsiasi altra precedente 

impresa nazionalsocialista36. Il numero delle vittime è talmente alto, e i documenti 

attualmente esistenti in merito talmente nebulosi e talora contrastanti, che ad oggi 

rimane incalcolato anche se si suppone si aggiri intorno ai sei milioni. Ciò che certamente non può sfuggire all╆attenzione è che il tutto avvenne sotto gli occhi di un╆intera Europa completamente impotente┸ o ignara┸ o noncurante, e che nessuno 

ebbe le capacità o volle fermare la follia che si stava perpetrando. Il ruolo della Croce 

Rossa avrebbe potuto essere fondamentale, o perlomeno essa avrebbe potuto 

cambiare in parte il corso dei fatti, ma così non fu forse proprio in nome di quella 

stessa politica di neutralità che molte volte nella storia sarà ragione di discussione┻ E╆ 
per questo motivo che in questo capitolo si indagheranno più approfonditamente le decisioni┸ talune dall╆esito disastroso┸ che condussero i più alti rappresentanti del 

Movimento a tacere una situazione che con il senno di poi sarebbe stato decisamente preferibile denunciare┻ E╆ bene in questa sede precisare che le drammatiche conseguenze dell╆esasperata neutralità del Movimento non sono il risultato di 
conclusioni affrettate o di indagini poco approfondite, tanto che gli stessi Alti 

Rappresentanti del CICR hanno pubblicamente e in più sedi ammesso i molteplici 

errori commessi tentando per quanto possibile di assicurare che nulla di simile si 

sarebbe mai verificato ‒ il che, almeno per quanto riguarda gli eventi accaduti durante  l╆Olocausto┸ non è solo un vano auspicio ma un obiettivo comune a Governi e 

coscienze. Si analizzeranno qui per avvalorare la tesi tre eventi emblematici che 

coinvolsero il Comitato Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tracciando 

le sorti di un cammino costellato di errori: la decisione del 1942 di non lanciare un 

pubblico appello, la visita al campo di Theresienstadt, alla quale verrà dato 

particolare rilievo in quanto fondamentale per cogliere appieno le discrepanze tra 
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intenzione ed atto del CICR, e la visita ad Auschwitz e relativo incontro con il capo del 

campo nel 1944. 

 

2.1 La Croce Rossa nella Seconda Guerra Mondiale A partire dal なひぬぬ┸ il C)CR tentò di garantirsi l╆accesso ad alcuni dei campi di 

concentramento sparsi per l╆Europa┻ Per riuscire in questo proposito, il primo passo 

fu naturalmente quello di prendere contatto con la Croce Rossa tedesca, alla quale 

tentò inoltre di richiedere informazioni di natura generale in merito al destino e alle 

condizioni di ostaggi e deportati.  A posteriori non si trattò certo della scelta più 

saggia, dal momento che la Croce Rossa tedesca era stata precedentemente 

incorporata nel sistema totalitarista nazista ‒ basti pensare che Ernst Grawitz, capo 

della Croce Rossa tedesca, prese parte ad alcuni esperimenti pseudo ‒ medici condotti 

sugli ebrei, rendendosi così parte attiva della persecuzione.  

Il tentativo parve inizialmente aver successo, dal momento che il CICR poté effettuare 

alcune visite fino al 1939 sulla base di permessi ottenuti da Berlino - si ricordino qui 

le visite al campo di Dachau, nel 1935 e nel 1938 da parte dei delegati Carl J. 

Burckhardt e Guillaume Favre/ George Chessex.  

Tuttavia, tali sopralluoghi non avvennero mai in maniera costante o sistematica, e 

furono in alcuni casi pilotati e privi di alcun valore reale come vedremo meglio al 

paragrafo 2.2.  

In Austria la situazione non pareva migliore: il CICR era riuscito ad inviare in più occasioni all╆interno dei campi pacchi contenenti viveri e materiali di primo soccorso, 

ma le consegne si interruppero nel momento in cui fu palese che tali pacchi venivano 

distribuiti solo in minima parte ai prigionieri e servivano piuttosto al sostentamento 

del personale di servizio e dei gerarchi nazisti.  

Per quanto riguarda la Germania, il CICR ottenne dal Ministro tedesco degli Affari Esteri l╆autorizzazione ad inviare pacchi alimentari agli internati di cui era venuto a 

conoscenza. Il CICR possedeva informazioni dettagliate riguardanti una cinquantina di prigionieri┸ ad ognuno dei quali inviò un pacco┸ e durante l╆estate del 1943 ricevette 

le richieste conferme di avvenuta consegna. Il CICR tentò poi di scoprire dove erano 
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stati internati altri prigionieri per fare lo stesso. Nel marzo del 1945 il CICR era in 

possesso di dettagli concernenti 56.000 deportati, numero che crebbe entro la fine 

delle ostilità (105.000). Aveva inoltre inviato un enorme numero di pacchi di primo 

soccorso per i prigionieri di tutti i campi. Tale operazione, tuttavia, non era riuscita a 

raggiungere quei deportati soggetti ad un regime più duro, né dava loro protezione da 

torture e massacri..  

Le Convenzioni di Ginevra del 1929 non prevedevano alcuna disposizione in merito al 

trattamento dei civili da parte dei loro Governi. Inoltre, il diritto esistente in merito fu 

sviluppato in maniera adeguata solo in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Se 

Berlino era dunque obbligata a trattare i prigionieri alleati in maniera umana, lo 

stesso non poteva venire garantito ai cittadini tedeschi o, ad esempio, di origine 

polacca, dal momento che essi non rientravano nel dominio di competenza delimitato dall╆apparato convenzionale┻ 37 

Il CICR aveva dunque il compito di tentare di recare soccorso ai numerosi ebrei 

tedeschi senza servirsi delle preziose basi del Diritto Internazionale Umanitario.38 

Bernard Kouchner, co-fondatore di Medici senza frontiere, ha così commentato il 

ruolo del CICR in questo contesto drammatico:  

 

╉Non sapevamo cosa stava succedendo nei campi di concentramento, dunque non abbiamo 

fatto nulla┻ La Croce Rossa )nternazionale┸ che era conscia dell╆esistenza e dei fini dei campi 

nazisti, scelse di rimanere in silenzio. Le giustificazioni per tale dissimulazione le arrecano 

un╆onta senza precedenti┻ Coloro che condivisero questo segreto estremamente grave non 

fecero alcun tentativo per intervenire.╊ 39 

 

Tutte le azioni positive, dunque, non bastano ad oscurare il fatto che gli sforzi della 

Croce Rossa furono un fallimento. I principi non erano mai stati vessati a quel modo. 
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Milioni di uomini, donne e bambini morirono senza che il CICR fosse in grado di fare 

nulla per salvarli.  Si trattò soprattutto dell╆inabilità o della scarsa volontà di riconoscere pienamente 
fino a che punto si era spinta la tragedia e di non accettare i rischi richiesti dalla 

situazione. 40 

 

2.2 La conferenza del 1942 e la decisione di non lanciare un appello pubblico L╆ipotesi di lanciare un appello pubblico era stata considerata per via dei segnali che 

davano ad intendere un cambiamento fondamentale verso la cosiddetta guerra totale.  L╆appello avrebbe riguardato quattro temi di importanza cruciale┺ 
- L╆estensione dei bombardamenti aerei in centri popolati da civili;  

- il restringimento dei blocchi;  

- la deportazione, la cattura e il massacro di civili;  

- Il destino dei prigionieri di guerra non protetti dalla Convenzione di Ginevra del 

1929. 

La bozza fu oggetto di consulto scritto e successivamente esaminata dal Comitato 

nella sessione plenaria del 14 ottobre 1942.  

Dopo aver considerato tutti i rischi e i vantaggi connessi alla possibilità, il CICR decise di non lanciare un pubblico appello in favore di tutte le vittime dell╆Olocausto. 

Invischiato in una dottrina basata sulla neutralità assoluta e preoccupato che 

venissero messe in discussione anche le azioni positive svolte all╆interno dei campi 

dei prigionieri di guerra e degli internati civili, il CICR si limitò dunque a inviare 

notifiche alle famiglie dei prigionieri. Nonostante ciò, il dibattito provocato da tale politica e l╆afflusso costante di informazioni inquietanti, in particolare quelle relative 
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alla deportazione degli ebrei francesi nel 1942 - che provocarono un╆ondata di shock nell╆opinione pubblica svizzera-  portarono il CICR a riflettere ancora più a fondo sulle 

proprie politiche in merito alla ╉questione ebraica╊┻   
 Si palesò per la prima volta in quest╆occasione l╆impossibilità da parte del CICR di 

fornire una risposta adeguata. Tale decisione fu aspramente criticata e i 

rappresentanti vennero tacciati talvolta di collaborazionismo. Si ritiene in questa 

sede che il termine risulti inappropriato, tuttavia è impensabile credere che il silenzio potesse essere l╆unica via┻  
Ciò che emerge dallo scambio di corrispondenza nel consulto scritto e durante la 

sessione, è una certa sensazione di impotenza. Persino i membri del Comitato che si 

mostrarono a favore di un appello pubblico riconobbero che non sarebbe cambiato 

nulla, che il CICR non avrebbe avuto alcuna influenza. La paura di compromettere 

attività che il CICR era in grado di svolgere giocò certamente un ruolo fondamentale 

nella decisione, ma a questa paura devono aggiungersi altri motivi come il timore di 

creare imbarazzo alle autorità svizzere┻ L╆intervento del Consigliere Federale Philip 

Etter, che era anche un membro del Comitato, certamente appoggiò la scelta.  )l C)CR scelse dunque un╆altra via┺ quella di stabilire canali confidenziali con le 

autorità del Reich e dei suoi satelliti, sempre servendosi delle proprie delegazioni. Se 

questo tentativo possa dirsi riuscito, almeno in parte, è tuttavia palese che non fu 

sufficiente. 

 

2.3 La visita a Theresienstadt 

Il campo di Theresienstadt fu uno dei principali campi di concentramento nazisti, 

creato nel Novembre del 1941 nel nord della Boemia, in Repubblica Ceca. Si tratta di una città fortificata trasformata in campo di concentramento solo all╆inizio della 
guerra.  

Tale campo può definirsi decisamente atipico rispetto agli altri nazisti. Mirko Tuma, 

un sopravvissuto agli orrori di Theresienstadt, lo definisce: 
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Il peggiore degli inferni tedeschi, poiché le delusioni e la speranza e le macabre menzogne 

venivano qui nutrite: in altri campi i Nazisti volevano che i prigionieri manifestassero la 

propria disperazione soffrendo con urla infernali di panico e terrore, mentre a 

Theresienstadt ai prigionieri era richiesto di sorridere come se fossero in uno studio 

fotografico. Specialmente nel mostruoso periodo tra il 1943 e il 1944 ci furono tentativi di 

camuffamento chiamati ╉Stadtverschonerung╊┸ nel momento in cui la città si stava 

preparando alle ispezioni della Croce Rossa )nternazionale ゅ┼ょ┸ l╆╊isola paradisiaca creata 

per i nemici dello Stato╊ che esisteva nel bel mezzo di un╆ Europa dilaniata dalla guerra 

voleva mostrare al mondo che il potere del Terzo Reich era compassionevole, e che tutto quel 

parlare di fame, tortura e morte nei campi di concentramento non era che propaganda degli 

alleati ゅ┼ょ╊41 

 Le parole di Tuma riassumono in maniera più che efficace l╆orrore di tale campo┺ si 
tratta del più grande campo di concentramento della Repubblica Ceca, una macchina 

infernale non dissimile da quelle già esistenti e attive  nel resto d╆Europa┻ )n occasione dell╆incontro con i funzionari delle SS┸ dello Stato e del Partito Nazista 

del 20 gennaio 1942, Heydrich - capo dell╆Ufficio Centrale per la sicurezza del Reich -, 

definì il Campo di Theresienstadt un luogo in cui gli ebrei austriaci e tedeschi con più 

di 65 anni di età avrebbero potuto risiedere in quanto considerati inadatti al lavoro. 

La soluzione di creare un ghetto per gli anziani si unì alla necessità di trovare un 

luogo in cui rinchiudere i combattenti e i decorati della Prima Guerra Mondiale, dal momento che l╆opinione pubblica nazionale non avrebbe accettato di buon grado che 

essi venissero rinchiusi in campi di lavoro al pari di tutte le altre centinaia di migliaia 

di ebrei che non si erano contraddistinti per alcun merito particolare. Condizione 

indispensabile per avere accesso a questo campo era tuttavia quella di essere stati 

resi inabili dalle ferite di guerra o, in alternativa, avere ricevuto come decorazione la 

Medaglia di Ferro di Prima classe.  

Dopo la morte di Heydrich, una terza categoria di ebrei si aggiunse alle due 

precedentemente citate: si tratta delle personalità illustri della vita culturale tedesca, 
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in particolare artisti e musicisti. Anche per loro come per i decorati di Guerra, la 

reclusione in un campo di sterminio dei più noti avrebbe potuto provocare sconcerto 

tra la popolazione e richieste di spiegazioni da parte di Stati esteri.  

Dal principio, dunque, Theresienstadt aveva la doppia funzione di campo di transito 

per gli ebrei della Boemia e della Moravia┸ al fine di coprire l╆esagerato numero di morti avvenute all╆interno42, e di ╉luogo di riposo╊ per gli ebrei anziani, disabili, 

veterani , decorati o contraddistintisi per meriti particolari. Nella propaganda nazista, 

Theresienstadt veniva spesso definita una ╉città spa╊┸ dove la sicurezza veniva prima 

di tutto. Tale finzione esisteva per prima cosa per rassicurare l╆opinione pubblica 
tedesca e austriaca, oltre che naturalmente per modificare le percezioni degli alleati 

stranieri. Himmler, ad esempio, parlando del campo all╆alleato Benito Mussolini nell╆Ottobre なひねに┸ descrisse Theresienstadt come un ghetto dove gli anziani potevano 

beneficiare delle proprie pensioni e degli agi derivanti, conducendo la propria vita 

nella relativa tranquillità che si confaceva all╆età e alla posizione sociale raggiunta┻ 
A tutti gli effetti, quindi, un campo che non presentava alcuna sostanziale differenza 

con gli altri luoghi di terrore e morte a cui il Governo nazista aveva abituato i cittadini 

ebrei ‒ sempre tentando di mantenere le informazioni strettamente confidenziali -, 

ma la cui particolarità era data proprio da quei tentativi di far apparire la sua natura 

differente concretizzatisi negli anni successivi in un tremendo palcoscenico dove 

sarebbe andata in scena una tra le più grandi messinscene naziste. 

 

2.3.2 La messinscena nazista  

Uno dei tratti caratterizzanti di Theresienstadt è il ruolo che esso giocava all╆interno 
del complesso programma di propaganda nazista, di cui il ghetto rappresentava una 

pedina fondamentale. Theresienstadt fu usato per lungo tempo come un 

travestimento della cruda realtà dei campi nazisti, e tale strumentalizzazione 

raggiunse il suo apice nel giugno del 1944, agli sgoccioli della guerra. Come già citato precedentemente┸ l╆obiettivo di Theresienstadt era quello di mascherare i reali scopi dell╆azione nazista┸ e di farlo in modo credibile┻ E╆ inimmaginabile pensare che, fino a 
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quel momento, nessuno fosse riuscito a comprendere ciò che realmente avveniva nei 

campi dal momento che la fuga di notizie era quantomeno inevitabile. Tuttavia, vuoi 

per ingenuità o per quieto vivere, quasi tutte le potenze alleate e i principali Stati 

coinvolti nel conflitto credettero o finsero di credere a ciò che la propaganda nazista 

stava così fortemente tentando di far passare come verità.  

Nel giugno del 1944, infatti, avvenne uno di quei fatti che successivamente furono 

imputati a colpe della Croce Rossa: un delegato venticinquenne del Movimento 

effettuò una visita al campo-modello. La visita durò più di sei ore, e fu documentata 

tramite materiale fotografico e un successivo report che è oggi disponibile all╆interno 
degli archivi della Croce Rossa nella sua sede centrale di Ginevra.  Già dall╆estate del 1942, il CICR tenta invano di ottenere informazioni in merito alle 

sorti della popolazione residente a Theresienstadt, e particolarmente alla possibilità 

di far pervenire ai prigionieri beni alimentari e di primo soccorso. Ben presto il capo 

della delegazione del CICR a Berlino, il Dr. Roland Marti, informa il CICR tramite una 

nota che gli abitanti di Theresienstadt non sono autorizzati a corrispondere con le 

loro famiglie né a ricevere alcun genere di corrispondenza e pacchi. Tali permessi 

verranno accordati solo nel settembre dello stesso anno, ma Marti non assicura di 

poterne controllare la distribuzione. Il CICR invia dunque alcuni pacchi, ma non 

ottiene alcuna bolla di ricezione da parte degli internati;  Nella stessa nota del の settembre なひねに┸ egli precisa inoltre che ╉I delegati non sono 

autorizzati a visitare questi campi, che sono campi o ╅riserve╆ di politiche┸ sotto 

l╆autorità della Gestapo╊43. 

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa chiedeva dunque da tempo al Regime la 

possibilità di visitare uno dei principali campi di concentramento in cui erano 

deportati ebrei provenienti da ogni parte d╆Europa┻ Solo nel giugno del なひねぬ l╆Ufficio 
Centrale per la sicurezza del Reich diede il suo consenso alla visita, ma non è difficile a 

posteriori comprendere che il fine reale era quello di persuadere il mondo del fatto 

che gli ebrei non venivano sistematicamente massacrati e smentire il crescente 

numero di documentazione in merito. Oltre a questo obiettivo, piuttosto palese, ne 

esisteva anche un altro, più sottile e subdolo: il regime voleva far apparire la vita nei 
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campi confortevole e quasi paradisiaca, specie se messa a confronto con gli orrori 

della guerra che i cittadini tedeschi vivevano quotidianamente. Si tratta dunque di un 

tentativo, piuttosto riuscito, di creare ulteriore malcontento tra la popolazione e astio 

crescente nei confronti delle comunità ebraiche. Il ghetto di Theresienstadt venne 

scelto per nascondere le reali dimensioni del genocidio, oltre che per provvedere ai 

nazisti un alibi fraudolento.  

 

2.3.3 La progressiva opera di abbellimento  

Già a partire dalla primavera del 1943 alcuni cambiamenti erano stati finalizzati a 

migliorare le condizioni del ghetto. In maggio, esso venne rinominato insediamento 

ebraico, e gli ordini giornalieri divennero informazioni provvedute dall╆amministrazione autonoma e pubblicate quotidianamente in forma di poster 

decorativi. A Theresienstadt fu fondata una banca amministrata da ebrei, che si 

serviva di un denaro speciale, in realtà privo di alcun valore nel mercato reale. Nell╆estate che seguì┸ le strade del ghetto vennero rinominate con nomi di civili 

anziché con le lettere militari e con i numeri che contraddistinguevano tutti i campi 

nazisti.  

Ciò che condusse alla decisione di abbellire Theresienstadt fu precisamente la 

richiesta della Croce Rossa Danese, che voleva recare visita ai 466 ebrei danesi 

rinchiusi. Le autorità danesi intervennero in favore dei loro cittadini tramite le 

autorità tedesche locate a Copenhagen e Berlino. Naturalmente, per i nazisti era 

impensabile autorizzare una visita date le terribili condizioni di vita dei prigionieri.  

Decisero dunque di rendere Theresienstadt, almeno apparentemente, un posto 

gradevole di cui pochi avrebbero potuto realmente lamentarsi di modo da riuscire ad 

ingannare una delegazione straniera. 

Il ghetto venne migliorato nel tentativo ‒ piuttosto ben riuscito- di presentare ai 

delegati una facciata scintillante che venne perfezionata solo all╆inizio del なひねね┻  
I prigionieri dovettero creare e ristrutturare strade ed edifici: nella piazza centrale, 

nella quale precedentemente gli ebrei non erano ammessi, venne aggiunto un prato e 
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vennero piantati cespugli di rose. Apparvero negozi, bar e un centro benessere, 

diverse panchine, un parco giochi, una nursery, asili e scuole.  

Nelle strade vennero installati cartelli decorativi che indicavano la banca┸ l╆ufficio 
postale, la piscina e i bar. Anche alcuni dormitori e alloggi vennero profondamente 

modificati, specialmente quelli al pianterreno degli edifici dove i delegati avrebbero 

dovuto transitare durante l╆ispezione. Le sale comuni, le sale concerti e i teatri 

vennero resi irriconoscibili; inoltre ai prigionieri venne impartito l╆ordine perentorio 
di non fare più il saluto militare agli ufficiali nazisti e il coprifuoco venne esteso alle 

dieci di sera nell╆area allargata dove gli ebrei erano confinati. Nel maggio del 1944, 

oltre 7.500 prigionieri vennero deportati da Theresienstadt a Auschwitz con lo scopo 

di ridurre lo scioccante sovraffollamento durante la visita. A quella data il volto del 

ghetto era stato reso irriconoscibile, e Himmler aveva concesso quel permesso alla 

visita e ad uno dei campi di lavoro da parte di una delegazione del Comitato 

Internazionale della Croce Rossa e dai rappresentanti di Danimarca e Svezia. )n seguito┸ l╆abbellimento del Campo fu utile anche ad un╆ ulteriore propaganda 

nazista costituita dalla pellicola, mai pubblicata per intero, girata da un regista ebreo 

successivamente deportato ad Auschwitz e che avrebbe avuto lo stesso scopo 

propagandistico di tutte le opere di abbellimento fasullo precedenti.  

 

2.3.4 La visita al Campo  

La visita al Campo fu┸ com╆è logico┸ pianificata nel dettaglio┻ Niente doveva essere 

lasciato al caso, in modo che il rapporto finale della Croce Rossa potesse dare un 

quadro positivo della vita nel ghetto. Ogni errore avrebbe significato la tragedia per il 

regime nazista, e questo fu reso ben chiaro anche ai migliaia di prigionieri residenti: 

venne ordinato loro di indossare i migliori vestiti, mentre ai veterani fu impedito di uscire allo scoperto durante la visita┻ L╆intero tour del campo fu monitorato┸ 
controllato e ricontrollato molte volte in anticipo (fig.1).  
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 L╆ispezione avvenne il にぬ giugno del なひねね┸ agli sgoccioli della guerra┸ da parte di una 
delegazione composta da tre membri: due danesi ‒ Frant Hvass dal Ministero degli 

Affari Esteri, Juel Hennigsen della Croce Rossa Danese, e il venticinquenne 

funzionario svizzero del Comitato Internazionale della Croce Rossa Maurice Rossel. 

La delegazione fu accompagnata durante tutta la visita da alcuni funzionari nazisti di 

alto rango, e da Paul Eppstein, un anziano residente del ghetto.  

Ai delegati fu concesso parlare con i prigionieri danesi, ma fu loro impedito un 

qualsiasi contatto con gli altri detenuti ebrei. Gli ospiti visitarono il quartier generale dell╆amministrazione autonoma ebraica, dove il Dr. Eppstein diede loro il benvenuto 

offrendogli in visione alcuni dati manipolati ad arte riguardanti il ghetto: tasso di 

mortalità, stato di salute degli abitanti, razioni di cibo ecc.  

Il tour continuò con una visita alla lavanderia comune, al refettorio, ai quartieri per i lavoratori┸ al panificio┸ all╆ospedale infantile e alla sala comune┸ dove non a caso si stava svolgendo un╆esibizione di opera per bambini┻ ) delegati attraversarono un 
edificio che il mese precedente era stato una scuola ma dove non erano mai state 

Mappa della visita a Theresienstadt – United States Washington Memorial Museum  
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tenute lezioni di sorta, gli alloggi volti ad ospitare i prigionieri danesi e gli ospiti importanti┸ la farmacia┸ la banca┸ l╆ufficio postale┸ i negozi┸ il macellaio┸ la spa┸ la sala 
operatoria e le altre istituzioni fittizie create ad hoc.  

Il tour durò in tutto otto ore. Tutti e tre i delegati scrissero un rapporto riguardante la 

visita, il più obiettivo scritto da Rossel, il quale tuttavia presentò il ghetto come una 

normalissima città ebraica auto amministrata. Ciò che destò non poco stupore e causò 

un certo scandalo, specie in Germania,  fu il fatto che gli ebrei erano completamente 

liberi di amministrare il luogo come lo ritenevano più adatto. Il tentativo nazista di 

nascondere la verità poteva dirsi pienamente riuscito.  

Nei mesi successivi il ghetto fu utilizzato per essere mostrato anche ad altri visitatori 

stranieri, naturalmente nella sua forma abbellita.  Nell╆autunno dello stesso anno┸ oltre なぱどどど prigionieri, ormai inutili agli scopi 

propagandistici nazisti, furono deportati ad Auschwitz dove sarebbero andati 

incontro al loro macabro destino. 44 

 

2.3.5 Il rapporto di Rossel 

Come concordato precedentemente, la visita di Rossel a Theresienstadt avrebbe 

dovuto rispondere ad una serie di domande che per il CICR assumevano un╆importanza fondamentale┻ Queste domande concernevano principalmente i pacchi inviati e l╆avvenuta ricezione degli stessi┸ ma volevano anche indagare altri aspetti della vita all╆interno del campo┻ Le domande verranno qui presentate nell╆ordine 
stilato da J.E. Schwarzemberg, autore della nota pervenuta al Dr. Marti, che avrebbe 

dovuto originariamente effettuare il sopralluogo ma che fu improvvisamente 

richiamato a Ginevra e sostituito da Rossel. Schwarzemberg, e conseguentemente la 

delegazione del CICR a Berlino, desiderava ottenere informazioni in merito al funzionamento dell╆ufficio postale┸ all╆amministrazione ebraica che si occupava delle questioni relative alla sicurezza┸ all╆arrivo dei pacchi┸ alle quantità di beni che il CICR 

poteva inviare; necessitava inoltre di conoscere il motivo per il quale le donazioni in 
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denaro venivano bloccate┸ e avere un╆idea precisa di quali beni potessero risultare più 

utili ai prigionieri. Chiedeva poi informazioni in merito ad un╆eventuale sistema di 
controllo della distribuzione futura dei pacchi. Infine, il CICR voleva essere a conoscenza dell╆esatto numero di ebrei presenti nel ghetto e dela loro nazionalità, al 

fine di ottenere la possibilità di notificare immediatamente alle famiglie la data di 

internamento dei singoli, che molto spesso rimaneva sconosciuta.  

Il rapporto di Rossel risponde in maniera soddisfacente ad ognuna di queste 

domande, ma il dubbio che esso sia parziale emerge anche ad una prima attenta 

lettura.  

Nella nota preliminare si legge una precisazione di fondamentale importanza, ovvero 

che il rapporto deve considerarsi confidenziale, e le foto ad esso allegate non devono 

in alcun modo essere diffuse o pubblicate, dal momento che questo è l╆impegno che 
Rossel si è assunto di fronte alle SS.  

In una prima parte, Rossel parla diffusamente del suo arrivo al ghetto: precisa che si tratta di una città fortificata┸ piuttosto isolata rispetto all╆esterno┸ e che nelle 
vicinanze non sono presenti altri insediamenti ebraici. Sottolinea inoltre come ╉attorno alla città non c╆è bisogno di palizzate╊┻45 e sia necessaria la presenza di sole 

dodici SS a guardia dell╆intero Campo. Riporta inoltre le parole del Dr. Eppstein, che 

dopo una breve presentazione riguardante l╆organizzazione del ghetto aggiunge: 

╉State per visitare una normale città di provincia┻╊46 

A posteriori, appare evidente che tale affermazione è quantomeno fasulla, ed è certo 

che Epstein fu istruito a dovere in merito alle esatte parole da utilizzare e al comportamento da tenere durante l╆intero incontro prima di venire a contatto con il 

delegato.  

Il rapporto consta successivamente di una nota sulla popolazione┸ l╆unica questione 

che pare sinceramente preoccupare il delegato che parla a più riprese di una certa 

sovrappopolazione del ghetto. Le 35.000 anime presenti, come annota Rossel, sono 

per la stragrande maggioranza provenienti dai territori del Reich (il 95%),  in minima 

percentuale Olandesi ゅね┸ひガょ e danesi ゅど┸なガょ┻ Rossel nota che nel ghetto l╆età media è 
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di 48 anni, e dunque si tratta di un luogo perlopiù abitato da prigionieri anziani, a 

conferma delle intenzioni iniziali delle SS. In tale sezione, Rossel definisce il ghetto 

come un Endlager, rispondendo ai dubbi del CICR in merito. Si tratterebbe dunque di 

un luogo di residenza definitiva, da dove i prigionieri non sarebbero stati 

ulteriormente trasferiti e nel quale potevano a tutti gli effetti condurre una vita 

normale.  

La nota successiva riguarda l╆amministrazione┸ e riporta che gli ebrei residenti sono 
lasciati liberi dalle SS di organizzare il ghetto come lo ritengono opportuno. La polizia 

nazista risulta dal rapporto essere in netta minoranza rispetto a quella ebraica.  

Nel paragrafo relativo alle condizioni degli alloggi, Rossel riporta come tutto sommato 

esse siano abbastanza buone: i residenti dispongono sia di alloggi comuni ‒ una 

caserma, riservata ai molti militari presenti -, sia di case individuali, di alloggi per 

bambini e di baracche. Secondo il rapporto, tutti gli alloggi presentano un discreto 

livello di igiene e sono ammobiliati in modo funzionale e confortevole, talora abbelliti 

da quadri e disegni.  

Successivamente, una nota riguardante la distribuzione di viveri e il nutrimento di 

quelli che dal rapporto appaiono più come ospiti che come veri e propri prigionieri di 

guerra: il delegato scrive che il cibo è presente in buone quantità┸ e l╆apporto calorico 
giornaliero calcolato per individuo è di 2.400 kcal, integrato ulteriormente nel caso di 

prigionieri lavoratori. Coloro che risiedono nelle abitazioni individuali possono 

cucinare i propri pasti, mentre gli altri possono recarsi liberamente ad una mensa 

comune, dove le razioni sono adeguate e la qualità del cibo è buona Anche l╆abbigliamento dei detenuti risulta essere soddisfacente┸ talvolta addirittura 
alla moda, e Rossel specifica che, come in ogni città di provincia, ci sono persone più o 

meno eleganti e vestite con più o meno gusto.  

Un paragrafo speciale è dedicato al lavoro e ai lavoratori, che si dividono in quattro 

categorie: quelli totalmente atti al lavoro, quelli atti solo ai lavori leggeri, gli invalidi e 

i convalescenti impegnati in lavori speciali e gli inadatti al lavoro. Il lavoro nel ghetto 

è regolarmente pagato a partire da un minimo salariale, e serve ad impegnare tutti i 

cittadini in attività utili alla comunità; così anche le donne, normalmente impegnate 

in ospedali, nelle scuole o nei panifici.  
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La banca risulta a tutti gli effetti essere una banca di emissione non indipendente ma 

sottomessa al Consiglio degli Anziani, ovvero un organismo comunale che regge l╆economia del ghetto┻  
Soddisfacenti risultano anche le condizioni dei bagni pubblici, la situazione sanitaria e 

le attrezzature mediche a disposizione, che appaiono ╉pi‘ che sufficienti╊┻ Tutti i 

residenti sono sottoposti a regolari controlli medici, e in definitiva Rossel riporta che  

╉ci sono poche popolazioni sorvegliate (dal punto di vista medico, n.d.a.) come quella di 

Theresienstadt╊┻  L╆esercizio del culto appare garantito e celebrato regolarmente senza particolari 

problemi, mentre il livello di istruzione appare alquanto scadente, ma semplicemente 

perché, a detta del delegato, i giovani vengono indirizzati più al mondo del lavoro e 

alle attività manuali che a quelle accademiche. Particolare attenzione viene al 

contrario riservata alla musica, tanto che nel ghetto sono presenti diverse orchestre.  

Altra tra le poche note negative del rapporto è la critica relativa alla condizione di vita 

delle famiglie: molto spesso i membri non risiedono nello stesso nucleo abitativo ma 

in baracche collettive, nonostante abbiano la libertà di incontrarsi ogni qualvolta lo 

desiderino. Ogni atto matrimoniale contratto all╆interno del ghetto è tuttavia privo di 
valore legale in Germania, ma i richiedenti possono ufficializzarlo a piacere.  

Le conclusioni di Rossel in merito alla visita sono assolutamente positive, e il delegato 

si augura di non aver lasciato in sospeso alcuna questione e alcuna delle domande 

presentategli dal Comitato.  L╆intero rapporto si può riassumere con una frase di Rossel che┸ a posteriori┸ assume 
un significato agghiacciante:  

╉Diremo che fummo immensamente stupiti di scoprire che il Ghetto è una città in cui la vita si 

svolge in modo relativamente normale, ci aspettavamo il peggio. Abbiamo detto agli ufficiali 

delle SS incaricati di accompagnarci che la cosa più stupefacente è la difficoltà che abbiamo 

incontrato nell╆ottenere l╆autorizzazione per  visitare Theresienstadt. Tale città ebraica è 

davvero sorprendente ゅ┼ょ╊47 
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2.3.6 Le reazioni del CICR  )l delegato del C)CR Maurice Rossel┸ contrariamente alle pratiche in uso all╆epoca┸ si 
impegnò formalmente a non diffondere il rapporto che era stato stilato in seguito alla 

sua visita al campo di Theresienstadt. La proibizione riguardava anche una vasta 

collezione di fotografie scattate durante la visita che ritraevano strutture e sale a 

disposizione dei prigionieri, e che oggi rappresentano uno dei documenti più significativi riguardanti l╆epoca nazista a disposizione degli studiosi┻  
Rossel motivò la propria scelta affermando che non avrebbe gradito ╉avere noie con le 

SS╊48 . 

Tale interdizione sembra far parte della messinscena preparata dalle SS,  e la messinscena senz╆ombra di dubbio riguarda anche il permesso concesso al delegato 
di scattare fotografie. Perché impedirlo┸ d╆altronde┸ se le SS avevano la piena sicurezza 
che tali foto non sarebbero state in alcun modo diffuse? Ad ogni modo tali foto, e per 

tutti i motivi precedentemente spiegati, sarebbero andate soltanto a favore della 

propaganda nazista: si trattava anzi di un piacevole acquerello, uno scorcio di vita 

tutto sommato priva di particolari turbamenti, che avrebbe favorito il gioco del 

Regime. L╆interpretazione di tale documento è resa tuttavia piuttosto complessa dal 
particolare stile di scrittura dei delegati, per i quali la prudenza costituisce un modo 

di agire fondamentale e che tentano in ogni modo di evitare reazioni negative.  

Come emerso precedentemente, dal rapporto emerge che Rossel rimase 

positivamente colpito dalla visita. Dopo il suo ritorno a Berlino, il CICR non indagò 

ulteriormente, come suggerisce anche il fatto che la questione non sia mai stata 

discussa in sede ufficiale.  E╆ vero che il contenuto del rapporto alimenta gli interrogativi in merito alla 
situazione del campo, specie per quanto riguarda i problemi connessi all╆assistenza 
speciale dei detenuti. Jean Etienne Schwarzenberg sollevò qualche dubbio in merito 

ad alcune conclusioni tratte da Rossel, particolarmente in merito alla sua 

affermazione secondo la quale il ghetto sarebbe stato un Endlager, ovvero un luogo di 
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trasferimento definitivo - dal momento che, secondo le informazioni di cui egli 

disponeva al tempo, oltre trentamila persone erano state deportate da Theresienstadt 

ad Auschwitz.  

Il rapporto, ad ogni modo, non suscitò alcuna polemica ai vertici dell╆istituzione né all╆interno della delegazione di Berlino. Al contrario, e malgrado la confidenzialità 

assicurata a più riprese agli interlocutori tedeschi di Rossel, Schwarzenberg ottiene il 

permesso di trarne elementi utili ad informare gli ambienti interessati a Londra e 

Washington.  

Il rapporto divenne problematico solo in seguito alle dichiarazioni del sostituto del 

Reichspresseschef, Helmut Sundermann, che affermò che i documenti legati alla 

persecuzione degli ebrei erano fallaci e quasi certamente manomessi, ma ciò non bastò a scalfire l╆immagine positiva di Theresienstadt┻  
Vittima della strumentalizzazione nazista della visita di Rossel, il CICR reagì in due 

maniere distinte; la divisione di assistenza spaziale chiese ad una parte alla 

delegazione di Berlino di proseguire con le proprie richieste al fine di ottenere l╆apertura dei campi di concentramento ai delegati e di raccogliere nuove 
informazioni in merito al sistema. Cosciente dei problemi posti dal rapporto e 

convinto della particolarità della situazione privilegiata di Theresienstadt, il CICR decise d╆altra parte di rinunciare a diffondere il contenuto del rapporto al fine di 
evitarne interpretazioni erronee, malgrado tutte le questioni suscitate dalla visita.  

Il timore delle SS era quello che la visita avrebbe potuto spianare la strada ad ulteriori 

indagini, e stavolta in campi che non erano stati abbelliti o modificati a tal fine. Ma oltre all╆appello alla prudenza che sottolinea quanto il CICR avesse fiducia in Rossel, esistevano all╆epoca informazioni contraddittorie in merito alla vita nel ghetto┺ alcune 
fonti lo descrivevano come un luogo terribile mentre altre, più rassicuranti, 

insistevano sulla situazione privilegiata degli ebrei residenti. Furono proprio queste 

ultime ad alimentare il malcontento popolare che rappresentava gli ebrei come un 

élite sociale, specialmente nella neutrale svizzera e nella Germania nazista. 49 
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2.4 La visita ad Auschwitz 

Maurice Rossel effettuò un sopralluogo anche nel grande campo di concentramento di 

Auschwitz, la cui macabra importanza risveglia ancora oggi terribili memorie. La visita di Rossel ad Auschwitz fu frutto di un╆iniziativa personale┸ come egli stesso 
ricorda in un╆intervista che rilascerà nel なひばひ e di cui si parlerà più avanti in questo 
capitolo.  

Come accennato precedentemente, a partire dal 1943 - quando lo sterminio degli 

ebrei era in pieno svolgimento - la Croce Rossa aveva cominciato ad inviare pacchi di 

alimenti e medicinali ai prigionieri, il cui nome e numero di matricola erano 

chiaramente specificati. Tali informazioni, per quanto basilari, non avrebbero dovuto trapelare all╆esterno dei campi e probabilmente venivano trasmesse al C)CR da 
qualcuno che era parte attiva della resistenza interna e che non desiderava che le 

tracce dei prigionieri scomparissero definitivamente come prospettava la politica del 

regime.  

Ufficialmente, Rossel si era recato ad Auschwitz per verificare che i pacchi alimentari 

distribuiti dalla Croce Rossa venissero effettivamente consegnati ai prigionieri che ne erano i destinatari┻  Tale visita rimane l╆unica di cui si abbia notizia e assume di conseguenza un╆importanza quasi fondamentale┸ tanto da segnare uno degli eventi-
chiave per giudicare l╆operato del C)CR durante la Seconda Guerra Mondiale┻ 
Durante la visita, che ebbe luogo il 29 settembre 1944, Rossel fu accompagnato da un 

ufficiale nazista che probabilmente era il comandante del campo. 

Quando il delegato raggiunse il primo sbarramento di sicurezza della Zona di 

Interesse del campo dichiarando le proprie intenzioni, si percepì chiaramente una 

certa reazione di imbarazzo e sconcerto tra gli ufficiali di guardia. Nessuno aveva 

avuto tempo e modo di pianificare attentamente la visita, come era avvenuto per 

Theresienstadt, e soprattutto nessuno sapeva che un delegato del CICR si sarebbe 

presentato ai cancelli quel giorno. Tale visita fu possibile solo grazie ad una certa 

negligenza da parte dei nazisti, i quali avevano dimenticato di modificarne la funzione 

di campo di quarantena per prigionieri di guerra sovietici e che per tale motivo 

poteva essere oggetto di sopralluogo anche da parte della Croce Rossa. Tuttavia per 
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questo motivo a Rossel non fu possibile controllare gli alloggi destinati alla 

popolazione civile.  L╆automobile che trasportava Rossel fu quindi fatta entrare┸ e il delegato ebbe modo 
di vedere con i propri occhi alcuni prigionieri che indossavano le divise a righe ed 

erano sorvegliati a vista da SS. La vista di tali uomini e donne fu scioccante per il 

delegato, che così descrive la situazione nel suo rapporto:  

 

╉Queste persone┸ nonostante il lavoro all╆aria aperta┸ hanno tutte un aspetto cadaverico┻ 

Marciano in fila per quattro; i guardiani con i fucili in spalla sono SS della divisione 

Totenkopf┻ Non cercherò di descrivere l╆atmosfera dell╆incontro┸ perché si può immaginare 

senza fatica che tra quei detenuti non ci sono pi‘ esseri umani┸ ma numeri┻ ゅ┼ょ Con il cranio 

rasato a distanza non si distinguono gli uni dagli altri. Senza muovere la testa, solo con gli 

occhi mi scrutano incuriositi e stupiti┻╊50 

 

Anche le parole del capo delle SS che scortavano il delegato furono di particolare 

intensità, e lo colpirono profondamente per la loro fierezza e per la sfumatura 

idealistica che contenevano. Egli infatti, dopo aver sottolineato la propria origine 

aristocratica ‒ chiacchierando di alcune gare di bob fatte in svizzera -, commenta così l╆operato nazista nei campi di sterminio┺ 
 

╉Sì┸ ma qui in fondo la Germania sta facendo un lavoro┼ un lavoro incredibile┸ straordinario┸ 

per il quale l╆intera Europa ci sarà riconoscente╊51 

 )l successivo colloquio con Richard Baer┸ comandante┸ si svolse all╆insegna della 
cortesia e Rossel non dubitò nemmeno per un istante che i pacchi venissero 

consegnati ai rispettivi destinatari. Egli poté inoltre consegnare ulteriori pacchi 

contenenti cibo e materiali medici, fiducioso che venissero effettivamente consegnati.  
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Fu solo al suo ritorno che Rossel venne a conoscenza delle voci sinistre riguardanti 

Auschwitz: egli non era stato precedentemente consapevole del fatto che il 90% degli ebrei venissero uccisi al momento dell╆arrivo e non era stato consapevole nemmeno 
nel momento della visita che in quelle poche ore 2.499 ebrei ‒ come emerge da 

documenti ufficiali ‒ erano stati sottoposti al ╉trattamento speciale╊ nelle camere a 
gas.  

Rossel non aveva percepito alcun odore, tantomeno quel puzzo di bruciato che spesso 

aleggiava nelle aree adiacenti al campo, e imputò la cosa al fatto che quel giorno il 

vento soffiava particolarmente forte, e che comunque non vi aveva prestato 

particolare attenzione. In effetti, la Direzione del Campo si era occupata di trovare 

una soluzione tecnica per ovviare al problema dell╆odore acre che si diffondeva nel 
raggio di chilometri.  

 

2.5 L╆inganno ai danni di  Rossel  

Nel 1979, molti anni dopo la fine della guerra, Maurice Rossel verrà intervistato in merito all╆operato del CICR e alla sua visita ai campi di Theresienstadt e Auschwitz. In 

tale intervista, condotta magistralmente dal regista francese Claude Lanzmann e pubblicata solo nel なひひひ all╆interno del film-documentario Un vivant qui passe, Rossel  

ammette di essere stato intrappolato dalla rete nazista, e Lanzmann lo sottolinea a 

più riprese, volendo indagare più a fondo su come il CICR sia stato ingannato e sul perché┸ avanzando l╆ipotesi che ci fosse una certa dose di colpa a causa delle politiche┸ 
delle decisioni e dei pregiudizi che guidavano il lavoro del Comitato. Nel 

documentario Rossel si trova seduto all╆interno della propria biblioteca e Lanzmann 
gli siede di fronte. Rossel spiega brevemente la propria decisione di lavorare per la Croce Rossa anziché arruolarsi nell╆esercito svizzero┻ )nsiste molto sul fatto che i 

campi di prigionia erano sensibilmente diversi dai campi per internati civili, e che 

comunque tali campi erano perlopiù composti da lavoratori┻ La parola ╉sterminio╊ 
non era mai stata pronunciata in sua presenza durante i sopralluoghi effettuati, e 

nessuno aveva la minima idea di cosa quei campi rappresentassero veramente. Rossel 

si sofferma con particolare attenzione sul fatto che durante le visite tutti i delegati 

fossero scortati da militari tedeschi, e che essi potessero prendere contatto e 
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instaurare una qualsiasi forma di dialogo esclusivamente con i prigionieri indicati 

loro dalle SS. Non fu un caso che, durante la visita a Theresienstadt egli poté parlare 

con poche persone e non ottenne mai risposte discordanti o fuorvianti. Tutti erano 

concordi nel descrivere la vita al campo come umana e a tratti piacevole. Come chiosa, 

Rossel sottolinea che i delegati, durante i giorni della visita, erano stati alloggiati all╆interno della meravigliosa casa di un╆attrice tedesca┸ anch╆essa messa a 
disposizione per perfezionare il grande inganno di cui si trovarono a far parte┻ L╆idea 
che la vita a Theresienstadt non fosse così terribile fu confermata a Rossel anche dal 

confronto che egli fece con la vita dei prigionieri di guerra nelle miniere della Slesia. I 

campi di prigionia non erano campi di sterminio, esistevano anche prima della Guerra 

ed erano campi per detenuti politici, esistenti in tutta Europa e costruiti anche, ad 

esempio, dalla Francia ai piedi dei Pirenei┻ Durante l╆intervista Rossel insisterà più 

volte sul fatto che né lui ne gli Alti Rappresentanti del CICR avevano la minima idea dell╆esistenza di campi di sterminio┸ nonostante i prigionieri con i quali avevano avuto 
modo di dialogare sporadicamente ne avessero a più riprese riportato l╆esistenza.  All╆interno dell╆intervista emerge un altro fatto decisamente inquietante┸ ovvero che 
molto spesso i delegati del CICR dovevano scambiare beni di consumo al fine di ottenere l╆accesso ai campi che richiedevano di visitare┻ Fu grazie a questi veri e propri commerci che il delegato riuscì┸ ad esempio┸ ad ottenere l╆accesso ad 

Auschwitz nel 1943. Durante l╆intervista, Rossel parla più volte del suo sopralluogo ad Auschwitz,  ricordando come l╆intera visita fu possibile solo perché egli era riuscito a mostrarsi 
stupito del fatto che non avrebbe potuto trovarsi in quel luogo che gli era stato 

proibito sia dalle autorità tedesche che dalla Croce Rossa. L╆uomo ricorda di aver descritto i prigionieri come scheletri viventi che di vivo 

avevano solo gli occhi, ma sottolinea come la sua conoscenza era limitata, come gli 

sarebbe risultato impossibile riportare qualcosa di diverso da quello che effettivamente vide┻ D╆altronde non  aveva sentito alcun odore di bruciato, non aveva 

visto i forni, non era riuscito a comprendere appieno il tremendo significato di quella macabra rappresentazione┻ Durante l╆intervista┸ a più riprese Rossel si difende 
sostenendo che quella visita era il segnale del fatto che aveva voluto comprendere, era tornato per un╆altra visita in un altro campo con la scusa dei pacchi di viveri, e 
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tuttavia aveva voluto sapere il meno possibile, per la paura degli orrori a cui avrebbe 

potuto assistere. La paura lo tenne lontano, e la curiosità lo fece tornare.  )n merito a Theresienstadt┸ Rossel ammette di aver realizzato l╆orrore della situazione 
solo molti anni dopo la visita. A posteriori ricorda come molti dei prigionieri fossero 

passivi, di come ogni cosa sembrasse insolitamente accurata nel momento in cui 

venivano scattate le fotografie. Fu tardivamente conscio, inoltre, del fatto che non gli 

fu permesso visitare gli alloggi dei prigionieri comuni, che si trovavano nelle 

vicinanze. L╆intervista sottolinea come Rossel non riesca a capacitarsi dell╆accaduto, di come il suo rapporto non presenti alcun dato fuori dall╆ordinario┻ Lanzmann insiste più volte 
su tutti i cambiamenti apportati dai nazisti al campo appena prima del suo arrivo, ma 

Rossel non sa come rispondere, è sinceramente scosso dall╆idea di essere stato tratto 
in inganno così facilmente e non si aspettava certo che il suo rapporto avrebbe 

significato così tanto negli anni a venire, rappresentando la concreta testimonianza di 

un atteggiamento di negligenza da parte della Croce Rossa Internazionale. Condannare Rossel significa perdere di vista l╆obiettivo principale del lavoro di 
critica, dal momento che non è certo una singola azione a determinare conseguenze 

così pesanti dal punto di vista delle politiche internazionali. 

Il fatto che Rossel si dica a posteriori sconvolto dalla passività degli ebrei non 

giustifica comunque il bilancio positivo della vita al campo da lui redatto. Il fatto che 

egli non abbia riportato né più né meno di ciò che vide quel giorno, non pare a 

Lanzmann motivo sufficiente per redimerlo completamente. Ciò che colpisce in questa intervista è l╆accanimento di Lanzmann nei confronti dell╆intervistato┸ il modo 
gentile con il quale continua a porre e ripetere sempre le stesse domande perentorie 

e di difficile risposta. 

Al termine della seconda Guerra Mondiale, Rossel lascerà definitivamente la Croce 

Rossa cercando di cancellare, a suo dire, quei ricordi e sentendosi in un certo qual modo responsabile delle omissioni dell╆Organizzazione. Egli stesso si definisce 

incapace di sopportare quello che sapeva, e questo appare evidente nel momento dell╆intervista┸ all╆interno della quale Rossel ricorda determinate obiezioni e dettagli 

particolari solo quando essi gli vengono rammentati dal regista e intervistatore. 
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Pubblichiamo qui un estratto piuttosto esplicativo di tale intervista, che lascia trapelare tutta l╆angoscia e lo sconvolgimento interiore┸ e dall╆altro lato l╆incalzante 
curiosità di Lanzmann.  

 

╉- Lanzmann: Lei conclude così il rapporto: ╉La nostra relazione non cambierà il giudizio di 

nessuno┻ Ciascuno è libero di condannare l╆atteggiamento assunto dal Reich per risolvere la 

questione ebraica. Se tuttavia, questo nostro rapporto dissipa una parte del mistero intorno 

alla città di Theresienstadt┸ questo basta╊┻ Che cosa voleva dire esattamente con questa 

frase? Quali erano le persone alle quali sperava di fare cambiare il giudizio? 

- Dr. Rossel: In ogni caso, eravamo assolutamente contrari alla segregazione razziale e 

contro la deportazione degli israeliti nei ghetti┻ E╆ qualcosa di così contrario alla nostra 

mentalità di piccoli svizzeri, che io non avevo mai visto nulla di simile, tanto che questo era 

già di per sé un orrore, anche se non avevamo consapevolezza dello sterminio di massa. 

- C. Lanzmann:.Si duole oggi per questo rapporto? 

- Dr. Rossel: Non vedo proprio come avrei potuto redigerne un altro diverso. Lo firmerei 

ancora. 

- C. Lanzmann: Anche sapendo ciò che le ho detto? 

- Dr. Rossel: Sì, certo 

- C┻ Lanzmann┺ Vale a dire che l╆hanno completamente ingannata. 

- Dr. Rossel:  Sì, ma-  

- C. Lanzmann: E che la realtà era- 

- Dr. Rossel: era- 

- C. Lanzmann:  -un inferno. Certo, lei non scrive che si tratta di un paradiso, ma il suo 

rapporto è roseo. 

- Dr. Rossel. Sì.52╊ 
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2.6 Conclusioni generali sull╆operato della Croce Rossa durante la Seconda 

Guerra Mondiale E╆ opinione comune che la Croce Rossa┸ nel contesto specifico della Seconda Guerra 
Mondiale, non abbia fatto quello che ci si aspettava per porre fine o perlomeno 

limitare i fatti drammatici  perpetrati dal Regime nazista in Europa e nel mondo.  

Probabilmente la timidezza del CICR è dovuta a diversi fattori, non da ultimo quello di essere un╆organizzazione nata in Svizzera, paese storicamente neutrale, che non 

avrebbe probabilmente tollerato un comportamento differente. 53 

Sostenere che la Croce Rossa non fosse a conoscenza dei fatti è una presa di posizione 

alquanto naive e poco credibile. Che il CICR sapesse, anche se probabilmente non nei 

dettagli, che in Europa era in atto uno sterminio è comprovato; il CICR sapeva dell╆Olocausto┸ e lo sapeva attraverso due precise fonti di informazione:  i rapporti e la 

documentazione dei delegati che agivano per via ufficiale e i  rapporti che altre 

organizzazioni mettevano loro a disposizione e che nella quasi totalità dei casi 

narravano una realtà di violenza preoccupante.  

Gli atti della Croce Rossa durante tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale non 

furono incisivi. Non tanto per l╆inadeguatezza degli aiuti umanitari inviati┸ quanto 
piuttosto perché il CICR non reputò adeguato agire in maniera davvero efficace, pur 

probabilmente disponendo di alcune delle potenzialità per poterlo fare. Tra il なひねに e なひねの┸ infatti┸ all╆interno dell╆Organizzazione vennero replicati senza 

modifiche gli atteggiamenti e le regole in vigore nel passato: la priorità era quella di 

occuparsi dei prigionieri, di agire alla luce del sole e di evitare qualsiasi attrito con 

coloro che avrebbero dovuto consegnare gli aiuti raccolti ‒ principalmente pacchi di 

derrate alimentari e medicamenti inviati all╆interno dei campi. E╆ così facendo che il C)CR adotta quell╆ottica di milioni di ╉ingiusti╊ che assistono alla 

Shoah in silenzio -  accusa mossa peraltro nello stesso periodo anche allo Stato del 

Vaticano -,  certa di riuscire ad avere un quadro completo degli eventi servendosi 
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degli strumenti canonici del diritto di guerra e dei manuali di ispezione. I funzionari, 

tra cui potremmo annoverare anche lo stesso Rossel, si limitarono a considerare i 

prigionieri ebrei come uno dei tanti gruppi di infelici che la guerra produce, 

ignorando  il fatto che la situazione era assolutamente eccezionale e che uno 

sterminio simile non aveva precedenti in Europa nei tempi moderni, costituendo al 

contempo un unicum  e un paradigma.54 La tragedia vista a Solferino non era che l╆inizio di un processo destinato a produrre sempre nuove forme di occultamento, di 

orrore┸ di disperazione┸ in un╆escalation della quale la Shoah costituisce il culmine. 

Dopo un attento studio della situazione si intuisce che l╆errore principale del CICR sia 

stato mantenere viva l╆illusione che nella guerra genocida e totale possa permanere 

una zona di innocenza costituita dalla neutralità, neutralità che spingerà l╆amministrazione centrale di Ginevra a raccomandare la prudenza ai delegati nel 

parlare di ebrei ai nazisti per evitare di urtare la loro suscettibilità; è questa stessa 

zona di innocenza che ha permesso al CICR di mettersi a disposizione e al contempo 

al riparo.  

Nelle conclusioni del suo ╉The Red Cross and the Holocaust╊ Jean Claude Favez, ex-rettore dell╆università di Ginevra┸ si è occupato di trarre le somme in merito all╆ 
operato del CICR durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivando a delineare tre 

motivi fondamentali per cui la reazione sia stata così inadeguata: la prima causa è 

legata alla filosofia stessa e alle tradizioni del CICR, la seconda ad una certa 

intromissione da parte del Governo svizzero e la terza legata invece ad una 

particolare influenza esercitata dagli alleati. 55 

 

a) filosofia e tradizioni del CICR 

Per quanto riguarda la prima causa, bisogna tenere in conto la filosofia e le tradizioni 

di questo corpo privato, le stesse che animarono Dunant durante la battaglia di 

Solferino nel 1859. Nel 1930 e nel 1940 il CICR e le Convenzioni della Croce Rossa 

rimasero molto vicine alle loro radici del diciannovesimo secolo. Rimanevano infatti 

ancorate allo scopo di attenuare i problemi derivati dalla guerra internazionale in una 
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società che disponeva di un certo numero di valori comuni, e non consideravano una 

realtà differente da quella dello Stato-Nazione. La forza del CICR come organizzazione 

umanitaria deriva sia dal riconoscimento e dalla perpetuazione dei principi ancorati a 

tali radici, sia soprattutto dall╆osservanza di una stretta neutralità nei confronti degli 

Stati belligeranti┻ )noltre┸ un certo potere deriva anche dall╆autorità morale esercitata 
sulle Società Nazionali di Croce Rossa, corpi posti sotto il controllo dei rispettivi Paesi, 

specialmente in tempo di guerra, e soggetti al principio della sovranità nazionale. In 

ultima analisi, dunque, il CICR aveva una sola arma a disposizione nel proteggere le 

vittime, ovvero la credibilità agli occhi delle parti interessate nel conflitto. Tale 

credibilità derivava interamente dalla neutralità e dalla discrezione esercitate nei 

confronti delle nazioni belligeranti.  

Per quanto riguarda il caso specifico della Seconda Guerra Mondiale e in relazione a 

quanto detto finora, uno dei problemi principali per il CICR si sarebbe presentato nel 

momento in cui una delle Società Nazionali di Croce Rossa si fosse rifiutata di 

collaborare. Nel 1935 il CICR parve nutrire poche illusioni riguardo alla propria 

competenza in materia umanitaria, dal momento che nel caso di mancata cooperazione da parte di una delle Società Nazionali l╆unica risposta sarebbe stata 

rendere pubblici i documenti rilevanti┸ ovvero portare all╆attenzione dell╆opinione 
mondiale le mancanze della Germania e della suddetta Società Nazionale.  

La possibilità di appellarsi ad un╆autorità superiore a quella dello Stato, ovvero alla 

comunità internazionale, provocò una sorta di cambiamento nella filosofia del CICR; 

tuttavia il Comitato non parve pronto a trarre le relative conclusioni, dal momento 

che mai prima del 1945 esso ricorse ad un appello pubblico, nonostante fosse ben chiaro a Ginevra che la Croce Rossa Tedesca si era distaccata notevolmente dall╆ideale 
iniziale.  

Come ampiamente discusso precedentemente, è chiaro che la linea di azione della 

Croce Rossa non fu quella della totale inattività: le visite ai campi di concentramento, 

che non avvennero soltanto a Theresienstadt e ad Auschwitz ma anche in altri campi 

e in altre occasioni, diedero tuttavia risultati deludenti; nel riportare dati tutto 

sommato positivi in merito alla vita dei prigionieri, fu il regime a trarre il maggior 

beneficio da queste visite.  Ciò accadde perché il CICR, arrivato a comprendere che la 

Croce Rossa tedesca era sempre più in linea con gli ideali del regime, non ebbe la 
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volontà e la forza di condannare il Reich o le stesse Società Nazionali, a causa del 

duplice timore di compromettere la propria neutralità e al contempo di peggiorare le condizioni dei detenuti┻ Era infatti molto difficile┸ all╆epoca┸ condannare l╆antisemitismo del Terzo Reich senza condannare l╆intero regime┻ 
Pur disponendo di moltissimo materiale, informazioni e testimonianze degli orrori 

perpetrati dal Reich, non dovrebbe comunque sorprenderci che fino al 1941 il CICR 

non riuscì a realizzare che ciò che stava accadendo era programmato in forma 

sistematica. L╆inazione non era una manifestazione di antisemitismo┺ i delegati┸ specie 
quelli a diretto contatto con la cruda realtà dello sterminio, si mostrarono al contrario 

particolarmente sensibili alle condizioni dei prigionieri. Anche se la reale portata 

dello sterminio andava al di là di ogni immaginazione, non sarebbe corretto sostenere 

che se ne disinteressarono, ma essi non sapevano in che modo e dove agire. La 

discussione del 1942 provò che era stata abbandonata ogni speranza di una soluzione 

legale, in ogni caso impossibile in tempo di guerra, se non si conta la possibilità di 

sollevare la questione della deportazione di nemici civili dai territori occupati a quelli 

del Reich. Non si sarebbe comunque trattato di una presa di posizione fruttuosa, 

specie perché gli ebrei non sarebbero stati nemmeno menzionati o comunque 

sarebbero stati considerati come apolidi  o persone private della propria nazionalità, 

e sarebbe stato semplice per il Regime aggirare la questione senza particolari 

conseguenze.  

Tuttora non è semplice capire quanto, in queste decisioni, il CICR fosse mosso dalla 

paura di rovinare tutto e quanto fosse effettivamente disposto a spingersi oltre al fine 

di ottenere concessioni materiali mantenendo un profilo politico basso. 

Sfortunatamente, la colpa del CICR è quella di non aver mai studiato attentamente le 

persone con cui avrebbe dovuto rapportarsi né il modo migliore di affrontare la 

situazione. 56 

 

bょ L╆influenza Svizzera 
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Se è vero che il CICR ha tentato di influenzare le decisioni dei Governi, è altrettanto 

vero che i Governi stessi hanno avuto un peso decisivo sulla sua modalità d╆azione┻ L╆atteggiamento svizzero non poteva essere ignorato┺ i rapporti tra Svizzera e C)CR 
erano molto stretti, e in più casi il Governo tentò di influenzare le decisioni del 

Comitato, sebbene talora con discrezione. 

Quando infatti il CICR si riunì per il già citato summit segreto a Ginevra del 1942, 

Philipp Etter, capo del Governo svizzero e membro del Comitato, chiese che si tacesse 

tutto ciò che ormai era in gran misura noto, pena la cessazione della stessa neutralità 

del Paese. Burckhardt, Direttore Generale┸ si disse pienamente d╆accordo 
concordando nel domandare il segreto totale. Eppure la Croce Rossa stava ormai 

registrando la deportazione di circa tremila ebrei francesi  la settimana verso 

Auschwitz, era a conoscenza dei massacri degli ebrei romeni, registrava lo sterminio 

di centomila ebrei ucraini, le deportazioni di slovacchi e ungheresi. Disponeva di notizie di prima mano da Berlino┸ e questo solo all╆anno なひねに┻  
Burckhardt scrisse, nel 1946, al consigliere federale Max Petiperre che il CICR era un╆istituzione di importanza cruciale per la Svizzera┸ perché aveva reso possibile ad 
un piccolo paese l╆agire come una Grande Potenza. Ciò non stava a significare che egli 

considerasse il CICR come uno strumento nelle mani svizzere, ma semplicemente che il C)CR┸ pur rimanendo un╆organizzazione completamente indipendente che agiva nel 

rispetto delle Convenzioni di Ginevra, era di importanza fondamentale per il Paese 

che gli aveva dato i natali e doveva, in un certo qual modo, sottostare a determinate 

regole che gli venivano imposte.  

Uno dei motivi che spinse il Comitato ad agire ‒ o non agire ‒ in un determinato 

modo, di fatto evitando di infrangere le regole, fu dunque che il Governo svizzero e le 

Potenze Alleate non offrirono la possibilità di comportarsi diversamente.  

 

c) il ruolo delle Potenze Alleate Questo terzo aspetto fornisce un╆ulteriore spiegazione delle palesi omissioni della 

Croce Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale.  
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Nei primi mesi del 1943 André de Pilar, delegato del Comitato Congiunto e amico di 

Burckardt, si disse certo che fino a che gli Alleati non lo avessero formalmente 

consentito poco sarebbe stato fatto dalla Croce Rossa per aiutare gli ebrei dei territori 

occupati, le cui sofferenze erano ormai divenute inenarrabili. Ogni azione positiva 

sarebbe rimasta impigliata nella rete burocratica, e De Pilar sottolineò come fosse 

assolutamente necessario per gli americani, gli inglesi e le altre potenze alleate poter 

riporre fiducia nella Croce Rossa Internazionale.  Egli non sapeva se il CICR potesse 

accettare la missione di soccorso, dal momento che le Convenzioni non si occupavano 

in modo specifico degli ebrei nei territori occupati, ma era più che certo del fatto che 

senza un appoggio concreto da parte degli Alleati il meccanismo della Croce Rossa 

non sarebbe stato messo in moto a livello governativo.  

Fino a quel momento non era accaduto nulla di simile: nonostante la Croce Rossa 

inglese e altre istituzioni competenti in materia avessero sollevato la questione con il C)CR┸ mancava loro l╆autorità che invece era propria dei Governi, e De Pilar fece 

notare la necessità di esercitare alcune pressioni sui questi ultimi.  

Ciò conferma ulteriormente la teoria secondo la quale la ritrosia del CICR era largamente dettata sia dall╆atteggiamento Svizzero che da quello di tutta la coalizione 
sorta per combattere Hitler.  

 

2.7 Pubbliche scuse e ammissioni di colpa  

Lo stesso Comitato Internazionale di Croce Rossa non ha potuto esimersi, a distanza di tempo┸ dal porgere le proprie scuse per le omissioni dell╆Organizzazione durante i 

drammatici anni della guerra. Durante la cerimonia per commemorare la liberazione 

di Auschwitz, nel 1995, il Presidente del CICR Cornelio Sommaruga ammise che l╆Organizzazione era pienamente consapevole della gravità dell╆Olocausto e si rendeva conto dell╆importanza di mantenerne viva la memoria al fine di evitare che 

ciò potesse accadere di nuovo. Sommaruga porse gli onori a tutti coloro che avevano 

sofferto o perso la vita durante la guerra e si pentì pubblicamente degli errori passati 

nei confronti delle vittime dei campi di concentramento. Per la prima volta un 

dirigente del CICR accettò di assumersi di fronte al mondo la responsabilità delle omissioni e dell╆inazione di fronte allo sterminio di sei milioni di ebrei ゅma il numero 
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effettivo delle vittime rimane tuttora incalcolato). Sommaruga parlò ampiamente del passato┸ del fallimento completo di una cultura e di un╆intera civiltà nel prevenire il 
genocidio sistematico di un intero popolo e di alcune ben note minoranze ゅomosessuali┸ Sinti┼ょ┻ La sua ammissione assume un significato particolare in quanto rivolta non tanto al passato┸ quanto piuttosto al futuro┺ è evidente come in un╆era di 
genocidi il ruolo di chiunque cerchi un qualsiasi mezzo per alleviare le sofferenze dei 

perseguitati non può non conoscere i limiti che la Croce Rossa si pose e si trovò posti all╆epoca del nazismo┻ E╆ per questo motivo che l╆intervento di Sommaruga conclama 
un nuovo ruolo e una maggior forza politica per la sua Organizzazione.  

I molti aiuti inviati e le migliaia di visite ai campi di prigionieri di guerra fornirono un 

effettivo quanto valido aiuto umanitario a forze umanitarie e civili. Si parla di 36 

milioni di pacchi alimentari e medici e di oltre 120 milioni di messaggi, di scambi di 

prigionieri feriti o malati e della protezione di vaste quanto determinate categorie di 

civili. Tuttavia, e come abbiamo visto fino a questo momento, il suo aiuto non si estese 

agli ebrei.  
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CAPITOLO III 

Il Tribunale Penale per i crimini commessi nei territori della ex - Jugoslavia e il 

privilegio dell╆esenzione dall╆obbligo testimoniale del CICR 
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In questo capitolo si tratterà la questione di come, in alcune specifiche occasioni 

storiche, i membri del CICR siano stati dispensati dal testimoniare nel tentativo di 

proteggere gli obiettivi e i principi fondamentali del Movimento, particolarmente 

proprio quei principi di neutralità e confidenzialità che permettono al Comitato di 

esercitare in modo efficace e funzionale la propria azione protettrice nei confronti dei 

feriti e prigionieri di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Se i principi di neutralità e 

segretezza hanno causato al CICR diversi problemi provocando reazioni dure e pesanti condanne nei confronti dell╆Organizzazione┸ in questa sede e presentando 
questo caso specifico si vuol tentare di capire se e fino a che punto sia lecito rispettare 

i limiti posti. Il caso del Tribunale Penale creato ad hoc per punire i crimini di guerra commessi nei territori dell╆ ex Jugoslavia è in questo senso emblematico┸ dal 
momento che esso concesse ai membri e ai delegati del CICR la possibilità di non 

testimoniare in sede legale per evitare di compromettere la propria neutralità e il raggiungimento di determinati obiettivi umanitari┸ che sempre richiede l╆appoggio di 
tutte le parti coinvolte.  

Si tratta qui in definitiva, di tracciare un confine tra quando la segretezza e la 

neutralità si convertano in inazione colpevole e quando esse al contrario siano utili a garantire di fatto all╆Organizzazione mezzi e modalità per risultare effettivamente efficace┹ se il caso dell╆Olocausto è la massima espressione del primo problema┸ il caso 
del tribunale ad hoc testimonia come, al contrario e in determinati contesti, tali principi debbano essere necessariamente rispettati per non ledere l╆Organizzazione e 
soprattutto per permetterle di agire nel pieno delle proprie possibilità e con tutti gli 

strumenti e i mezzi utili a raggiungere un determinato fine.  
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3.2 Politiche generali del CICR in merito alla testimonianza 

Per meglio comprendere la decisione del Tribunale penale per i crimini commessi nei 

territori della ex Jugoslavia, il quale concesse ai membri e ai delegati della Croce 

Rossa la possibilità di non presentarsi dinnanzi alla Corte come testimoni, sarà utile 

trattare brevemente le politiche del CICR in merito alla testimonianza in sede 

internazionale.  

Spesso lo stato di unicità del Comitato Internazionale della Croce Rossa è apparso 

evidente nel diritto internazionale. Nulla meglio del privilegio di declinare la richiesta di cooperazione delle autorità investigative e giudiziarie fornisce un╆ottima 
spiegazione in merito a che cosa sia il CICR, come operi nella pratica e sotto quale autorità agisca┻ Non è poi da sottovalutare un╆ulteriore importante questione┸ ovvero 
la possibilità ‒ molto concreta ‒ che ad un delegato venga presentata la richiesta 

ufficiale di rilasciare deposizioni: richiesta questa che imporrebbe di oltrepassare la 

sottilissima linea esistente tra i diritti e gli interessi del Comitato e le legittime 

aspettative delle autorità. Per questo motivo è importante considerare 

approfonditamente la questione, specie perché essa sarà utile come base per 

comprendere quale sia lo status legale del CICR in generale e soprattutto di quale 

genere sia la sua politica in merito alla testimonianza in particolare. Si tratterà anche 

al contempo di fornire al lettore un utile bignami per scoprire come vengono gestite 

le relazioni con le autorità che richiedano informazioni in merito alle attività del CICR.  

 

3.2.2 Lo status internazionale del CICR 

La capacità di individui, Stati e organizzazioni di far valere determinati diritti e 

assumersi responsabilità legali dipende da come e se tali entità vengano riconosciute 

dalla legge. Tale riconoscimento va sotto il nome di soggettività internazionale, 

soggettività di cui lo Stato è pienamente titolare secondo le regole del diritto 

internazionale. Lo Stato è infatti titolare di diritti e doveri, oltre che della facoltà di esercitarli e dell╆obbligo di assolverli ゅcapacità giuridicaょ┻ Possiede inoltre la capacità 
di celebrare trattati (ius ad tractatum) e quella di stabilire relazioni diplomatiche.57 
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Il riconoscimento di organizzazioni all╆interno del quadro del diritto internazionale di 

solito deriva dalla loro associazione con strutture statali. Dunque le Nazioni Unite e le 

sue agenzie, così come altre organizzazioni intergovernative quali l╆Associazione degli 
Stati Americani, possiedono a loro volta soggettività  internazionale.  D╆altra parte┸ Organizzazioni che non sono formate da Stati o alle quali non 
partecipano Stati, come le organizzazioni non governative (Amnesty International, 

Emergency, WWF ecc.) non possiedono soggettività internazionale nonostante i loro 

fini siano diretti alla protezione e/o alla salvaguardia della comunità internazionale o di risorse appartenenti a quest╆ultima┻ )l C)CR tuttavia, diversamente dalle 

organizzazioni non governative,deve rispettare una serie di obblighi e diritti che 

nascono dalla soggettività internazionale, di cui esso è pienamente titolare. La tabella 

riportata di seguito (fig.2), riassume lo status di individui, Stati e organizzazioni 

secondo il diritto interno e quello internazionale.  

 

  

    

 Diritto Interno  

 

 Diritto internazionale 

 Individuo   Sì 

 

Limitata 

 Stato Sì 

 

Sì 

 Organizzazione  Varia a seconda delle leggi interne e 

della natura dell╆organizzazione┻ 
  

Sì per CICR e organizzazioni 

intergovernative, no per ONG 
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Probabilmente lo status sui generis  del CICR si può meglio descrivere come analogo a 

quello delle organizzazioni intergovernative. A sostegno di tale ipotesi troviamo i 

seguenti elementi: 

- Il CICR è soggetto di mandati internazionali conferitigli in virtù di trattati sanciti all╆interno del quadro del Diritto Internazionale Umanitario;  

- La soggettività internazionale del C)CR è riconosciuta all╆interno del quadro delle 
relazioni che esso intesse con le Nazioni Unite, dove svolge la funzione di Osservatore 

in virtù della Risoluzione 45/6 adottata il 16 Ottobre 1990. Inoltre, la sua delegazione 

di New York incontra mensilmente i vertici del Consiglio di Sicurezza, così come annuale è l╆incontro tra il Presidente del C)CR e il Consiglio┻ 
- Pur trattandosi di un╆organizzazione indipendente dall╆affiliazione con qualsiasi 
Stato, il CICR fa parte del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa, alla cui Conferenza Internazionale ‒ il suo supremo corpo deliberativo ‒ gli Stati partecipano al fine di determinare l╆autorità per offrire servizi o intervenire in 

conflitti armati; 

- La soggettività internazionale del CICR viene implicitamente riconosciuta anche 

dalle Regole di Procedura e Prova della Corte Penale Internazionale (CPI), che basano 

la decisione di esimere dalla testimonianza i delegati del CICR in forza dei mandati internazionali conferiti a quest╆ultimo dal Diritto Internazionale Umanitario58;  

- In particolare, la soggettività internazionale del CICR è esplicitamente riconosciuta 

nella decisione del 27 luglio 1999 della Camera di Prima Istanza del Tribunale penale 

per la ex Jugoslavia, nel caso Accusa contro Simic. Tale decisione riconosce il diritto 

dei delegati del CICR a non offrire testimonianza, diritto basato sul diritto 

internazionale consuetudinario; 

- Molti Stati si rapportano al CICR e lo considerano alla strenua di organizzazioni intergovernative come l╆Alto Commissionato per i diritti dei Rifugiati ゅUN(CRょ┻ )l 
CICR mantiene relazioni diplomatiche con gli Stati e le organizzazioni internazionali, 

rapportandosi a questi ultimi ad un livello di parità piuttosto che di subordinazione. 

Ad esempio, nel 1993 il CICR e la Svizzera firmarono un accordo secondo il quale il 
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Consiglio Federale svizzero riconosceva la soggettività giuridica e la capacità legale 

del CICR. All╆ottobre 2001, il CICR aveva stipulato accordi di questo genere 

riguardanti i propri privilegi diplomatici e le immunità di cui è titolare con oltre 60 

Stati.  

Tale riassunto sarà utile a considerare le fonti specifiche del privilegio testimoniale 

concesso al CICR.  

 

3.2.3 Fonti legali dell╆esenzione testimoniale Esistono tre fonti all╆interno del diritto internazionale che riconoscono al C)CR il 
privilegio di non testimoniare in sede legale: 

1. Le Regole di Procedura e Prova della CPI, negoziate ed adottate dalla Commissione 

Preparatoria della Corte all╆interno della sessione del giugno 2000. La regola 73, in 

particolare, si occupa di comunicazioni e informazioni privilegiate. La parte che tratta 

specificamente del CICR è il risultato di un compromesso: il CICR aveva infatti chiesto 

alla Corte che venisse elaborata una regola specifica atta a fornire protezione 

assoluta. Molti Stati, tuttavia, insistettero affinché la Corte stabilisse caso per caso se e 

quali informazioni e testimonianze il CICR fosse tenuto a fornire. Il CICR deve dunque consultarsi con la Corte sul fatto che un╆informazione sia dovuta o meno┸ a seconda 
dell╆importanza che essa potrebbe possedere┻ È  comunque al C)CR che spetta la 

decisione finale in merito, e la sua decisione sarà considerata insindacabile. Nessun╆altra organizzazione┸ né non governativa ゅcome Medici Senza Frontiereょ né 
intergovernativa (come l╆UN(CRょ┸ gode di tale privilegio┻ Proprio la straordinarietà di tale trattamento riflette l╆apprezzamento di cui il C)CR gode in virtù del ruolo 
fondamentale che il Movimento riveste nel mondo. La Regola 73 sarà dunque la base che garantirà al C)CR l╆immunità testimoniale nel futuro e in sedi differenti┻  に┻ La Camera di Prima )stanza del Tribunale Penale per l╆ex Jugoslavia┸ nella già citata 
decisione del 27 luglio 1999 nel caso Accusa contro Simic. decretò che, in virtù delle 

regole del diritto internazionale consuetudinario, il CICR possa godere dell╆assoluto 
privilegio di mantenere confidenziali le informazioni di cui dispone. La Decisione 

dunque conclude che: 
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- Il C)CR è un╆istituzione unica, che possiede soggettività internazionale e che gode di 

uno status specifico all╆interno del diritto internazionale┹ 
- il suo mandato di proteggere le vittime dei conflitti armati secondo le Convenzioni di 

Ginevra, i Protocolli Addizionali e gli Statuti del Movimento rappresenta un interesse 

pubblico di grande rilevanza; 

- la sua capacità di assolvere detto mandato dipende dalla volontà delle parti in conflitto di garantire al C)CR l╆accesso alle vittime┸ e tale accesso sarà ad esso 
garantito solo se riuscirà ad aderire perfettamente ai principi di neutralità ed 

imparzialità e alla regola di confidenzialità;  

- La ratifica delle Convenzioni di Ginevra da parte di 191 Stati, il riconoscimento da parte dell╆Assemblea Generale delle Nazioni Unite del ruolo specifico che il CICR 

riveste all╆interno delle relazioni internazionali e le opinioni storicamente date dagli 
Stati rispetto alla confidenzialità hanno dato luogo ad una regola di diritto internazionale consuetudinario┸ la quale conferisce al C)CR l╆assoluto diritto di non 
divulgare alcuna informazione in relazione al proprio operato.  

3. Gli accordi di sede sono trattati internazionali. Dal momento che essi contengono il 

consenso esplicito da parte dei Governi a rispettare la confidenzialità del CICR, questi 

sono i mezzi più direttamente in grado di fornire privilegi testimoniali all╆interno di 
procedimenti interni. Il CICR ha attualmente stilato tale tipo di accordi con oltre 60 

Stati. Tra gli altri privilegi ed immunità, tali accordi gli forniscono vari gradi di 

protezione dall╆obbligo di fornire prove e testimonianze. Le variazioni sono il 

risultato di specifiche circostanze: non esiste infatti un solo modello di accordo di 

sede; i termini di ciascuno devono essere negoziati ‒ ed eventualmente rinegoziati - 

singolarmente con le autorità del rispettivo Stato.  

 

3.2.4 Perché il rispetto della confidenzialità?  

Il caso del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia fornisce una buona base per riuscire a 

comprendere le ragioni di tale politica a cui il CICR rimarrà sempre fedele. Tale diritto 

di assoluta confidenzialità deve essere, secondo le decisioni della Corte, rispettato in ogni caso┻ Nonostante ciò┸ l╆Accusa tentò di far rendere testimonianza ad un ex 
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impiegato del CICR, adducendo come motivazione il fatto che sarebbe stata la Corte a dover decidere in merito all╆obbligo di testimonianza┸ proprio in virtù del principio di 
valutazione caso per caso delle circostanze. La motivazione addotta dall╆Accusa fu semplice┺ la richiesta di informazioni sarebbe 
stata possibile solo nel raro caso in cui il CICR venisse adeguatamente protetto e nel 

caso in cui la Corte riconoscesse l╆importanza della testimonianza in questione┸ 
nonostante gli interessi del CICR che invece si appellava ai propri principi di 

confidenzialità.  

Fu la Corte stessa a rifiutare tale ragionamento: il proprio interesse non era quello di 

mantenere la segretezza delle informazioni in possesso del Comitato, ma quello di tentare di capire quale sarebbe stato l╆impatto di una decisione presa da un╆autorità 
esterna al Comitato stesso. Il Comitato non avrebbe potuto esercitare alcun controllo 

su questa decisione, e bisognava determinare se e in che termini sarebbe stato 

successivamente in grado di mantenere la confidenzialità delle proprie informazioni. 

Naturalmente, non sarebbe stato in grado di farlo. La mera esistenza di un potere 

giuridico che pontifichi sulla confidenzialità delle informazioni in possesso del 

Comitato avrebbe significato la fine della capacità del CICR di assicurare alle parti in 

conflitto le assicurazioni di cui necessitavano per continuare a garantirgli l╆accesso 
alle vittime dei conflitti armati. Sarebbe stato opportuno dunque che il CICR 

continuasse a decidere autonomamente se e quando fornire prove e testimonianze in 

casi determinati, casi in cui i rischi per il Movimento erano minimi. Tutto ciò in virtù 

della già citata Regola 73 e degli accordi di sede precedentemente stipulati.  

Tale decisione non è da imputarsi come colpa, o come indifferenza o peggio ostilità da 

parte del CICR nel perseguimento dei suoi obiettivi: il fine comune al CICR e ai 

Tribunali era infatti lo stesso, ovvero quello di assicurare il rispetto del Diritto 

Internazionale Umanitario. Il CICR inoltre supporta fortemente la presenza e la 

creazione di organi atti alla repressione di violazioni di detto diritto.  Nonostante ciò, 

dal momento che il CICR ha il mandato di assistere e proteggere le vittime e non può rischiare di precludersi l╆accesso a queste ultime┸ il suo ruolo deve essere letto come 
complementare e tuttavia non identico a quello dei Tribunali.  
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La possibilità di non fornire prove è generalmente malvista all╆interno del diritto┸ dal 
momento che è comunemente ritenuto che la giustizia sia più funzionale nel momento in cui ogni prova rilevante sia disponibile e atta all╆uso. Ciò è 

particolarmente vero quando si parla di diritto penale, e ancor più nel caso di crimini 

internazionali particolarmente gravi. Non a caso, questo stesso campo è quello in cui 

più spesso il CICR si trova ad esercitare le proprie funzioni e in cui deve venire a patti con la questione dell╆obbligo testimoniale┻ L╆argomento è generalmente piuttosto 

complesso, ma esistono casi in cui la testimonianza del C)CR è l╆unica prova che 
potrebbe condannare o assolvere un determinato imputato. Nonostante l╆esistenza di 
tali casi, tale tipo di privilegio esiste grazie alla presenza del principio di protezione di 

alcuni interessi mirati alla confidenzialità che in alcuni casi oltrepassano il bisogno di 

fornire prove ad una Corte. Non è solo il caso del CICR: la legge interna di molti Stati 

scoraggia medici e personale religioso dal testimoniare in merito alle informazioni 

confidenziali che essi hanno ricevuto da pazienti e penitenti, al fine di incoraggiare lo 

scambio di informazioni tra loro. In questi casi, la validità o necessità della prova non 

è un fattore rilevante.  

Tali privilegi riflettono un piccolo rischio di imperfezione della giustizia in difesa di 

altri interessi importanti, primo tra tutti la confidenzialità che è fondamentale 

affinché il CICR riesca ad adempiere agli obblighi di cui è titolare secondo il Diritto 

Internazionale Umanitario, ovvero il proteggere le vittime di conflitti armati futuri e 

presenti. Il raggiungimento di tale obiettivo è considerato più importante della 

possibilità che le informazioni fornite dal CICR siano davvero rilevanti, o addirittura 

cruciali, per la persecuzione di crimini passati. Il bilanciamento di interessi è quindi 

un fattore fondamentale da considerare ai fini del nostro discorso, ed è opportuno 

ricordare che esso viene applicato in ogni ambito del diritto.  

È comunque comunemente risaputo che il CICR non testimonia, e molto spesso semplicemente perché non può permettersi di farlo┻ E╆ per questo motivo che sarebbe 
insensato imporgli un obbligo in tal senso, che sarebbe altamente disfunzionale 

rispetto ai compiti e alle responsabilità di cui è investito.  

Le richieste di cooperazione con investigazioni esterne o con procedimenti giudiziari 

devono essere portate all╆attenzione del capo della delegazione┸ che in seguito dovrà 
consultarsi con il quartier generale di Ginevra. Solo in questo caso potrà and formarsi 
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una pratica consistente basata sulla questione di come e se la decisione presa potrà 

costituire un problema o un impedimento per il CICR, che non riuscirà ad adempiere 

ai compiti per il perseguimento dei quali è nato.  

È necessario in questa sede ricordare che tali politiche non riguardano invece la 

possibilità di non testimoniare contro un membro dello stesso Movimento. Ciò non 

significa che il Movimento sia privo di protezione: un qualsiasi membro sotto accusa 

potrebbe appellarsi alle stesse immunità testimoniali concessegli in virtù degli accordi di sede come strategia protettiva┸ ma com╆è naturale tali strategie sono 
malviste e molto discusse.  

Il privilegio testimoniale del CICR è tuttavia soggetto a cambiamenti, dal momento 

che tutte le decisioni intraprese in merito possono essere modificate o revisionate nel 

momento in cui determinate condizioni cambino. La decisione del Tribunale Penale per l╆ex Jugoslavia avrebbe potuto cambiare in un caso successivo┻ La Regola della 
Corte Penale Internazionale può essere soggetta a revisione o eliminazione una volta 

che il Tribunale sia reso operativo. Gli accordi di sede possono venire conclusi dagli Stati┻ Lo stesso C)CR potrebbe cambiare linea d╆azione nel momento in cui altre 
organizzazioni come MSF o UNHCR prendano decisioni opposte.  

I privilegi testimoniali non sono stati acquisiti facilmente, né facilmente possono 

essere mantenuti, ed è per questo motivo che il CICR deve prestare molta attenzione 

nel momento in cui decide di richiederli o di avvalersene.  

Per riassumere: la giustizia non può essere amministrata senza la cooperazione di 

coloro che siano in possesso di informazioni rilevanti. Tuttavia le immunità 

testimoniali sono state a lungo riconosciute in supporto di altri valori, a dispetto del 

potenziale conflitto con gli interessi della giustizia. Uno di questi altri valori è l╆importanza del lavoro del CICR, che non può venire svolto in assenza di garanzie di 

confidenzialità. 

Il successo del CICR deriva proprio dalla rilevanza del suo mandato, rilevanza che tra 

le altre cose appare evidente dal fatto che ad esso sia stata accordato uno status di 

soggettività internazionale ‒ seppur limitata -  che riflette gli accordi raggiunti con gli 

Stati stessi e con i Tribunali internazionali.  
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Non c╆è soluzione per garantire l╆effettività del mandato del CICR e assicurare 

pienamente la corretta salvaguardia degli interessi della giustizia: bisogna soltanto 

riconoscere che essi sono in conflitto e appellarsi alla pratica comune del già citato 

bilanciamento di interessi. 

Da tutto questo appare chiaro che l'unica arma a disposizione del CICR per riuscire a 

raggiungere le vittime sia la persuasione nei confronti di coloro che hanno il potere di 

garantirgli il pieno svolgimento del suo mandato.  

Il CICR deve dunque poter contare sulla fiducia di tutti: delle Parti sotto il cui 

controllo si trovino le persone da proteggere e assistere, e delle vittime stesse. È 

chiaro anche che tale fiducia deve sussistere ad ogni livello: dai livelli di base della 

gerarchia militare, politica, amministrativa agli stessi vertici dello Stato o della parte 

belligerante in questione. 

 

3.3 Tribunali ad hoc e Tribunali Internazionali Permanenti  

I Tribunali Penali internazionali ad hoc sono organi provvisori, oggetto di tutta una 

serie di disposizioni atte allo svolgimento delle indagini relative a crimini contro il diritto internazionale in un determinato periodo di tempo e in generale all╆interno di 
un contesto precisamente definito.  

Tali tribunali presentano la caratteristica peculiare di perseguire crimini contro il diritto internazionale ゅgenocidio┸ crimini contro l╆umanità┸ crimini di guerra┸ 
aggressione), possedendo dunque una competenza ratione materiae.  Fissano la 

propria competenza nei confronti di persone fisiche (ratione personae) che abbiano 

commesso detti crimini in periodi di tempo definiti (ratione temporis) e in un 

determinato luogo (ratione loci).  

Si tratta di un modello giurisdizionale atto a perseguire crimini internazionali che ha 

sollevato forti critiche da parte di alcuni giuristi59, i quali argomentano in particolare l╆assenza all╆interno della Carta delle Nazioni Unite di una disposizione che autorizzi il 

Consiglio ad istituire organi giudicanti destinati ad incidere con la loro attività 
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sull╆esercizio dei poteri sovrani degli Stati. Se tale base si volesse infatti rinvenire nell╆articolo ねな60 della Carta bisognerebbe considerare che le misure adottate 

dovrebbero essere applicate direttamente dagli Stati membri e non dal Consiglio, tramite l╆istituzione di tribunali internazionali.  L╆istituzione di tribunali ad hoc┸ per quanto indicativa dell╆importanza che la 
comunità internazionale attribuisce alla prevenzione e alla repressione di 

comportamenti di estrema gravità e pericolo per la pace e la sicurezza, non basta a 

risolvere tutti i problemi posti da questa determinata materia. I Tribunali istituiti allo 

scopo, quello di Norimberga e quello di Tokyo, non rappresentavano che una delle 

parti attive nel conflitto, ovvero la parte vincitrice. Ma il concetto stesso di crimine internazionale dell╆individuo┸ che offende il genere umano nel suo insieme┸ 
presuppone che tutti gli imputati per tali crimini siano sottoposti a giudizio per 

accertarne la colpevolezza. Il giudizio per crimini di guerra non può e non deve 

rappresentare soltanto quegli imputati appartenenti agli Stati sconfitti, specie perché 

è ovvio che crimini di guerra possono essere stati commessi anche da individui 

appartenenti agli Stati vincitori: la vittoria, infatti, non costituisce di per sé un╆automatica assoluzione da qualsiasi reato┻ Non solo┺ è importante a tal proposito ricordare come per commettere crimini contro l╆umanità non sia necessario trovarsi 
in stato di guerra: tali crimini possono essere compiuti al contrario in tempo di pace, ed esaurirsi anche all╆interno dei confini di un singolo Stato┻ Sarà dunque una 
migliore garanzia di prevenzione e repressione la presenza di una Corte Penale non 

occasionale, ma precostituita e permanente, che operi sul piano internazionale: si profila dunque come necessaria l╆istituzione di una Corte Penale )nternazionale┸ in 
grado di perseguire con la dovuta imparzialità tutti quei crimini contro il diritto 

internazionale che vengano perpetrati in ogni area del mondo. La giurisdizione di tale 

corte sarà esercitata sulle persone imputate dei più gravi crimini di rilevanza 

internazionale, sempre considerando che la Corte ha giurisdizione esclusivamente 

per crimini verificatisi dopo l╆entrata in vigore del suo statuto e commessi sui territori 
di uno stato parte (o su mezzi di trasporto quali navi o aeromobili che battano 
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bandiera di uno Stato parte), oppure imputati a un cittadino di nazionalità di uno 

Stato parte. Altra caratteristica imprescindibile della Corte sarà che essa non potrà 

esercitare la propria giurisdizione su casi sottoposti o già sottoposti agli organi di uno 

Stato┸ a meno che tale Stato non abbia l╆intenzione o la capacità di esercitare 
effettivamente la propria giurisdizione, caso che si può manifestare tramite gravi 

ritardi nel procedimento, tramite parzialità nelle decisioni, tramite decisioni 

inconsistenti ecc.  

 In generale, lo Statuto della Corte Penale Internazionale considera quattro categorie distinte di crimini┺ il genocidio┸ i crimini contro l╆umanità┸ i crimini di guerra e il 
crimine di aggressione. ) crimini contro l╆umanità vengono definiti come comportamenti non isolati┸ ma 
intenzionalmente compiuti nel corso di un ampio e sistematico piano diretto contro la 

popolazione civile. Così si differenzia un isolato caso di tortura che determina una 

responsabilità penale di diritto interno del torturatore da un crimine contro l╆umanità┸ in quanto la tortura non è stata perpetrata al fine di, ad esempio, terrorizzare gli oppositori politici┻ Si parlerà dunque di crimini contro l╆umanità nel 
caso di comportamenti che assumono una gravità tale da offendere la dignità stessa 

del genere umano, come ad esempio la tortura, lo stupro o altri reati di natura 

sessuale, la sparizione forzata di persone, la segregazione razziale, il trasferimento 

forzato di popolazioni ecc. 61 

La Corte Penale Internazionale è quindi un organismo di giustizia che si differenzia 

dai Tribunali di Norimberga, Tokio, ex Jugoslava e Ruanda in quanto non rappresenta 

un organismo creato né dalle potenze vincitrici di un determinato conflitto né da una decisione del Consiglio di Sicurezza dell╆ONU┻ 62 

  

3.4 Il Tribunale Penale per i crimini commessi nei territori dell╆ex - Jugoslavia 

Anche se per limiti di spazio non sarà possibile affrontare in maniera completa l╆organizzazione, la composizione e le funzioni di tale Organo, si darà qui un quadro 
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generale del suo funzionamento, dei suoi propositi e delle decisioni competenti al 

Tribunale: si tratta di una conoscenza basilare e tuttavia fondamentale per meglio 

inquadrare la decisione riguardante il CICR e le conseguenze che essa determinò.  

Il Tribunale Penale per il perseguimento di persone responsabili di gravi violazioni 

del Diritto Internazionale Umanitario commesse nei territori dell╆ex Jugoslavia a partire dal primo gennaio dell╆anno なひひな ゅfig┻ぬょ fu istituito come Tribunale ad hoc 

negli anni immediatamente successivi alla guerra. Esso fu istituito nel quadro del VII capitolo della Carta dell╆Onu┸ tramite la Risoluzione ぱにば del なひひぬ┻  Le indagini sono state terminate nell╆anno にどどね┸ nel にどどぱ sono terminate tutte le 
sessioni di primo appello e nel 2010 il Tribunale ha esaurito le sue funzioni, anche se 

alcuni casi le indagini sono tuttora in corso. 

 

 

 

La Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite voleva colpire tutti 

coloro che si fossero macchiati di gravi violazioni del Diritto Internazionale 

Umanitario;  si trattò di una decisione complessa e problematica sia per lo stesso 

Consiglio di Sicurezza che per l╆intera comunità internazionale, ma i risultati che 

Prima sessione del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, l’Aja, 1993, © UN 
Photo 
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produsse furono senza dubbio eccellenti. Un precedente in questo tipo di organi 

esiste già nei tribunali militari internazionali di Norimberga e Tokyo, creati per 

processare soggetti colpevoli di crimini contro il diritto internazionale, anche se tali 

tribunali non furono che una creazione delle Potenze vincitrici della Seconda Guerra 

Mondiale, certamente utili, ma anche espressione di una sola parte coinvolta nei 

conflitti e dunque molto spesso tacciati di parzialità┻ È qui che risiede l╆originalità di 
tale organo, creato stavolta dal Consiglio di Sicurezza, che agisce come strumento dell╆intera comunità internazionale nel suo esercizio di mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionali. Si tratta certamente di un organo delle Nazioni Unite, 

andando tuttavia a costituire un corpo completamente distaccato dalla Corte 

Internazionale di Giustizia.  Si compone di tre Camere di Prima istanza ed una Camera d╆appello┸ un Procuratore e un Cancelliere┻ È composto da sedici giudici indipendenti eletti dall╆Assemblea Generale delle Nazioni Unite┸ all╆interno di una lista predisposta dal Consiglio di Sicurezza┻ )n merito alla composizione delle Camere┸ citiamo qui l╆art┻ なに┻な dello 
Statuto del Tribunale, che recita:  

 

╉Le Camere sono composte di sedici giudici indipendenti permanenti┸ ciascuno proveniente 

da un diverso Stato, nonché, di volta in volta, da un massimo di dodici giudici ad 

litem indipendenti, nominati in base alla procedura dell╆art┻ のば ter, paragrafo 2 dello Statuto, 

ciascuno proveniente da un diverso Stato╊ 63 

 )l tribunale ha sede a L╆Aja┸ e le spese relative al suo funzionamento sono comprese nel bilancio ordinario dell╆ONU in base all╆art┻ なば della Carta e quindi ripartite 

obbligatoriamente tra gli Stati membri.64 
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Detto Tribunale tratta di crimini di guerra (distinti in gravi violazioni delle 

Convenzioni di Ginevra del 1949 e violazione delle norme e consuetudini di guerra), di genocidio e di crimini contro l╆umanità┸ senza affiancare a questi la categoria dei 
crimini contro la pace, probabilmente perché in presenza di un conflitto come quello 

insorto nei territori sui quali il Tribunale ha competenza,  estremamente complesso, 

sarebbe stato piuttosto difficile determinare quali individui avevano deciso di 

intraprendere la via della guerra, e comunque la loro responsabilità poteva essere fatta valere anche a titolo di crimini di guerra o di crimini contro l╆umanità┻ 65 Diverse sono le novità riguardo all╆elenco dei crimini contro l╆umanità┸ ad esempio l╆introduzione del reato di stupro, e la tutela dei diritti di imputati e condannati, ad esempio il diritto a ricorrere alla Camera d╆Appello e l╆esclusione della possibilità di 
infliggere la pena di morte.  

Molte sono anche le novità riguardanti la protezione di vittime e testimoni e l╆esecuzione delle sentenze in Stati terzi ゅdunque quegli Stati non sorti sui territori 
della ex Jugoslavia) i quali abbiano manifestato la propria disponibilità.  

Si tratta dunque di un organo di grande importanza, in un certo senso unico nel suo 

genere ‒ anche se presenta molte similitudini con il successivo Tribunale per il 

Ruanda.  

Il Tribunale non fu tuttavia esente da critiche: il filosofo del diritto Danilo Zolo, autore 

del libro Chi dice umanità sulla guerra del Kosovo, analizza tra le altre cose anche l╆operato del Tribunale per l╆ex Jugoslavia e sostiene due tesi fondamentali┺ la prima┸ che l╆istituzione di un Tribunale che punisca solo poche decine di uomini a fronte di 
gravi crimini che implicano una connivenza e un alto grado di corresponsabilità si 

pone come un tipo di giustizia arcaica e artificiale. In secondo luogo, i giudici non 

provengono dal contesto dilaniato dalla guerra, le decisioni prese possono essere 

fallaci in quanto essi non possiedono le necessarie competenze storiche, politiche ed 

economiche di quella data area. La critica più rilevante, tuttavia, è quella che detto 

Tribunale si affidi alle forze armate delle Grandi Potenze, le quali non sono 

espressione del bene collettivo ma di una determinata categoria di interessi 
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personali┸ e dunque non garantirebbero un╆effettiva tutela internazionale dei diritti 
umani.66 

 

3.5 Decisione del 27 luglio 1999 

Gli articoli 73, 89 C), 89 D) e 97 del Regolamento di Procedura e Prova si occupano del 

problema specifico di come il CICR si rapporti alla questione della testimonianza in sede di giudizio all╆interno del contesto dal Tribunale Penale per l╆ex Jugoslavia┻ Come 
vedremo meglio più avanti, è utile ricordare che la scelta di non testimoniare e la 

concessione di tale privilegio possono essere considerati il risultato di una 

determinata politica del CICR che va a rappresentare magistralmente il suo interesse ultimo┸ ovvero quello di garantirsi sempre e comunque l╆accesso alle vittime dei 
conflitti armati di tutte le parti coinvolte. Le Parti si sono assunte l╆impegno di non 
divulgare, durante lo svolgimento delle procedure giudiziarie, le informazioni relative 

alle attività del CICR che sono a disposizione dei loro funzionari. A sua volta, il CICR ha l╆esplicito diritto di insistere affinché gli Stati parte garantiscano questa stessa 

confidenzialità delle informazioni. Furono questi i motivi per cui il Tribunale stabilì 

che il CICR avrebbe dovuto beneficiare del privilegio di evitare di divulgare le 

informazioni legate alle proprie attività in possesso dei funzionari, e tale interesse è 

primario. Tale Decisione è fondamentale se si considera questo fine.  

Il 10 febbraio 1999 il Procuratore chiese confidenzialmente che venisse applicato l╆articolo ばぬ del Regolamento di Procedura e Prova riguardo la deposizione dei 

testimoni. La richiesta stabiliva che la Camera avrebbe dovuto determinare se un ex 

funzionario del CICR potesse essere invitato a testimoniare su fatti dei quali era 

venuto a conoscenza durante lo svolgimento dei suoi incarichi. La Camera di Prima 

Istanza concluse che il diritto internazionale consuetudinario accorda al CICR il 

privilegio di non divulgare le informazioni di cui è in possesso, e che il testimone sopracitato non avrebbe avuto l╆obbligo di testimonianza┻  
Tale Decisione sottolinea come la questione discussa sia di grande importanza: 

sebbene il funzionario del CICR possedesse infatti informazioni che avrebbero potuto 
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essere molto rilevanti ai fini delle indagini, tali informazioni vengono però 

considerate di esclusiva proprietà del CICR, che è il solo a poter decidere se, in che 

sede e in quale momento divulgarle. La questione, dunque, non è sapere se il 

Tribunale Internazionale possieda la facoltà di richiedere al CICR di fornire 

informazioni, ma piuttosto quella di capire se il CICR abbia un interesse di 

confidenzialità pertinente e reale tale che la testimonianza di un ex funzionario non 

debba essere ammessa.  

La ricezione degli Elementi di Procedura e Prova del Tribunale non è assoluta: può 

essere infatti limitata da norme del diritto internazionale consuetudinario. Era 

dunque necessario verificare se tali norme esistessero effettivamente, e in virtù di 

quali di esse la Camera di Primo Appello avrebbe potuto esigere la testimonianza del 

funzionario. La Camera procedette quindi con uno studio specifico sul tema: per 

prima cosa esaminò il contesto del Diritto Internazionale al fine di determinare se 

esso riconoscesse effettivamente che il CICR beneficiava del privilegio di non 

divulgare le informazioni; in seguito si occupò di comprendere se tale privilegio 

potesse essere sottomesso alle esigenze della giustizia; da ultimo, se la Camera di 

Prima istanza avesse ritenuto che il CICR nutriva un interesse confidenziale nel 

mantenere le informazioni riservate, avrebbe dovuto capire se fossero esistite misure 

di protezione atte a difendere in modo adeguato questo interesse e fugare in tal modo 

le preoccupazioni del Comitato. Ciò che la Camera di Prima istanza decise fu di 

descrivere in maniera dettagliata il ruolo del CICR, i suoi principi, la sua importanza per la comunità internazionale┸ definendola infine un╆organizzazione unica ed 
essenziale. È per questo motivo che avrebbe dovuto garantire effettivamente e con 

tutti i mezzi possibili al Comitato la possibilità di svolgere pienamente i compiti che 

gli spettavano, nel rispetto dei suoi obiettivi fondamentali e dei suoi principi.  Ciò 

implica naturalmente che i funzionari del CICR non potessero essere chiamati a 

testimoniare in sede legale, e questa linea di condotta non si presenta come un 

unicum ma come una prassi dovuta al rispetto dei principi di neutralità, imparzialità e 

indipendenza, definiti come necessari. A tale obbligo avrebbero dovuto sottostare 

anche tutti gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra, i quali non solo avevano sottoscritto l╆impegno convenzionale di non divulgare le informazioni delle quali 

sarebbero venuti in possesso durante i procedimenti giudiziari, ma avevano anche 

generalmente approvato il ruolo particolare del CICR. Ciò stava a significare che Stati 
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e Tribunale erano vincolati da una regola di Diritto Internazionale Consuetudinario la 

quale fa prevalere la volontà del CICR di non divulgare le informazioni di cui è in 

possesso, che non lascia adito ad ambiguità ed equivoci.  

Di opinione differente è il giudice David Hunt (australiano), il cui ragionamento è 

particolarmente interessante in quanto si contrappone in parte a quello della Corte.  Nell╆opinione separata che presenta alla Camera di Prima istanza, egli sostiene che la 

neutralità del CICR è certamente una delle sue caratteristiche fondamentali e uno dei 

pilastri su cui si svolge il suo lavoro, tuttavia non rappresenta un suo privilegio 

assoluto ed inattaccabile. La pratica, inoltre, non è abbastanza consolidata e di 

tradizione sufficientemente lunga da riuscire a costituire una norma di Diritto 

Internazionale Consuetudinario, come invece aveva sostenuto la Corte. Ciò va a significare che┸ se l╆informazione o le informazioni in possesso del funzionario fossero 
state di importanza chiave per lo svolgimento delle indagini o la formulazione dell╆accusa┸ egli avrebbe avuto l╆obbligo di testimoniare┻ Ciò non accade di frequente┸ 
e comunque non era questo il caso, ma in circostanze differenti le informazioni in possesso del C)CR┸ secondo l╆opinione di Hunt, avrebbero potuto essere richieste e 

divulgate. 67 

 

3.6. L╆importanza della Decisione del Tribunale  

La discussione e la relativa Decisione del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia sono 

fondamentali in quanto attribuiscono formalmente al CICR una serie di caratteristiche 

che ne determineranno ancor più precisamente la funzione e stabiliranno con 

chiarezza i mezzi per raggiungere i fini e gli obiettivi che il Movimento persegue fin 

dalle origini. Tali caratteristiche sono essenzialmente tre: 

- Il CICR è dotato di personalità giuridica;  

- il ruolo del C)CR è fondamentale ed unico al fine di garantire l╆osservanza delle leggi 
del Diritto Internazionale Umanitario;  
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- il diritto internazionale consuetudinario permette al CICR la confidenzialità in 

merito alle informazioni di cui è venuto in possesso durante lo svolgimento delle sue 

funzioni. La Decisione┸ come già ripetuto in più sedi all╆interno di questa sezione┸ conferma che 
è fondamentale il rispetto della confidenzialità delle informazioni in possesso del Comitato┸ ed è nell╆interesse dell╆intera comunità internazionale che esso venga 
preservato┻ Particolarmente┸ è nell╆interesse delle popolazioni toccate da situazioni di conflitti armati┸ alle quali il C)CR deve avere assicurato l╆accesso┻  Tale decisione non è dunque importante solo nell╆astratto per ragioni teoretiche e 
legali: il CICR non è un╆istituzione slegata dalle realtà in cui opera┸ e come abbiamo 
visto il rispetto della sua confidenzialità produce effetti pratici reali.  Naturalmente la Decisione può essere utilizzata come l╆evidenza formale┸ al bisogno┸ di dimostrare la 
neutralità┸ l╆imparzialità e l╆indipendenza del C)CR┻  
Data la natura di cruciale importanza della questione, la Decisione della Camera fu accolta con grande sollievo all╆interno del Comitato┻ Lo staff operativo del C)CR fu 
senza dubbio felice dell╆esito della discussione: si trattava infatti di personale che 

perlopiù passava molto tempo a tentare di convincere i propri interlocutori (fossero 

essi Governi, gruppi armati o vittime), che essi meritavano la fiducia che gli veniva 

concessa e che in nessun caso le informazioni di cui disponevano li avrebbero 

danneggiati, pena conseguenze gravissime per il loro lavoro. Una Decisione che 

avesse operato in senso inverso avrebbe generato un grave danno al CICR.  L╆intero ragionamento fornì inoltre al C)CR e ai singoli funzionari l╆opportunità di 
rivedere la propria politica di confidenzialità: considerando i recenti sviluppi in 

merito alla repressione dei crimini internazionali e il nuovo atteggiamento assunto in 

queste sedi, la linea adottata fino a quel momento poteva ancora dirsi eticamente e 

legalmente difendibile? 

La risposta fu affermativa. Il valore aggiunto conferito al lavoro del CICR e al suo ruolo specifico giustifica ancor╆oggi la regola della confidenzialità┸ e il terreno legale 
per questa stessa confidenzialità è più fertile e produttivo che mai.  
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Sarà dunque interessante analizzare la Decisione con riferimento all╆impegno che il 
CICR ha assunto nel contesto della reale creazione di un meccanismo universale per 

punire i crimini di guerra. In realtà, uno dei suoi mandati è quello di promuovere il 

rispetto del Diritto Internazionale Umanitario, il quale include lo sviluppo di 

meccanismi di implementazione. Ciò spiega il supporto dato alla creazione di 

Tribunali ad hoc e la sua partecipazione attiva alle negoziazioni atte alla creazione 

della Corte Penale Internazionale. A Roma, il CICR si dimostrò positivo rispetto al testo dello Statuto di quest╆ultimo┸ che avrebbe costituito un elemento sostanziale ed effettivo nella battaglia contro l╆impunità dei reati di diritto internazionale.  

Il CICR è stato intensivamente coinvolto, sempre in relazione a temi inerenti il suo 

mandato, nelle negoziazioni dello Statuto della Corte Penale Internazionale e 

successivamente degli Elementi del Crimine: ha dunque potuto intervenire nel ruolo 

di esperto e guardiano del Diritto Internazionale Umanitario, e il suo lavoro è stato 

grandemente apprezzato.  

Si conclude che i  mandati dei Tribunali internazionali e quelli del CICR sono separati ma complementari nell╆assicurare il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario, in quanto entrambi formano parte dell╆ordine pubblico internazionale┻  
Le differenze tra il lavoro delle Corti e quello del CICR non devono essere dunque 

ritenute contraddittorie, e tale punto risulta enormemente rilevante. Il CICR non deve 

essere percepito come un oppositore della giustizia, e questo è stato ampiamente 

riconosciuto dalla Camera di Primo Appello del Tribunale. Ciò che il CICR fa è 

semplicemente esigere che le informazioni di cui è in possesso vengano protette, nel 

tentativo di proteggere di conseguenza il modo in cui viene a capo dei compiti di cui è 

mandatario e di cui abbiamo già discusso in più sedi in questo elaborato.  

Ecco dunque perché la Camera di Prima istanza formulò in questi termini la 

decisione, in modo che non sussistesse alcun dubbio in merito alle preoccupazioni 

sulla capacità del CICR di rimanere coerente con la propria politica, in ogni situazione, 

ogni tempo e in relazione a tutte le parti, e che tale politica e i suoi principi base non 

fossero discussi ad hoc, caso per caso.  
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CAPITOLO IV 

Denunce pubbliche e rispetto dei principi  
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Finora l╆interesse principale di tale elaborato è stato quello di indagare le politiche di 
neutralità del Comitato Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna rossa tramite l╆analisi di due importanti casi storici┺ il caso dell╆Olocausto┸ in cui la neutralità ha 
generato una serie di problemi e perplessità sia nell╆opinione pubblica internazionale 
sia all╆interno dello stesso Movimento┸ e il caso del Tribunale Penale per i crimini 

commessi nei territori della ex Jugoslavia┸ contesto all╆interno del quale rispettare le 

politiche di neutralità, confidenzialità e segretezza è apparsa invece come l╆unica 
soluzione possibile per garantire al CICR il pieno svolgimento dei propri compiti.  Con quest╆ultimo capitolo si intende ampliare il quadro fornito finora al lettore, 

tentando di dare una risposta quanto più possibile esaustiva alla questione di come e  

se la neutralità del CICR rappresenti attualmente un problema reale, o se essa sia soltanto un╆ulteriore garanzia dell╆ineccepibilità del lavoro svolto dal Movimento┸ la 
cui importanza è comprovata e rappresenta un unicum.  

A tal fine, si indagheranno alcuni dei più importanti casi in cui il CICR ha preso la 

decisione di lanciare un appello pubblico, riportando le dichiarazioni di alcuni alti 

rappresentanti del Movimento che si sono occupati della questione traendone quasi 

sempre, come vedremo, conclusioni che sottolineano la necessità delle esistenti 

politiche di neutralità, confidenzialità e segretezza e un╆eventuale implementazione di 
queste ultime┻ Tra queste┸ di particolare rilievo sono le dichiarazioni dell╆ex 
presidente del Movimento Jakob Kellenberger, il quale ha scritto pagine esplicative 

molto chiare e esaustive in merito┻ E╆ bene qui ricordare che sulla questione sono stati 
spesi fiumi di inchiostro, e non mancano naturalmente opinioni tra loro discordanti. 

In questa sede si tenterà dunque di dare un quadro obiettivo dei fatti, traendone 

conclusioni logiche e concausali. Per riuscire a dare una risposta agli interrogativi 

iniziali sarò dunque particolarmente importante analizzare approfonditamente i 

motivi che hanno spinto il CICR a lanciare in alcuni casi appelli pubblici, e le 

conseguenze che tali appelli hanno determinato sia per il Comitato stesso che per le 

vittime coinvolte nei conflitti.  
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4.2 L╆atteggiamento del CICR nei confronti delle denunce pubbliche  L╆ex presidente della Croce Rossa Jakob Kellenberger, nel suo articolo pubblicato all╆interno della Rivista )nternazionale della Croce Rossa il ぬど settembre にどどね┸ si è occupato con grande interesse della questione della neutralità┻ L╆articolo non lascia 
adito ad alcun dubbio in merito alla posizione di Kellenberger, che difende 

strenuamente i principi di neutralità, segretezza e imparzialità del Movimento. Le parole dell╆ex presidente riassumono in maniera efficace l╆atteggiamento della 
Croce Rossa Internazionale nei confronti di appelli pubblici e denunce. Kellenberger 

sostiene a questo proposito che la denuncia pubblica sia l╆ultimo mezzo a dover 
essere tenuto in considerazione dal CICR. Nel momento in cui si decide di lanciare un 

appello alla comunità internazionale per tentare di arginare i problemi derivati da un 

determinato conflitto o da una situazione umanitaria disastrosa, infatti, le 

conseguenze troppo spesso non tardano a sopraggiungere, e raramente si tratta di 

conseguenze positive.  

Nelle dichiarazioni pubbliche il CICR tenta sempre di rimanere discreto, o almeno 

riservato, specie se tali dichiarazioni vengono messe a confronto con quelle rilasciate 

da altre organizzazioni come ad esempio Amnesty International, che al contrario fa della denuncia lo strumento principale d╆azione┻  
Secondo Kellenberger, affermare che il CICR non denuncia potrebbe apparire 

paradossale specie nel momento in cui si considerino i numerosissimi appelli pubblici 

lanciati dal Movimento - ad esempio durante la guerra dei Balcani, contesto all╆interno del quale ╉non si lasciò all╆opinione pubblica alcun dubbio su ciò che stava 

succedendo╊. Di tali appelli parleremo in seguito, basti qui ricordare che il CICR non si 

astiene affatto dal rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma tali dichiarazioni non 

assumono quasi in nessun caso la forma di condanne unilaterali esplicite nei confronti delle parti coinvolte nei conflitti┻ E╆ infatti compito del C)CR quello di 
mantenersi il quanto più possibile al di fuori di meccanismi che gli precluderebbero l╆accesso alle vittime. Nel caso di una condanna troppo dura nei confronti di un 

determinato potere costituito, infatti, al Comitato potrebbe venire negata la 

possibilità di prestare aiuti umanitari, possibilità che costituisce il nucleo delle 

operazioni di cui il CICR si prende carico normalmente. 
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Il problema principale delle denunce pubbliche, tuttavia, è che esse non forniscono 

alcuna garanzia in merito al risultato che otterrebbero: non necessariamente, infatti, 

una denuncia potrebbe influenzare positivamente la situazione di crisi┻ Anzi┸ l╆azione 
umanitaria del Movimento potrebbe esserne gravemente compromessa. La possibilità 

che ciò accada è dunque sufficiente a procedere con cautela, e si tratta esattamente di 

ciò che il CICR fa.  

La denuncia, ad ogni modo, non rappresenta assolutamente l╆unico strumento a 
disposizione del CICR. Al contrario, esso dispone ampiamente della possibilità di informare l╆opinione pubblica in merito alle sofferenze inflitte alle popolazioni che si 
trovino in zone di guerra o alla complessità dei conflitti armati in altri modi e con 

mezzi differenti dalla denuncia. Non solo, questa possibilità si trova strettamente 

connessa al compito più importante che spetta al Movimento, ovvero quello di tentare 

con ogni mezzo di diffondere il Diritto Internazionale Umanitario. Ciò sta a significare 

che tale possibilità rientra a pieno titolo nei diritti del Comitato, e quasi mai esso è 

venuto meno ai suoi obblighi in tal senso. Tali informazioni sono certamente possibili 

anche senza entrare nel merito delle logiche torto-ragione, ovvero senza giudizi di 

valore e condanne unilaterali che non provocherebbero altro che un irrigidimento 

delle posizioni da parte degli Stati coinvolti nei conflitti. Spesso l╆)stituzione è stata criticata in tal senso, soprattutto perché è in moltissimi 

casi risaputo che il CICR avrebbe molto da riferire, trattandosi di un╆organizzazione 
che si confronta ogni giorno con violazioni, anche molto gravi, del Diritto 

Internazionale Umanitario. Le organizzazioni che dispongono di tali informazioni 

sono molto poche, ed è troppo facile condannare il Movimento senza tener conto degli 

effetti positivi della sua reticenza. La teatralità della denuncia pubblica peserebbe 

dunque senza alcun dubbio sull╆effettivo operato del C)CR, e Kellenberger lo afferma a più riprese┻ ) motivi per cui una denuncia è spesso ritenuta l╆ultima tra le opzioni 
disponibili sono dunque sostanzialmente due: il primo è la paura di perdere quell╆accesso privilegiato alle vittime di cui il C)CR dispone┸ il secondo è un certo 
scetticismo in merito all╆effettiva rilevanza che una dichiarazione pubblica potrebbe 
sortire.  E╆ proprio questo atteggiamento che portò nel なひばな Bernard Kouchner┸ un 
collaboratore del CICR, a fondare Medici Senza Frontiere. Egli riteneva infatti che la 
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Croce Rossa esigesse troppa moderazione e ponesse troppe restrizioni all╆espressione 
spontanea delle opinioni del suo personale.  

Bisogna comunque ricordare che la denuncia avviene soltanto dopo che il CICR ha 

concluso che la gestione confidenziale delle informazioni di cui è in possesso non è 

risultata efficace nel modificare o gestire adeguatamente una determinata situazione 

di conflitto, e che non si dispone di nessun altro mezzo per proteggere le vittime che 

necessitano di aiuti reali. La denuncia pubblica è dunque la seconda o la terza scelta, e 

verrà effettuata soltanto nel momento in cui il CICR stabilirà che il beneficio che essa 

potrebbe apportare alle vittime sarebbe maggiore del beneficio dato dalla 

confidenzialità. Tali benefici raramente si riscontrano: troppo spesso, infatti, la 

risposta della comunità internazionale è lenta e inadeguata, e gli effetti sortiti 

raramente sono quelli auspicati. 

Per riassumere, le decisioni del CICR rispetto alle dichiarazioni pubbliche si possono 

comprendere solo se si considera che la priorità assoluta è quella dell╆accesso alle 
vittime dei conflitti armati, e che tale priorità si antepone a tutte le altre, eccetto a 

quella della sicurezza. Per lo stesso motivo, il CICR si astiene dal compiere qualsiasi 

azione che potrebbe compromettere la possibilità di prestare aiuti e soccorsi alle 

vittime.  E╆ quindi ben chiaro che il C)CR non si assume affatto il ruolo di coscienza morale dell╆umanità┺ non può evitare i conflitti armati e ne è pienamente consapevole┸ così 
come ne era consapevole il suo fondatore Henri Dunant dopo la battaglia di Solferino. 

Può invece essere considerato il paladino di certe norme fondamentali del vivere 

civile in situazioni difficili. I vantaggi e gli svantaggi di commentare pubblicamente 

una situazione devono essere valutati in relazione a tali priorità. 

Nella pratica esiste ad ogni modo un ulteriore aspetto che è necessario considerare: l╆effetto di una denuncia su paesi esterni e non coinvolti nella situazione in questione. 

Ad esempio: la denuncia ad un paese A potrebbe precludere al C)CR l╆accesso alle 
vittime di un paese B, C, D? 

Tutte queste opzioni devono sempre essere tenute accuratamente in considerazione 

prima di decidere di divulgare informazioni che si suppone dovessero rimanere 
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confidenziali, e il CICR ha sempre tenuto in grandissima considerazione la segretezza e l╆accesso ad informazioni normalmente riservate┻ 68 

Riportiamo a tal proposito le durissime parole del Presidente della Croce Rossa 

Italiana Francesco Rocca, che ricalcano in parte le opinioni espresse da Kellenberger 

nel suo articolo: 

 

╉Sono arrabbiato nei confronti delle indignazioni facili, delle dichiarazioni pubbliche di 

umana sembianza ma che volgono un secondo dopo lo sguardo da unｊaltra parteゅ┼ょ┻ Sono 

imbestialito contro quelli che continuano a sparare sulla Croce Rossa. Quelli che lo fanno 

usando le armi di ferro e quelli che uccidono anche solo con le parole. Perché anche una 

dichiarazione sbagliata, una notizia disinformata o un avido scoop possono uccidere. 

La conseguenza poi non è 'solo' la morte dei nostri operatori e dei nostri volontari. Non è 

ｊsoloｊ il sacrificio di qualche vita umana┸ per favore non chiamiamoli angeli né eroi┻ ゅ┼ょ ma 

vuol dire anche la sospensione degli aiuti ゅ┼ょ 

Qual è allora l'intento? Vogliamo isolare ancora di più le comunità? Vogliamo lasciare 

sempre più soli altri esseri umani senza nemmeno quel salvagente che fino a oggi ha 

concesso al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di raggiungere 3,5 

milioni di persone ogni mese in Siria?69╊ 

 

4.2.2 Mezzi differenti dalla denuncia  

I collaboratori del CICR possono ad ogni modo trattare determinate situazioni 

umanitarie direttamente con le parti belligeranti e con i capi delle forze combattenti 

delle zone più remote per riuscire a spiegar loro le regole del Diritto Internazionale 

Umanitario e gli obblighi che ne derivano┻ E╆ questa la linea d╆azione che il C)CR 
generalmente preferisce adottare, specie perché viene considerata molto più efficace 
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della semplice dichiarazione pubblica che raramente andrà a provocare uno di quei 

cambiamenti tanto attesi nelle zone di conflitto.  

Leggermente differente è invece il comportamento che il CICR assume nei confronti 

delle informazioni di cui dispone in merito ai detenuti. Tali informazioni sono 

strettamente confidenziali, e i rapporti stilati dal CICR contengono personali raccomandazioni all╆autorità incaricata della detenzione in merito al trattamento dei 
prigionieri. Tali raccomandazioni non vengono solo formulate, ma anche spesso 

commentate assieme alle autorità stesse in un tentativo di bilanciamento di interessi 

che molto spesso ottiene come risultato quello di migliorare le condizioni dei 

detenuti. Nelle visite successive a tali raccomandazioni, il CICR può verificare se e in 

che modo sia stato dato ascolto ai suoi appelli. 

Inoltre il CICR prepara anche reportage in merito alla conduzione delle ostilità in 

determinate zone di guerra70┸ all╆interno delle quali si occupa di fare una valutazione 

delle condizioni di protezione della popolazione civile in zone toccate da conflitti o 

comunque durante operazioni militari. Tali reportage vengono in seguito inviati alle 

autorità competenti delle parti belligeranti.  

In conclusione, possiamo senza dubbio affermare che la denuncia pubblica non è affatto l╆unico strumento di cui il CICR può disporre. Ne esistono senza dubbio altri, 

meno invasivi e forse più efficaci, e la mancata condanna a una delle parti belligeranti 

o ad entrambe difficilmente può essere imputata come una colpa al Movimento, 

specie se si considerano tutte le ripercussioni negative che una denuncia potrebbe avere sulle vittime┻ Solo dopo un╆attenta considerazione di tutti i rischi connessi il 
Movimento decide di denunciare o comunque fare un proclama pubblico.  

Da considerare in questo contesto è certamente anche la relazione che intercorre tra il C)CR e i mezzi di informazione┸ relazione senza dubbio stretta e molto complessa┻ E╆ 
molto importante che ai conflitti e alle zone di guerra in cui il CICR si trova a lavorare 

sia data la giusta attenzione mediatica, o essi correrebbero il rischio di cadere nell╆oblio┻ E╆ per questo motivo che spesso il C)CR richiama l╆attenzione dei media┸ al 
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fine di mobilitare l╆opinione pubblica ed eventualmente spingere i Governi a risolvere 

un determinato problema umanitario o una situazione di crisi. 71 

 

4.3. Denuncia per emergenza umanitaria durante il conflitto Iran-Iraq (1984) 

La prima denuncia di cui si parlerà è quella nata nel contesto della cosiddetta Prima 

Guerra del Golfo, disputatasi tra Iran e Iraq tra il 1980 e il 1984. Il casus belli di tale guerra fu l╆invasione da parte delle truppe irachene di alcuni territori iraniani il にに 
settembre del 1980. Da molto tempo ormai tra i due Paesi esistevano tensioni in 

merito ai confini, oltre che conflitti ideologici tra i rispettivi Governi ‒quello iracheno 

di stampo laico e dittatoriale, quello iraniano di stampo fortemente teocratico e 

ugualmente dittatoriale. Ad aggravare la situazione anche le tensioni già esistenti tra i due blocchi di superpotenze che appoggiavano l╆uno o l╆altro Stato┻ )l conflitto si 
risolse solo quattro anni dopo, nonostante i numerosi inviti al cessate il fuoco da 

parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Si trattò in effetti di un conflitto di 

grandi proporzioni, destinato a condizionare per sempre le sorti di entrambi i Paesi, e che determinò consistenti perdite in termini di vite umane┸ sia all╆interno delle forze 

armate sia, soprattutto, tra la popolazione civile. Per comprendere la gravità di questa 

guerra basti ricordare che lo scambio definitivo di moltissimi prigionieri di guerra fu possibile solo nel にどどぬ┸ poco meno di vent╆anni dopo la fine delle ostilità72. 

In un quadro così drammatico┸ non è difficile immaginare quanto l╆azione della Croce 
Rossa fosse massiccia e fondamentale, specie per quanto riguarda la popolazione 

civile. 

Le condizioni in cui il Movimento si trovò ad operare, tuttavia, non consentirono il 

pieno svolgimento dei suoi compiti e in più occasioni il CICR registrò gravi 

impedimenti e contravvenzioni ai Protocolli di Ginevra. Fu soprattutto per questi 

motivi, oltre che per i gravissimi problemi umanitari riscontrati nei territori di ambo 

le parti belligeranti, che il CICR decise di sporgere denuncia alla comunità 
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internazionale e particolarmente a tutti quegli Stati che avessero sottoscritto le 

Convenzioni di Ginevra impegnandosi dunque nel rispetto del Diritto Internazionale 

Umanitario. Le denunce presentate dal CICR furono due, e determinarono 

conseguenze piuttosto gravi per gli Stati oggetto di indagine: la prima venne sporta il 

7 maggio del 1983, mentre la seconda ‒ verificata la scarsa efficacia che aveva avuto 

la prima - è datata 10 febbraio 1984.  

 

4.3.2 Denuncia del 7 maggio 1983 

La prima delle due denunce presentate rappresenta il coraggioso e disperato appello 

del Movimento agli Stati parte dei Protocolli di Ginevra, appello che il CICR considerò 

effettivamente utile a migliorare le sorti dei prigionieri e dei feriti di guerra di ambo 

le parti coinvolte nel conflitto. Il CICR riscontrò infatti gravissime violazioni da parte 

sia di Iran che di Iraq, specie in merito al trattamento inumano subito dai prigionieri 

di guerra.  Per quanto riguarda l╆)ran┸ il C)CR lamenta numerose mancanze: innanzitutto i 

45/50.000 prigionieri iracheni non ebbero per la maggior parte la possibilità di 

notificare la data e i dettagli del loro internamento alle famiglie, compito che 

nemmeno il CICR fu in grado di portare a termine; moltissimi congiunti rimanevano 

in spasmodica attesa di informazioni riguardanti la vita e lo stato di salute dei loro cari┸ vivendo anche per molti mesi nell╆angoscia e nel terrore┻ Per seconda cosa┸ il 
CICR registrò una tediosa lentezza nelle comunicazioni tra i prigionieri e le loro 

famiglie, e soprattutto una certa impossibilità nelle comunicazioni che impediva anche per mesi ai prigionieri ogni contatto con l╆esterno┻  
Inoltre al CICR, a partire dal 1982, non era stato possibile effettuare alcuna visita ai 

campi di prigionia - fatta eccezione per pochi casi isolati73,. Solo 7.000 prigionieri, 

infatti, avevano potuto beneficiare delle visite della Mezzaluna Rossa e trarre da esse 

alcuni indispensabili benefici.  
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Un'altra lamentazione del CICR fu in merito al trattamento dei prigionieri di guerra all╆interno dei campi┸ spesso oggetto di intimidazioni┸ minacce┸ attacchi alla dignità e all╆integrità morale┻ )l C)CR fa presente come tale tipo di trattamento disumano e 

degradante fosse senza dubbio peggiorato a partire dal settembre 1981.  

Un ultimo problema derivava dal mancato rimpatrio dei feriti di guerra il quale, 

secondo le Convenzioni, avrebbe dovuto avvenire nel momento in cui tali prigionieri 

fossero stati nelle condizioni fisiche di poter rientrare nei paesi d╆origine┻ Tali rimpatri┸ all╆epoca della denuncia┸ non erano ancora avvenuti┻  
In Iraq la situazione umanitaria poteva dirsi leggermente migliore, anche se il CICR 

riporta comunque alcune violazioni del Diritto Internazionale Umanitario; erano state 

effettuate visite a 6.800 prigionieri, la corrispondenza tra questi e le famiglie era 

consentita in buona misura e le visite ai campi si erano svolte con regolarità mensile conformemente all╆articolo なには della Terza Convenzione di Ginevra┻ Anche il 

trattamento dei detenuti poteva considerarsi tutto sommato soddisfacente, ad 

eccezione di alcuni disordini sedati con brutalità. Per quanto riguarda invece il 

trattamento dei feriti, nonostante quattro importanti operazioni di rimpatrio 

moltissimi rimanevano ancora bloccati nei territori iracheni senza alcuna possibilità 

di rientro.  

Una situazione particolarmente grave era quella dei prigionieri di alcune aree di 

confine, le cui condizioni potevano dirsi quantomeno precarie e che non ricevevano 

trattamenti adeguati alla loro condizione, né alcuna forma di tutela o protezione.  

Il CICR riscontrò anche diversi problemi nel rispetto del Diritto Internazionale 

Umanitario comuni ad Iran e Iraq, come ad esempio le esecuzioni sommarie dei  soldati catturati o l╆abbandono di un enorme numero di feriti e morti nei campi di 
battaglia. Il CICR riportò inoltre il sistematico bombardamento indiscriminato di città e villaggi che aveva causato gravi perdite all╆interno della popolazione civile e danni 
incalcolabili a proprietà non militari, in violazione della regola del diritto di guerra 

della distinzione tra forze e proprietà militari e civili. 

Le preoccupazioni del CICR riguardavano problemi gravi e reali, ma la prima denuncia non ottenne i risultati sperati┻ Fu per questo motivo che l╆anno seguente il C)CR decise di riportare nuovamente l╆attenzione della comunità internazionale sul 
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problema┸ sfruttando l╆ormai debole onda di copertura mediatica di cui ancora il 
conflitto godeva. 74 

 

4.3.3 Denuncia del 10 febbraio 1984 

Dal momento che il primo memorandum rivolto agli Stati firmatari dei Protocolli di 

Ginevra non aveva sortito gli effetti sperati, il CICR si trovò costretto, solo nove mesi 

dopo, a presentare una seconda denuncia pubblica.  

Nel preambolo di tale memorandum si ricorda che il mancato rispetto delle regole del 

Diritto potrebbe provocare effetti a lungo termine disastrosi in termini di rispetto 

generale dello ius belli, oltre che affettare negativamente qualsiasi eventuale accordo di pace┻ L╆invito che segue è quindi rivolto a tutta la comunità internazionale, ma 

particolarmente a quelle definite Potenze Protettrici delle parti in conflitto.  

Per quanto riguarda la situazione dei prigionieri iracheni della Repubblica Islamica d╆)ran┸ il C)CR lamenta il fatto che le proprie attività di soccorso fossero state 

forzatamente interrotte il 27 luglio 1983. Gli oltre 50.000 prigionieri iracheni non 

godevano più dunque della protezione internazionale di cui sarebbero stati a pieno 

titolo beneficiari in virtù del loro status.  Il CICR non era più in grado, in sostanza, né 

di comprendere precisamente quanti fossero esattamente i prigionieri né di 

assicurare loro la corrispondenza con i familiari. Inoltre non poteva più fornire alcuna 

garanzia in merito al trattamento al quale erano sottoposti, dal momento che ogni 

tipo di visita ai campi di prigionia gli era stata preclusa. La situazione, già estremamente precaria nell╆anno precedente┸ era peggiorata ulteriormente. Gravi 

erano anche le condizioni dei rifugiati iracheni nella Repubblica Iraniana, 

particolarmente della minoranza Curda irachena, fortemente bisognosa di cibo e 

medicinali e che non godeva più di alcuna protezione in virtù della Quarta 

Convenzione di Ginevra sulla protezione di civili in tempo di guerra. 
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La situazione in Iraq si presentava comunque migliore rispetto a quella iraniana. Le 

visite ai campi continuavano a svolgersi regolarmente e i prigionieri venivano 

registrati dal CICR in tempi ragionevolmente brevi. Inoltre, essi continuavano a poter 

comunicare con le proprie famiglie, nonostante il CICR lamenti alcuni ritardi 

probabilmente dovuti alla censura in atto in Iraq.  Le condizioni dei detenuti apparivano inoltre migliori rispetto all╆anno precedente┸ 
nonostante molti feriti si trovassero ancora nei territori iracheni e non fossero stati 

rimpatriati celermente come sarebbe dovuto avvenire. Il bombardamento di aree 

abitate da civili continuava comunque a rappresentare un grave problema, dal 

momento che i bombardamenti erano continuati in alcuni casi a oltre 200 km dal 

fronte, e quindi dalla zona di  battaglia. La perdita di vite umane era stata su larga 

scala, così come gravissime erano le perdite in termini di proprietà civili.  

 

4.4 Denuncia per maltrattamento di detenuti civili in Bosnia (1992) e denuncia 

per il ristabilimento del servizio idrico a Sarajevo e dintorni (1995) La guerra che devastò la Bosnia Erzegovina e in generale i territori dell╆ ex Jugoslavia fu una delle più sanguinose che l╆Occidente ricordi┻ Già la nascita dello Stato jugoslavo 

nel 1918 era stata alquanto problematica, ma i problemi si intensificarono 

ulteriormente a partire dal 1945, in seguito alla guerra di liberazione dal nazifascismo 

condotta dal comunista Tito. Il successo ottenuto trasformò il giovane Stato in una 

Repubblica federale formata da Serbia, Montenegro, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, 

Croazia e Macedonia, oltre che da due province autonome - quella del Kosovo e quella 

della Vojvodina. La morte di Tito, tuttavia, determinò un sostanziale peggioramento 

nelle condizioni di vita della popolazione della Repubblica: se Tito era stato capace, 

pur dovendo far fronte a numerosi problemi, di garantire al paese un periodo di 

relativa pace e stabilità dal punto di vista etnico, religioso, politico, economico e 

culturale, la sua scomparsa aprì una fase di grave instabilità, aggravata da un tasso di 

inflazione sempre crescente che ridusse sul lastrico moltissimi abitanti. Lo Stato 

contrasse inoltre un gravosissimo debito con i paesi esteri, e si caratterizzava per un 

farraginoso sistema decisionale che si basava sulla vasta rappresentanza etnica. La 

situazione peggiorò ulteriormente nel 1990, quando si dissolse la Lega dei Comunisti 
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(il partito unico), che aveva rappresentato durante la presidenza di Tito il punto di 

riferimento della Federazione. La morte di Tito inasprì dunque i già presenti contrasti 

interni, e portò alla luce una serie di interessi economici divergenti e di spinte 

nazionaliste destinate a minare alle basi gli equilibri del Paese. 

Fu nel 1992 che la situazione peggiorò, quando Slovenia e Croazia decisero di 

dichiarare la propria indipendenza. La minoranza serba residente in Croazia dichiarò 

a sua volta la propria indipendenza, militarmente sostenuta dalla Serbia, provocando l╆inizio di un conflitto che fu sedato soltanto grazie all╆intervento dei Caschi blu dell╆ONU nel febbraio del なひひに┻ La Serbia┸ tuttavia┸ rappresentava lo Stato più potente dell╆intera Repubblica e┸ con alla guida il nazionalista-comunista Milosevic, tentò di realizzare l╆obiettivo di costruire una Grande Serbia, al fine di tutelare gli oltre due 

milioni di serbi residenti al di fuori della Repubblica. Fu così che le ostilità si 

spostarono nella Bosnia-Erzegovina, dove i serbi si opposero alle richieste di 

indipendenza mosse da musulmani - che rappresentavano il 44% della popolazione ‒ 

e da croati ‒il 17%.  

Il 70% del Paese venne occupato da serbo-bosniaci ed esercito federale, che 

bombardano quasi completamente la capitale Sarajevo. Inoltre, si assistette ad un╆escalation di violenza: pulizia etnico religiosa, stupri, atrocità di ogni genere. La 

comunità internazionale, impietrita, dimostrò una sostanziale impotenza di fronte 

alla portata del conflitto, terminato nel 1995 grazie ad un imponente intervento 

armato della NATO┻ )l conflitto aveva provocato oltre にのど┻どどど morti e causato l╆esodo 
di oltre due milioni di profughi.  

Solo il 21 novembre 1995, con gli Accordi di Dayton (USA), il conflitto poté dirsi 

definitivamente cessato. Gli Accordi stabiliscono che la Bosnia è uno Stato unico 

composto di due diverse entità, ovvero una Federazione musulmano-croata ed una 

Repubblica serbo-bosniaca. Gli accordi furono firmati da Milosevic (Serbia), Tudjman 

(Croazia) e Lzetbegovic (Bosnia). 75 La drammaticità del conflitto disputatosi nei territori dell╆ex Jugoslavia determinò 
pesantissime conseguenze per i responsabili di crimini di guerra, sia per via 
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dell╆azione del già citato Tribunale )nternazionale per i crimini commessi nei territori 
dell╆ex Jugoslavia che per le durissime reazioni della comunità internazionale┸ e 
particolarmente degli Stati firmatari dei Protocolli di Ginevra.  

Le gravissime azioni perpetrate durante le guerre richiamarono anche l╆attenzione 
del CICR, che come sempre fino al 1992 aveva agito silenziosamente nel rispetto del 

proprio principio di neutralità e in favore delle vittime. 

Il 27 maggio 1992 il CICR rilasciò una dichiarazione dal titolo: ╉C)CR ‒ situazione 

umanitaria intollerabile in Bosnia-Erzegovina╊┻ All╆interno di tale dichiarazione il CICR dovette riconoscere l╆impossibilità delle parti coinvolte nel conflitto di garantire il 
rispetto dei principi del Diritto Internazionale Umanitario, rispetto assicurato dalle 

parti durante un incontro avvenuto a Ginevra in data 22 maggio.  

La terribile escalation di violenza e violazioni del Diritto costanti e deliberate, 

specialmente nei confronti di gruppi particolarmente vulnerabili, rendevano 

impossibile al CICR il raggiungimento dei propri obiettivi umanitari. Il CICR si vide 

costretto a ritirare i propri operatori dai territori della Bosnia Erzegovina, elaborando nel frattempo un diverso piano d╆azione umanitaria che avrebbe consentito al più 

presto a membri e delegati di tornare nei territori interessati dal conflitto.  

Il ritorno del CICR avvenne nel luglio dello stesso anno a dispetto di una situazione umanitaria che continuava a peggiorare┻ )l に agosto il C)CR pubblicò un╆ulteriore dichiarazione all╆interno della quale si manifestava una crescente preoccupazione nei confronti delle popolazioni coinvolte nel conflitto e una condanna all╆intero metodo di gestione delle ostilità da parte del Presidente Cornelio Sommaruga ┻ All╆interno di tale 

dichiarazione si legge che il CICR è stato costretto a riconoscere che le violazioni del 

Diritto Umanitario e dei diritti umani basilari perpetrate da tutte le parti coinvolte nel 

conflitto avevano raggiunto una tale estensione da poter essere ormai considerate 

pratica comune. 76 

Nel momento in cui la situazione divenne insostenibile, tuttavia, il CICR decise di 

lanciare un appello alla Società internazionale tentando di migliorare le sorti di coloro 

che fossero stati catturati o risiedessero nelle zone toccate dalla guerra. La denuncia è 

                                                           
76

 Ramcharan B.G., Human Rights and U.N. Peace Operations: Yugoslavia, ed. Martinus Nijhoff, Londra, 

2011, pp. 146/147 



99 

 

datata 13 agosto 1992, e tratta principalmente della detenzione e del trattamento 

disumano subito da civili innocenti. Il CICR fa anche un appello alla comunità 

internazionale, al fine di assicurare il rispetto soprattutto della Terza e Quarta 

Convenzione di Ginevra.  

 

╉Secondo le visite condotte negli ultimi tempi dai delegati  in siti di prigionia della Bosnia 

Erzegovina, risulta evidente al Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) che civili 

innocenti sono stati arrestati e sottoposti a trattamenti disumani. Inoltre la detenzione di tali 

persone è parte di una politica di trasferimento forzato della popolazione portata avanti su 

scala massiva e contraddistinta dall╆uso sistematico di brutalità┻ Nel lungo elenco di metodi 

utilizzati troviamo minacce, omicidio, confisca delle proprietà, deportazione e presa di 

ostaggi, tutte pratiche che violano il Diritto Internazionale Umanitario ゅ┼ょ┻╊ 

 

Considerando che il CICR si propone di lavorare  senza destare scalpori e senza 

accendere i riflettori sul proprio operato, nel marzo 1994 si assistette ad un evento 

eccezionale: il CICR rilasciò un elenco di tutti i comunicati stampa e delle 

comunicazioni avvenute con i mezzi di informazione durante il periodo più caldo del 

conflitto, ovvero dal 2 luglio 1991 al 4 marzo 1994. In questa raccolta di comunicati 

stampa appare evidente per intero la gravità della situazione e la grande prudenza operata dai delegati in un contesto all╆interno del quale i problemi umanitari erano all╆ordine del giorno┻ 
La denuncia fu seguita nel giugno del 1995 da un appello alle parti belligeranti, in 

modo che essi potessero adottare misure concrete in favore della popolazione civile, come ad esempio ripristinare il servizio di fornitura dell╆acqua nella città di Sarajevo 
e nelle aree circostanti. 77 

Il CICR tentò infatti di far ragionare le parti belligeranti al fine di riuscire ad ottenere l╆assicurazione che perlomeno le riserve d╆acqua venissero messe nuovamente a 
disposizione della popolazione della città di Sarajevo e nei suoi dintorni, aree in cui i rifornimenti d╆acqua erano stati tagliati per più di tre settimane┻ Ristabilire I collegamenti con gli acquedotti non avrebbe rappresentato un╆insormontabile 
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difficoltà tecnica, ma certamente si assistette a una corposa mancanza di volontà 

politica che impedì il ritorno alla normalità. Tale ipotesi è confermata anche dagli avvenimenti del なぱ giugno なひひの┸ due giorni dopo l╆appello della Croce Rossa┸ quando sette persone in coda per l╆acqua nella località di Dobrinja ‒ un sobborgo di Sarajevo ‒ 

vennero uccise da alcuni proiettili, mentre alcuni altri vennero feriti anche in maniera 

grave.  

Per comprendere il motivo di tale appello, è necessario ricordare che la mancanza 

d╆acqua┸ specialmente in una zona interessata dalla guerra, può avere anche gravissime conseguenze dal punto di vista medico┺ malattie come l╆epatite┸ l╆enterocolite, la dissenteria e la scabbia si possono diffondere in maniera estremamente rapida se l╆assenza d╆acqua persiste┻   
 

4.5 Denuncia del 28 aprile 1994 in Ruanda  

Il 1994, anno in cui il CICR decise di lanciare un appello alla comunità internazionale 

per denunciare le gravissime violazioni del Diritto Internazionale Umanitario nei 

territori del Ruanda, fu un anno cruciale per la storia del Paese, già coinvolto negli 

anni precedenti (1990-1993) in una sanguinosissima guerra civile che dilaniò la già 

precaria situazione esistente.  

Tale guerra civile contrappose i sostenitori del Presidente del Paese Juvénal 

Habyarimana e i ribelli del Fronte Patriottico ruandese. Non si trattò tuttavia di un 

conflitto di origine meramente politica, specie perché a fronteggiarsi furono due 

fazioni sociali, gli Hutu e i Tutsi, di etnie e tradizioni differenti. I Tutsi rappresentavano l╆antica aristocrazia ruandese, storicamente depositaria di poteri e 

privilegi preclusi al resto della popolazione - privilegi tra i quali rientravano il 

possesso di quasi tutti i capi di bestiame e le ricchezze agricole. Tale status 

privilegiato fu incoraggiato e rafforzato anche dall╆amministrazione belga del Paese 

durante la sua epoca coloniale, amministrazione che esasperò le tensioni già esistenti 

tra i due gruppi e che portò gli Hutu a rivendicare una serie di diritti inalienabili che 

avevano messo radici proprio grazie all╆amministrazione occidentale┻ )l なひひど fu un 
anno cruciale per il Ruanda, che si trovò ad affrontare due gravi crisi: quella del 

prezzo del caffè e quella generata dalla grande carestia che mise in ginocchio la 
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popolazione. Tra i cittadini, esasperati da una situazione oramai divenuta 

insostenibile, crebbe il malcontento verso quella classe sociale privilegiata costituita 

dai Tutsi, i quali nel frattempo erano in buona parte emigrati verso il vicino Uganda e 

che cominciavano a tentare di rientrare nel paese d╆origine per l╆accentuarsi di una 
forte politica xenofoba messa in atto dal Governo ugandese. I Tutsi non vennero 

accolti a braccia aperte dagli Hutu residenti nel Paese, e lo stesso Governo li ritenne 

ormai troppo distanti dalle tradizioni e dalla realtà sociale e culturale ruandese, anche 

adducendo come motivazione quella del differente idioma parlato da questi ultimi - l╆Uganda era anglofono, mentre il Ruanda francofono. Naturalmente i Tutsi non 

poterono sottostare alle condizioni e alle limitazioni impostegli dal Governo ‒ guidato 

dal presidente Habyarimana -, e si organizzarono nel già citato Fronte Patriottico 

ruandese, capeggiato dal generale maggiore Fred Rwigema. 

I numerosi tentativi da parte del Presidente ruandese di creare una soluzione che 

potesse essere accettabile da entrambe le parti furono fallimentari al punto che, il 1 

ottobre del 1990, cinquanta ribelli Tutsi appartenenti al Fronte Patriottico uccisero 

numerose guardie di frontiera al confine tra Uganda e Ruanda e consentirono l╆accesso all╆interno del Paese di oltre quattromila soldati ed ex soldati Tutsi, tutti estremamente addestrati in quanto precedentemente parte dell╆esercito ugandese┻ L╆azione non fu tuttavia ritenuta dall╆opinione pubblica particolarmente grave┸ 
nonostante oggi appaia in modo chiarissimo il peso che essa determinò nelle risoluzioni governative successive┹ il Fronte Patriottico era┸ nell╆opinione comune┸ un 
movimento che lottava per la pace e la democrazia in opposizione al Governo 

dittatoriale e opprimente di Habyarimana. Il FPR non si limitò infatti a fare pressioni 

in favore dei diritti del gruppo etnico Tutsi, ma unì a tali motivazioni richieste legate all╆economia e all╆organizzazione sociale del paese, ritenute arretrate e inadeguate 

agli standard imposti dal mondo occidentale, che in Ruanda aveva ancora un 

larghissimo impatto.  Il FPR si mostrò subito in netto vantaggio rispetto alle forze 

regolari, poco numerose e mal addestrate 

Il Belgio, nonostante rappresentasse il paese occidentale di riferimento per il Ruanda, 

preferì non intervenire nel conflitto, come precedentemente stabilito per quanto 

riguarda i casi di guerra civile. Manifestò ad ogni modo il proprio appoggio al 

Presidente e all╆esercito regolare┸ senza pensare al fatto che quest╆azione avrebbe 
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potuto determinare conseguenze importanti nell╆influenza che da quel momento in 
avanti avrebbe potuto esercitare in Ruanda.  

Cogliendo la palla al balzo, fu la Francia che decise di intervenire attivamente nel conflitto┺ in difesa del Presidente e dell╆esercito regolare furono schierate forze 

armate - paracadutisti e forze speciali - che impedirono un reale trionfo del FPR. La 

Francia giustificò il proprio intervento tattico adducendo come motivazione il fatto 

che gli eventi non erano stati frutto di una guerra civile, bensì di un attacco da parte di 

un paese anglofono ゅl╆Ugandaょ┻ Con astuzia┸ quindi┸ il Governo francese ampliò la propria area d╆influenza ai danni del Belgio┸ che non poté che registrare questa 

sconfitta tecnica e riconoscere la secondarietà del proprio ruolo nelle relazioni estere 

ruandesi.  

Il FPR, nonostante numerosi tentativi di guerriglia, dovette infine rinunciare alle 

proprie pretese e piegarsi al volere di Governo ed autorità francesi. La fine del 

conflitto va fatta coincidere con gli Accordi di Arusha del 4 agosto 1993. Gli Accordi 

non esclusero il FPR dalle sfere governative, preoccupandosi anzi di includere in 

misura maggiore i suoi rappresentanti all╆interno dell╆amministrazione e dell╆esercito┻ 
Il conflitto pareva essersi concluso, ma la risoluzione adottata non fu definitiva. Il FPR┸ infatti┸ ritenendo di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati con l╆inizio della 
guerra, continuò a combattere al fine di ottenere poteri sempre crescenti.  )l は aprile なひひね l╆aereo sul quale viaggiava il Presidente del Paese insieme a quello del 

Burundi, precipitò abbattuto da un missile terra-aria ed entrambi i presidenti morirono┻ Ad oggi la responsabilità dell╆attentato non è ancora stata stabilita 

precisamente, dal momento che esso non venne rivendicato da alcun gruppo politico.  

La morte del Presidente del Paese, tuttavia, fu motivo di nuove tensioni tra le due 

parti coinvolte nella guerra civile, che si manifestarono nei confronti delle minoranze 

Tutsi ad opera particolarmente di due gruppi paramilitari Hutu. Tali gruppi fecero il 

possibile per destabilizzare quanto possibile gli equilibri ‒già pressoché inesistenti ‒ 

del Paese, dando luogo ad un drammatico genocidio degli oppositori politici. Tra l╆aprile e il luglio del なひひね, in un massacro della durata di cento giorni, furono tra gli 

ottocentomila e un milione gli Hutu e i Tutsi moderati a venire uccisi dalle bande delle 

organizzazioni paramilitari Hutu chiamate Interahamwe, mentre moltissimi ruandesi 
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cercarono rifugio nei limitrofi Tanzania, Congo e Burundi, dando luogo ad un esodo 

che non aveva mai avuto precedenti.78 Tutti gli Hutu erano chiamati alle armi, ovvero all╆omicidio degli oppositori┸ e se non avessero collaborato avrebbero dovuto essere 

eliminati.  A coordinare il tutto l╆unica radio non censurata ancora presente nel Paese┸ ╉Radio mille colline╊┸ la stessa radio che aveva invitato gli (utu al genocidio con il pretesto di 
╉tagliare i rami alti╊ e ╉schiacciare gli scarafaggi Tutsi╊┻ Secondo le stime┸ solo 
trecentomila Tutsi sopravvissero al massacro:  per la maggior parte si tratta di donne, le quali morirono in gran parte negli anni successivi al なひひね per via dell╆()V contratta 
in seguito agli stupri subiti dagli aguzzini.79 Spesso gli uomini si sacrificavano per 

proteggere i bambini e le donne, senza tuttavia ottenere risultati rilevanti: la barbarie 

non aveva limiti, e il Paese viveva un clima di profondissimo terrore.  

La situazione, tuttavia, non era stata determinata solo dalle decisioni interne: al 

contrario, ad esasperare le tensioni nel passato erano state soprattutto la grande 

influenza belga e francese, le quali potevano dirsi in buona parte responsabili dei 

massacri.  

Furono proprio Francia, Belgio e Gran Bretagna ad avviare la triste operazione 

Turquoise, missione di salvataggio e messa in sicurezza dei cittadini europei sul suolo 

ruandese, la quale si disinteressava completamente del destino dei cittadini ruandesi 

Hutu e Tutsi. 

Il genocidio del Ruanda rappresenta il più grande massacro avvenuto nel mondo 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, un disastro di tali dimensioni e portata che non 

poté non richiedere un dispiegamento di forze enorme per poter essere controllato e 

infine fatto terminare. Il Paese vive tuttora un momento di grande confusione e di 

instabilità, basti pensare che al suo interno sono schierati non meno di sei eserciti al fine di mantenere l╆ordine e garantire una certa regolarità nello svolgimento dei 
servizi propri di uno Stato organizzato. Ad oggi molti dei responsabili rimangono 
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impuniti e Belgio e Francia negano le proprie colpe, che sono costituite se non altro 

dall╆errore di aver costruito una vera e propria polveriera pronta ad esplodere┻80 Un╆azione positiva e repressiva fu tuttavia intrapresa dall╆ONU nel な994, ovvero la 

creazione di un Tribunale Internazionale ad hoc per il Ruanda (TPIR) nel 1994, quasi contemporaneamente al Tribunale per l╆ex Jugoslavia istituito nel なひひぬ┻ ) due tribunali presentano caratteristiche estremamente simili e svolgono all╆incirca le 
stesse funzioni e gli stessi compiti basilari, ovvero punire i responsabili dei massacri ‒ che per la maggior parte┸ tuttavia┸ non si trovavano all╆epoca già più all╆interno dei 
confini del Paese.  

A tal proposito non si può dunque parlare di una vera e propria conquista per le 

Nazioni Unite: riportiamo qui le parole di Salvatore Zappalà, esperto di diritto internazionale e professore presso l╆università di Catania┺  
 

 ╉Si tratta di tragedie che mettono in luce l╆incapacità della comunità internazionale ゅo, se si 

preferisce, degli Stati egemoni) di prevenire crimini gravissimi. Tuttavia, rispetto al passato, 

oggi per lo meno si è affermata sotto il profilo giuridico una codificazione dell╆illegalità┻ )l 

principio della responsabilità penale individuale di quanti commettono crimini 

internazionali (crimini di guerra┸ contro l╆umanità e di genocidioょ è una grande conquista di 

civiltà. È ormai largamente accettato che alcune tra le più gravi violazioni del diritto 

internazionale devono essere sanzionate e gli individui che ne sono gli autori devono essere 

puniti: a nulla valgono le immunità, non opera la prescrizione, non servono a giustificare la 

condotta criminosa le eventuali disposizioni della legge nazionale o l╆ordine del superiore┸ e 

infine vige ‒ sia pure entro certi limiti ‒ il principio di universalità della giurisdizione (gli 

autori dei crimini possono essere processati dalle autorità giurisdizionali di qualsiasi 

Statoょ┻╊81 
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Durante l╆intero svolgimento di questi terribili avvenimenti e negli anni precedenti, 

quelli della guerra, varie agenzie decisero di tentare di prestare soccorso alla 

comunità e alle vittime: primi tra tutti la Croce Rossa, l╆Alto Commissionato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l╆organizzazione Medici Senza Frontiere, che tentarono 

di sollevare le sorti delle minoranze e dei perseguitati.  

Bisogna tuttavia tenere presente che quella del Ruanda è una delle crisi umanitarie 

più gravi ed agghiaccianti a cui la comunità internazionale ha dovuto far fronte, e uno 

dei momenti più vergognosi per i paesi occidentali ex colonizzatori come Francia e 

Belgio, responsabili della crisi e tuttavia prontissimi a scomparire dalla scena proprio 

nel momento in cui il loro intervento sarebbe stato più necessario.  )l C)CR┸ durante l╆intero arco del conflitto e particolarmente durante i mesi del 
genocidio del 1994, svolse con regolarità i compiti di cui tradizionalmente si fa carico: 

protezione di feriti e prigionieri di guerra, comunicazioni con le famiglie di questi 

ultimi, controllare il rimpatrio dei feriti e ricordare alle parti belligeranti il rispetto 

del diritto di guerra e delle convenzioni internazionali. (fig.5)82 
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Furono anni difficili anche per gli operatori della Croce Rossa, sopraffatta dalle 

richieste e subissata di un carico enorme di lavoro. Nemmeno gli ospedali potevano 

dirsi luoghi sicuri, specie considerando il caso avvenuto all╆interno di uno di questi, 

quando un gruppo di soldati entrò per massacrare tutti i pazienti, tra i quali molti 

sopravvissuti. Da segnalare inoltre che la Croce Rossa ruandese non può essere 

considerata del tutto priva di colpe: in alcune zone del Paese, infatti, il personale si 

macchiò di diversi omicidi prendendo attivamente parte alle rappresaglie.  

Ad ogni modo, il CICR tentò con tutti i mezzi di cui disponeva di tentare di prestare i 

soccorsi che gli erano richiesti come ente: sebbene la situazione non fosse semplice, 

come dimostrato anche da una lunghissima serie di testimonianze, i membri e i 

delegati lavorarono strenuamente al fine di garantire degli standard minimi di primo 

soccorso.  A capo della delegazione del C)CR all╆interno del Paese┸ a partire dal なひひぬ┸ c╆è Philippe 
Gaillard, che in più sedi parlerà della propria esperienza e del terribile background all╆interno del quale si trovò ad operare┻ Gaillard sostiene che il milione di morti civili 
non sia passato assolutamente sotto silenzio, nemmeno in nome del principio di 

neutralità che muove le azioni del CICR. Egli stesso ammette di aver fatto il possibile 

per diffondere un enorme numero di informazioni in merito agli avvenimenti in 

corso, tanto che il genocidio poteva essere seguito passo dopo passo attraverso tutti i 

canali televisivi occidentali. Volendo tutti avrebbero potuto essere informati sulla 

situazione corrente, e Gaillard sostiene che buona parte del merito sia stato proprio 

della Croce Rossa, che decise di omettere il meno informazioni possibili in un caso più unico che eccezionale all╆interno della storia dell╆organizzazione┻ Probabilmente 
Gaillard ritenne che un milione di morti fosse un numero abominevole, e dunque che 

la situazione del Paese meritasse l╆attenzione internazionale┻ Tuttavia la copertura 

mediatica di cui godette il Ruanda non fu sufficiente a fermare le truppe armate, e il C)CR ritenne che sarebbe stata una buona idea┸ a tre settimane dall╆inizio del 
massacro, lanciare un appello alla comunità internazionale per intero chiedendo un 

intervento in favore delle vittime Tutsi. Si trattò di una denuncia pubblica a tutti gli effetti┸ nonostante le parole utilizzate non compresero mai il termine ╉genocidio╊┻ L╆appello parlava tuttavia di una ╉carneficina sistematica╊ e dello ╉sterminio di una 
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significativa porzione della popolazione civile╊┸ parole che non lasciavano dunque 
alcun adito a dubbi in merito a ciò che stava accadendo.  

Nello stesso periodo, secondo le parole di Galliard 83, la BBC chiamò la Croce Rossa 

stanziata nella città di Kigali e chiese a Galliard di fare una stima approssimativa del 

numero delle vittime. Galliard rispose che si trattava di circa 250.000 persone. La 

settimana successiva la BBC chiamò una seconda volta, e la risposta fu che le vittime 

erano almeno 500.000. Dopo qualche giorno, di nuovo, la domanda venne ripetuta al 

delegato, che rispose che dopo il mezzo milione il CICR aveva smesso di contare. Tale 

risposta bastò a prevenire altre domande dello stesso genere, ma fece riflettere su 

quanto il mondo occidentale fosse effettivamente informato su una situazione che 

stava avendo luogo non nel civilissimo occidente, ma nella parte più orientale dell╆Africa┻ Si tratta di un caso eccezionale e quasi unico nella storia┸ e il merito di tale 
numero di informazioni a disposizione va per una volta non solo ai media, ma anche 

al Comitato di Croce Rossa.  L╆ex presidente Kellenberger insistette a tal proposito al 
fine di far presente che in questa situazione il CICR aveva agito in maniera 

irreprensibile, e che sarebbe stato difficile concepire un appello pubblico più 

drammatico e urgente alla comunità internazionale. )l fatto che la parola ╉genocidio╊ non sia mai stata menzionata all╆interno dell╆appello non fa che dimostrare quei 
principi precauzionali che contraddistinguono il lavoro dei delegati di Croce Rossa: essi sapevano┸ come d╆altronde lo sapeva la comunità internazionale┸ che parlare di un genocidio avrebbe significato negarsi l╆accesso alle vittime del conflitto armato 

non internazionale che si stava svolgendo all╆interno dei confini del paese, e in 

secondo luogo mettere in serio pericolo le vite dei delegati: il Ruanda era infatti uno degli Stati che avevano aderito alla ╉Convenzione per la Prevenzione e la Repressione 
del Delitto di Genocidio╊ del ひ dicembre なひねぱ┸ adottata tramite la Risoluzione にはど A ゅ)))ょ dell╆Assemblea Generale delle  Nazioni Unite e entrata successivamente in vigore 
il 12 gennaio 1951.  

Un ultimo aspetto da considerare in merito a questa particolare denuncia pubblica, 

che rappresenta un caso abbastanza particolare considerando le denunce passate e 
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future del CICR, è il fatto che essa non ebbe il minimo successo: la comunità 

internazionale si dichiarò o si manifestò implicitamente impotente in merito alla 

situazione terribile del Paese, e di fatto lo abbandonò al proprio destino. Il fallimento 

non è stavolta del CICR, ma di istituzioni che non potevano servirsi di una legislazione 

abbastanza forte da poter intervenire in maniera significativa per modificare il corso 

degli eventi, e decisero dunque di non intervenire in alcun modo.  

 

4.6 Denuncia del 15 settembre 1998 per la guerra in Kosovo 

Il Kosovo è una piccola regione della Penisola balcanica, provincia autonoma della 

Federazione Jugoslava, che prima della guerra disponeva di una certa limitata 

autonomia decisionale e che tuttavia non era indipendente dalla Federazione stessa. 

La maggioranza della popolazione era di origine albanese, nonostante il territorio 

appartenesse storicamente ai domini della Serbia, e alla morte del comunista Tito - 

avvenuta nel 1980 - si accentuarono le già esistenti tensioni nazionaliste di buona 

parte della popolazione, che rivendicava una piena autonomia di fatto del Paese.  D╆altro canto la Serbia considerava fermamente il Kosovo una porzione 

assolutamente irrinunciabile dei propri domini. 

Quando nel 1989 il Presidente serbo Slobodan Milosevic esercitò una serie di pressioni affinché al Kosovo venisse revocata l╆autonomia┸ tramite una politica 
sempre più intransigente84, la situazione si fece insostenibile e precipitò 

rapidamente: la popolazione si organizzò in una resistenza non violenta guidata da 

Ibrahim Rugova tra il 1990 e il 1995, ma con la fine della guerra in Bosnia Erzegovina 

e la disgregazione della Jugoslavia, i ribelli ebbero modo di costituire anche una lunga 

serie di gruppi armati e organizzati militarmente, che rivendicavano la perduta autonomia e l╆indipendenza del Paese.  Il gruppo armato più rilevante che venne a costituirsi fu l╆ UÇK┸ ovvero l╆Esercito di Liberazione del Kosovo, che colpì una lunga 

serie di obiettivi serbi al fine di scuotere le coscienze e costringere il Governo centrale a concedere l╆autonomia del Paese.  
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La risposta del Presidente Milosevic fu molto dura: per suo ordine un numero enorme 

di kosovari albanesi vennero torturati e uccisi, moltissimi stuprati dalle truppe 

regolari serbe e un numero enorme di persone fu costretto a lasciare i territori di 

residenza per rifugiarsi nei Paesi confinanti. Il massacro sarebbe proseguito ad 

oltranza se nel 1999, in seguito ad una serie di appelli alla comunità internazionale e 

un tentativo ONU di far trovare un accordo tra Serbia e Kosovo, una forza 

internazionale della NATO non fosse intervenuta dando inizio alla cosiddetta ╉guerra 

umanitaria╊. Tale guerra non fu priva di vittime, anche e soprattutto civili. I 

bombardamenti delle potenze occidentali si prolungarono per 77 giorni, e 

devastarono quasi interamente il territorio serbo. La capitale, Belgrado, fu rasa quasi 

completamente al suolo in una serie di attacchi che iniziarono ufficialmente il 24 

marzo 1999.  

Solo il 10 giugno la Serbia e la comunità internazionale raggiunsero un accordo e il Kosovo venne posto sotto il controllo dell╆ONU┹ le tensioni┸ tuttavia┸ non si placarono 

del tutto: la situazione è ad oggi estremamente instabile, con continue tensioni tra i due gruppi etnici nonostante l╆indipendenza del Paese sia stata dichiarata dal suo 

Governo il 17 febbraio 2008: basti pensare che il nuovo Stato è stato riconosciuto da 

una lunghissima serie di paesi (tra i quali molti paesi europei e gli Stati Uniti), ma non 

dalla Serbia.85 

La guerra in Kosovo determinò una lunga serie di problemi e suscitò gravi perplessità all╆interno dell╆opinione pubblica internazionale. Il fatto che il CICR avesse deciso il 

15 settembre del 1998 di presentare un appello al congiunto degli Stati e dei capi di 

Governo è emblematico della irreparabilità della situazione presente all╆interno del 
Paese. La denuncia tocca una serie di temi importantissimi e tenta di mettere a 

disposizione dei lettori una lunga serie di informazioni che potessero aiutare ad alleviare le sofferenze particolarmente della popolazione civile┸ all╆interno della quale 
si incontrano le vittime principali del conflitto e che talvolta rappresentavano addirittura l╆obiettivo delle esecuzioni e dei bombardamenti┻ Lo scopo ‒ dichiarato ‒ 

di tale denuncia era proprio quello di costringere tutte le parti coinvolte nel conflitto 

ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni, spesso sconsiderate e violente.   
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La decimazione della popolazione civile non era dunque solo un ╉danno collaterale╊ del conflitto┸ ed è per questo motivo che l╆obiettivo principale del CICR non poteva 

non essere quello di provvedere alla sicurezza e al rispetto dei cittadini, che meritano 

e hanno il diritto di vivere in un ambiente relativamente sicuro e  in condizioni 

dignitose. All╆interno della denuncia si legge anche un invito alle parti belligeranti┺ quello di 
consentire a coloro che siano stati costretti a emigrare dalle proprie aree di residenza 

di tornare in luoghi sicuri: di tale tipo di operazione si prendevano carico diversi 

reparti delle forze di sicurezza. Sebbene il tentativo di ripopolare alcuni villaggi e aree 

protette della zona ‒ circa una dozzina - fosse ammirevole e da incentivare con ogni 

mezzo possibile, il CICR riscontrò un problema nello svolgimento effettivo delle 

operazioni: molto spesso, infatti, il ritorno alle zone natie veniva reso impossibile dalle stesse forze di sicurezza dell╆ex Jugoslavia┸ che non incoraggiavano ma 

vessavano ulteriormente la popolazione, operando talvolta veri e propri massacri. Vi 

era quindi una forte discrepanza tra l╆invito a tornare e il modo in cui le operazioni si 

traducevano nella pratica. Molti delegati del CICR avrebbero potuto testimoniare e 

fornire prove concrete dell╆accaduto┸ che rappresentava reiterate violazioni dello ius 

belli e dei Diritti Umani in generale. Il CICR riporta in un elenco schematico gli effetti 

di tali violazioni sul popolo kosovaro86:  

- L╆omicidio o il ferimento di civili, le distruzioni su larga scala di proprietà private e l╆esilio di un gran numero di residenti che erano già stati costretti a lasciare le zone di 
residenza;  

- Civili bloccati in aree isolate o territori pericolosi, vittime di ulteriori attacchi  (come 

le raffiche del 29 agosto che hanno causato diverse vittime nei pressi del villaggio di 

Sedlare);  

- Indagini relative ad intere popolazioni al fine di identificare tutti coloro che avessero 

preso parte ad operazioni contro le forze di sicurezza, i quali venivano torturati  e  

sottoposti a trattamenti degradanti durante gli interrogatori. Non risultava al CICR 

alcuna notifica alle famiglie di tali soggetti. (come nel caso del villaggio di Ponorac, 
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quando il 5 settembre avviene il rapimento di una dozzina di uomini dei quali non si 

conosceva il destino); 

- Difficoltà nell╆assicurare l╆accesso ai trattamenti medici per i feriti e i malati all╆interno degli ospedali┹ 
- Clima di terrore ed estrema insicurezza.  

Il CICR non si limita solo ad elencare i problemi che il conflitto kosovaro ha 

determinato, ma propone anche alcune soluzioni e metodi di gestione del conflitto, con il fine di fornire un╆adeguata protezione alla popolazione civile residente. Si tratta 

di un appello alle autorità serbe, a cui viene chiesto  di smetterla di infierire sulla 

popolazione, ad esempio distruggendone le proprietà, ma anche ai rappresentanti politici albanesi e all╆Esercito di Liberazione del Kosovo┸ a cui viene chiesto di tentare 
di instaurare un dialogo costruttivo e significativo tra le parti per risparmiare la 

perdita di ulteriori vite umane. Il CICR chiede inoltre a questi ultimi di rendere noto il 

destino dei serbi rapiti in Kosovo. 

Un punto che il CICR ritiene molto importante sottolineare è come sia necessario per 

la comunità internazionale trarre una lezione dai drammatici avvenimenti del Kosovo e dall╆esperienza nei Balcani┸ ovvero la cruciale importanza di mantenere ben 
separate la dimensione politica di una crisi da quella umanitaria.  L╆appello prosegue poi con un invito, ovvero quello di concedere alle persone costrette ad emigrare o a cercare nuovi luoghi di residenza all╆interno e all╆esterno del  
Paese la possibilità di ritornare liberamente alle loro case. Se tale possibilità non 

poteva essere loro garantita, essi dovevano poter godere di tutto l╆aiuto e l╆assistenza 
di cui avevamo bisogno laddove si trovavano: aiuti umanitari, accesso alle risorse 

idriche ecc ‒ fino a quel momento limitati ad aree particolari. Ciò su cui il CICR insiste 

è particolarmente questo: ambo le parti coinvolte nel conflitto dovevano evitare in 

ogni modo possibile di isolare porzioni ‒ significative o meno ‒ della popolazione, 

tentando di raggiungere e prestare loro aiuto e soccorsi sia che si trovassero in aree 

remote sia che ancora risiedessero nei propri villaggi. Era inoltre della fondamentale 

importanza che ognuno potesse adeguati trattamenti medici e che fosse resa nota, perlomeno alle famiglie┸ l╆esatta ubicazione delle persone rapite o deportate┻  
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Lo scopo dichiarato di tale denuncia, che usa toni forti ma al contempo tenta di risultare imparziale e di occuparsi soltanto dell╆interesse della parte lesa┸ è quello di 
stabilire un dialogo concreto e utile con le autorità Jugoslave e con i rappresentanti 

della comunità albanese, al fine di trovare una risposta umanitaria appropriata alla 

crisi. Le parti in conflitto sono invitate ad assumersi le rispettive responsabilità, evitando di accrescere l╆insicurezza e di far ulteriormente precipitare la già 
gravissima situazione esistente. 87  
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Conclusioni 

Alla luce di quanto finora analizzato si è ritenuto opportuno trarre alcune precise 

conclusioni, che rappresentano un punto di vista personale e in quanto tale più o 

meno condivisibile.  L╆intero lavoro di ricerca è stato svolto con il fine ultimo di comprendere se quei principi che animano l╆opera del Movimento )nternazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa possano dirsi funzionali o meno. Per riuscire a stabilirlo si è deciso 

di non percorrere un cammino tradizionale┻ L╆analisi di due precisi e selezionati casi storici vuole essere emblematica di tale scelta┸ in quanto il caso dell╆Olocausto e 
quello del Tribunale Penale per i crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia 

ben rappresentano le evoluzioni e involuzioni più generali dei concetti di neutralità e 

segretezza. Se dunque da un lato il lavoro potrebbe apparire riduttivo ‒ non è 

semplice trarre conclusioni senza avere ben chiaro un quadro più generale -┸ d╆altro 
canto è bene ricordare che un lavoro di ricerca  deve potersi focalizzare su alcuni 

aspetti fondamentali evitando di approfondirne altri.   Si è tentato di ovviare a tale problema fornendo┸ specie all╆interno del primo capitolo┸ 
un quadro generale che sia quanto più possibile esaustivo: insieme ai principi che 

guidano il Movimento, infatti, si danno alcuni cenni storici sulle sue origini e sul ruolo che esso occupa all╆interno del Diritto Internazionale Umanitario. Un ragionamento analogo è stato applicato ai temi trattati nell╆ultimo capitolo┸ dove si analizzano 
alcune delle migliaia di denunce presentate dal Movimento durante la sua storia.  E╆ doveroso┸ specie per una questione relativa all╆onestà intellettuale┸ fornire alcune spiegazioni in merito alle scelte effettuate┺ in questo modo si tenta tra l╆altro di proporre una chiave di lettura dell╆intera ricerca┸ al fine di comprendere meglio le 

conclusioni tratte in merito.  

Il principio di neutralità, che implica come sua conseguenza naturale un elevato grado 

di discrezione e segretezza, può implicare numerose conseguenze negative. L╆abbiamo visto nel caso dell╆Olocausto┸ che rappresenta il momento più buio non 

solo della storia europea, ma anche di quella del Movimento stesso. Se le accuse di 

connivenza appaiono eccessive, certamente non si può non notare una certa 

distrazione unita ad un atteggiamento arrendevole e remissivo nei confronti dei 
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poteri forti dell╆epoca┻ L╆intera visita di Rossel a Theresienstadt┸ che non fu seguita da ulteriori visite o accertamenti┸ ben rappresenta questa linea d╆azione ‒ o di inazione-.  E╆ doveroso tuttavia notare che più volte i vertici del Movimento hanno ammesso 

colpe e mancanze, assumendosene di fatto la piena responsabilità.  Neutralità┸ tuttavia┸ significa anche capacità d╆azione┺ nel rimanere fedeli a questo 
atteggiamento, i delegati del CICR hanno avuto e continuano ad avere accesso ad aree 

e settori di popolazione che altrimenti risulterebbero completamente isolati e privi di 

ogni soccorso┻ E╆ questo il ragionamento che ha mosso la decisione del Tribunale 
Penale per i crimini commessi in ex Jugoslavia quando esso stabilì che ai membri e ai 

delegati del CICR fosse concesso il privilegio di immunità testimoniale. Si trattava di 

personale la cui imparzialità andava necessariamente protetta, dal momento che 

metterla in pericolo avrebbe significato l╆impossibilità per il CICR di svolgere i suoi 

compiti umanitari.  

Le molte denunce successive dimostrano che il CICR stesso tenta, spesso fruttuosamente┸ di bilanciare l╆interesse per la propria imparzialità con le necessità 
delle situazioni di conflitto in cui si trova ad agire.  

Si ritiene dunque che il principio di neutralità in sé non debba essere condannato a 

priori: sebbene senza ombra di dubbio tale principio possa lasciare spazio a 

numerose critiche, è anche vero che è proprio la neutralità che consente al 

Movimento quella libertà d╆azione che verrebbe altrimenti a mancare┺ si tratta di 
stabilire, parafrasando le celebri parole di Kellenberger, quando parlare e quando 

rimanere in silenzio. Se il compito non è facile, è tuttavia innegabile che si tratti di uno 

sforzo doveroso. Nell╆esercizio di tale sforzo decisionale┸ la posta in gioco è spesso il 
soccorso di migliaia di vite umane  



115 

 

Bibliografia: 

- Ben-Tov A., Facing the Holocaust in Budapest: The International Committee of the Red 

Cross and the Jews in Hungary (1943-1945) , Henry Dunant Institute, Geneva, and 

Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988 

- Browning C.R., Verso il genocidio ‒ come è stata possibile la soluzione finale, Il 

Saggiatore, Milano, 1998 

- Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of 

War Victims , Geneva, and MacMillan, Oxford, 2003 

 - Caccaviello C., Natale E., Verrilli A., Diritto internazionale pubblico, Simone, Napoli, 

2006 

- Cannonero M., Neutralità e Croce Rossa ‒ alle origini dell╆idea del soccorso umanitario 

in tempo di guerra, Books Sprint, Salerno, 2013  

- Carey J., Dunlap W.P., Pritchard J., International Humanitarian law ‒ challenges, 

Transnational Publishers Inc., New York, 2004 

- Cipolla C., Darwin e Dunant. Dalla vittoria del più forte alla sopravvivenza del più 

debole?, Franco Angeli, Milano, 2009  

- Croce Rossa Italiana ‒ Ispettorato Nazionale Pionieri, Manuale di Primo Soccorso ‒ 

cooperazione e Diritto Internazionale Umanitario, Attività Sociali e Protezione Civile, 

Simone, Napoli 2006 

- Dunant H., Souvenir de Solferino, Jules- G Fick, Geneve, 1863 

- Durand A., History of the International Committee of the Red Cross: From Sarajevo to 

Hiroshima , Henry Dunant Institute and ICRC, Geneva, 1984 

- Favez J., The Red Cross and the Holocaust , Cambridge University Press, Cambridge, 

1999 

- Firpo L.(a cura di), Henri Dunant e le origini della Croce Rossa, UTET, Torino 1979 

- Focarelli C., Diritto internazionale, vol.1, 2°, Cedam, Padova, 2012 



116 

 

- Forsythe D.P, Rieffer-Flanagan B, The international Committee of the Red Cross ‒ A 

neutral humanitarian actor, Routledge, Oxon, 2007 

-  Haug H., Gasser H., Perret F, Tissot J.R., Humanity for all: The International Red Cross 

and Red Crescent Movement , Henry Dunant Institute, Geneva, and Paul Haupt 

Publishers, Bern/Stuttgart/Vienna, 1993 

- Kouchner B., Le malheur des autres, Odile Jakob, Paris, p.283 

- Lanzmann C., Shoah, Bompiani, Milano, 2000 

- Mastroberti  F.,  La prima Convenzione di Ginevra del 1864, Un. Aldo Moro, Bari, 2009  

- Papanicolopulu I., Scovazzi T, Quale diritto nei conflitti armati?, Giuffré, Milano, 2006  

- Picciaredda S., Diplomazia umanitaria ‒ la Croce Rossa nella Seconda Guerra 

Mondiale, il Mulino, Bologna, 2003 

- Pictet J. S., Les principes de la Croix Rouge, Comité International de la Croix-Rouge, 

Geneve, 1955 

- Performing Arts Journal, Vol.1 No.2, Autumn, 1976 

- Pezzella M., La memoria del possibile, Jaca book, Rimini, 2009 

- Ramcharan B.G., Human Rights and U.N. Peace Operations: Yugoslavia, ed. Martinus 

Nijhoff, Londra, 2011 ‒ Rivista di geopolitica n┻ぬ【ひば ╊Africa┿╊┸ にどなね 

- Rivista Geographical review, vol.78 n.4, 1998 

- Rivista Internazionale della Croce Rossa n.325, 1998 

- Rivista Le mouvement social, aprile ‒ giugno 2009 

- Rivista Vingtième siècle , n. 21, 1989 

- Rossel M., Rapport sur Theresienstadt, Berlino, 27 giugno1944 

-  Saletti C., Sessi F., Visitare Auschwitz ‒ guida all╆ex campo di concentramento e al sito 

memoriale, Marsilio, Venezia, 2011 



117 

 

- Scovazzi T., Corso di diritto internazionale, Giuffré, Milano, 2000 

- Vanni P., Henry Dunant, memorie del primo Premio Nobel per la Pace, ed. Sorbona, 

Milano 2011 

-  Zolo D., Chi dice umanità, Einaudi, Torino, 2000 

 

Sitografia: 

- www.bbc.co.uk- Notizie  

- www.centrodirittiumani.it ‒ Centro europeo per i Diritti Umani dell╆Università di 
Padova 

- www.cri.it ‒ Croce Rossa Italiana  

- www.cripadova.it - Croce Rossa di Padova 

- www.cripr.weebly.com ‒ Croce Rossa di Parma .  

- www.gichd.org -Geneva International Centre for Humanitarian Demining. - 

www.huffingtonpost.com- Blog e aggregatore statunitense  

-www.icty.org ‒ Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia 

- www.icrc.com ‒ Comitato Centrale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

Internazionale  

-www.icrc.org/resource center ‒ Centro risorse digitali del CICR 

- www.ifrc.org - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

- www.italianieuropei.it ‒ Fondazione di cultura politica  

- www.jstor.org ‒ Libreria digitale di riviste accademiche, giornali, libri e fonti 

primarie 

- www.redcross.org/uk  - Società Nazionale di Croce Rossa del Regno Unito 



118 

 

- www-studiperlapace.it ‒ Centro studi di Diritto Internazionale dei Diritti Umani e 

dei conflitti armati  

- www.treccani.it ‒ Enciclopedia digitale Treccani 

- www.ushmm.org - United States Holocaust Memorial Museum 

 

Materiali audiovisivi 

- Discorso di Philippe Gaillard tenuto alla Conferenza per la Prevenzione del 

Genocidio, Londra, gennaio 2002 - Filmato 

- Guberti M., Il tempo e la storia ‒ Storia della Croce Rossa, 2014 ‒ Programma di 

approfondimento televisivo 

- Lanzmann C., Un vivant qui passe, 1997 ‒ Film/documentario 

 


