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Quando il Dott. Sergio Rassu ha rivolto l’invito ad affidare a studiosi ed operatori
del settore un compendio della storia della Croce Rossa assieme ai testi commentati
delle Convenzioni di  Ginevra  ed a brevi note sul Diritto Internazionale Umanitario,
abbiamo avvertito da parte nostra una forte perplessità. Non certo per la buona occa-
sione di rievocare, con rispetto e senza retorica, la storia della Croce Rossa e neppu-
re per la pubblicazione dei testi delle Convenzioni di Ginevra, che tanti citano senza
averle mai lette e nel migliore dei casi avendo avuto occasione solo di averne cono-
scenza indiretta attraverso sintesi e commenti.

Il motivo della perplessità era connesso con il rifiuto della violenza non solo fisi-
ca, ma anche morale, e di conseguenza con l’incapacità ad accettare l’ossimoro di
“guerra umanitaria”. Nessuna aggettivazione può mutare il tragico significato di
“guerra”.

Non c’è alcun dubbio, finalmente, che si debba intervenire al di sopra della sovra-
nità nazionale per difendere i cittadini deprivati dei diritti umani: e questo è, sul
piano dottrinario, un gran passo avanti di civiltà che ha compiuto il Diritto
Internazionale Umanitario.

Il punto fondamentale è ‘come’ questa interferenza sia giusto, ed umano, che
avvenga.

Un’azione di polizia, organizzata per mettere in condizioni di non nuocere un
gruppo di fuorilegge, non è neppure ipotizzabile che possa far saltare in aria un inte-
ro caseggiato  con tutti i suoi abitanti per risolvere il problema. Con la stessa dose di
buon senso non è accettabile che i governati da poteri che rendono inesigibili i più
elementari diritti umani, siano massacrati solo perché non hanno la forza di deporre
il potere che li opprime. Oppressi e massacrati. Poi saranno pronti tanti intellettuali
politologi che spiegheranno come qualmente questo è giusto, è preventivo e fa rispar-
miare perdite umane più gravi. 

E’ stato scritto, finora vanamente, che le controversie internazionali non possono
essere risolte  con le guerre.

La funzione lenitiva svolta dal Diritto Umanitario di guerra è una delle forti per-
plessità che abbiamo avvertito: è il desiderio di veder crescere il Diritto Umanitario
e vederlo diventare Diritto Umano, come veder crescere il soldato e farlo diventare
un buon agente di polizia internazionale.

Caleidoscopio
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Una seconda remora è sorta dalla considerazione che i soggetti attivi e passivi delle
guerre sono peggio dei galli nella sporta di Renzo: quelli, però, anche beccandosi non
influivano sia sulla qualità sia sul tempo della loro sorte. Anzi secondo la teoria di
Laborit, non potendo fuggire, litigando si risparmiavano l’ulcera gastrica. Gli umani,
invece non hanno remore ad accelerare la loro cattiva sorte: lo fanno con l’aumento
delle combustioni aumentando l’effetto serra di cui scontiamo le conseguenze con gli
sconvolgimenti meteorologici che ci affliggono, l’accelerano facendo esplodere
munizioni all’uranio impoverito  con tutte le conseguenze di radioattività diffusa, che
ancora si tenta di occultare, sempre con la copertura di ‘belle’penne e autorevoli cer-
velli.

Per evitare ulteriori sacrifici umani c’è una sola via: la diffusione di una cultura
‘umana’ come superamento della cultura ‘umanitaria.

Dopo le perplessità che ho riportato, però, il volume è arrivato alle stampe. Mi
hanno guidato la speranza che diventasse presto un libro di storia, ‘come eravamo’,
e mi ha guidato l’Amico di sempre Arnaldo Squillante, grande tecnico del Diritto,
che termina la sua ultima relazione distaccata ed obbiettiva sul Diritto Umanitario
con l’incitamento accorato e poetico: 

alzati, resisti
resisti per i tuoi diritti.

E per i diritti di tutti. 

Pasquale Angeloni
Medaglia d’oro di Croce Rossa

Presidente della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

Ringraziamenti

Con viva gratitudine per la pubblicazione al cav. Marco Pater ed al dott. Sergio
Rassu e per il Patrocinio all’Associazione Nazionale Militari CRI (ANM CRI), alla
Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU) ed alla Associazione Nazionale
Assistenza Vittime Arruolate nelle Forze Armate e  Famiglie dei Caduti (ANA
VAFAF).

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario
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I sette principi fondamentali

Il Movimento della Croce Rossa rappresenta una forza di 120 milioni di
persone che, unite dagli stessi ideali operano per prevenire la sofferenza,
diffondere l’educazione alla salute, la conoscenza dei principi fondamentali
del Diritto Internazionale Umanitario.

Il lavoro nel campo degli aiuti umanitari si basa sull’osservanza dei sette
principi fondamentali, adottati nel 1965 dalla XXa Conferenza Internazionale
della Croce Rossa di Vienna, che rappresentano l’anima e l’etica di questa
Associazione.

Umanità: “Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazio-
ni i feriti dei campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale,
opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomi-
ni. Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona
umana. Opera per la reciproca comprensione, l’amicizia, la cooperazione e
una pace durevole fra tutti i popoli”.

Imparzialità: “Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione,
di condizione sociale o di appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a
soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell’urgenza delle loro sof-
ferenze”.

Neutralità: “Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal
prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controver-
sie di ordine politico, razziale, religioso e ideologico”.

Indipendenza: “Il Movimento è indipendente. Le Società nazionali di
Croce Rossa svolgono le loro attività umanitarie in ausilio ai poteri pubblici
e sono sottoposte alle leggi in vigore nei rispettivi paesi. Tuttavia, esse devo-
no conservare un’autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i
Principi del Movimento”.

Volontariato: “La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e
disinteressato”.

Unità: “In un paese non può esserci che un’unica Società di Croce Rossa
o Mezzaluna Rossa. Essa dev’essere aperta a tutti e deve estendere la sua atti-
vità umanitaria all’intero territorio”.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario
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Universalità: “Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed
il dovere di aiutarsi reciprocamente”.

Su questi princìpi la Croce Rossa ha costruito la sua forza, su questi
princìpi che sintetizzano i fini del Movimento nonché i mezzi con cui realiz-
zarli. Ogni azione, ogni programma si è potuto fondare su una visione glo-
bale dei bisogni e delle risposte. Risposte che non possono prescindere da
una cooperazione tra tutti gli Stati e tutti i popoli, dal rispetto della persona
umana, della sua dignità, della sua vita, della sua libertà, della sua storia e
delle sue tradizioni.

Per rispetto dei dettami religiosi in alcuni Stati la parola ed il simbolo
‘Croce’ sono sostituiti da ‘Mezzaluna’, ma nulla cambia nella sostanza del-
l’azione ed ogni membro di questa organizzazione è unito e solidale nell’ap-
plicare i princìpi nei confronti di tutti. L’attività della Croce Rossa si esplica
sia in tempo di pace che in guerra, in ogni tipo di guerra e comunque sem-
pre in eventi in cui l’ignoranza dei diritti e dei doveri amplificano le tragedie
che non si prevengono o diventano più tragiche. Per questo motivo tentiamo
di tracciare un percorso nelle regole della guerra (che non bisogna confonde-
re con un gioco a tavolino) e di quello che proprio dalle Convenzioni di
Ginevra (sempre citate, ma sconosciute ai più) è nato: il Diritto Internazionale
Umanitario, il cui scopo è teso a rendere sempre meno “inevitabili” e disu-
mane le conseguenze della guerra.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario
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Le origini ed i precursori

Gli storici sono sempre interessati a trovare le radici di un’idea, di un fatto
come riferimento ideale e sorgente dei princìpi dell’agire. Ciò accade anche
per le origini della Croce Rossa, ossia si cercano personalità che con le loro
idee ed azioni possono essere annoverate tra i precursori della solidarietà per
le vittime delle guerre. Proprio l’estendersi dell’azione della Croce Rossa ha
provocato la nazionalistica ricerca di precursori nel proprio Paese.

Nell’ottobre 1988, in occasione del 125º anniversario del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, fu dedicata una tavola
rotonda ai precursori. In quell’assise storici ed esperti appartenenti anche ad
istituzioni esterne alla Croce Rossa cercarono di ricollocare nella giusta luce i
contributi di uomini e donne che nel XIX secolo avevano manifestato preoc-
cupazioni per la sorte dei soldati feriti e per tutti gli interessi che saranno poi
quelli del cosiddetto Comitato dei Cinque (G. Moynier, gen. G. Dufour, dott.
L. Appia, dott. Th. Maunir, H. Dunant) che attuò le intuizioni di Henry
Dunant.

In quell’occasione il sindaco di Ginevra fece un excursus della storia del
Diritto Umanitario riconoscendo che già dai tempi antichi fino alla Guerra di
Secessione americana esistevano in guerra, princìpi, usi e regole non scritte.
A Dunant deve essere dato il merito di aver capito che solo attraverso un
accordo internazionale che coinvolgesse i rispettivi governi si sarebbe potu-
to  prima scrivere e codificare tali regole per poi farle rispettare, imponendo
comportamenti coerenti  alle azioni degli Stati e dei militari sul campo e nei
territori occupati. I valori che s’intendeva formalizzare non dovevano appar-
tenere alla cultura cristiana od europea, ma essere universali in modo che
ogni popolo della Terra non si sentisse escluso, ma parte integrante della sto-
ria dell’Umanità e del suo progresso materiale e spirituale.

Un’importante occasione precorritrice di Solferino fu la guerra di Crimea
(Inghilterra, Francia, Italia contro Russia - 1853-1856) nella quale i danni
maggiori derivarono non tanto dagli scontri armati, ma dalle epidemie e
dalla scarsità di personale sanitario e di mezzi necessari. In questo scenario il
dott. N. Pirogov rivoluzionò la chirurgia di guerra usando per la prima volta
l’etere ed il cloroformio per le anestesie, adottò ogni accorgimento noto all’e-
poca per ridurre le infezioni post-operatorie. Dedicò, inoltre, gran parte delle
sue energie nell’iniziativa di assumere la direzione delle infermiere della
Comunità dell’Esaltazione della Croce e si batté affinché fossero impiegate
negli ospedali militari e per i trasporti dei feriti. In ambito logistico diede pri-
maria importanza all’organizzazione dei servizi di Sanità e mise a punto un
sistema di evacuazione rapida dagli ospedali in caso di bisogno. Con grande

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario
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preveggenza scrisse che “non è la medicina, ma l’amministrazione a svolge-
re un ruolo determinante nel soccorso ai feriti sul teatro della guerra”.

Florence Nightingale (1820-1910), infermiera inglese, proveniente da una
famiglia della ricca borghesia, dedicò tutta la sua vita all’assistenza dei mala-
ti e dei diseredati. Infermiera militare durante la guerra di Crimea Florence
Nightingale, chiamata la “dama con la lanterna”, riuscì a far impiegare le
infermiere negli ospedali militari e poi a far costruire, tra l’altro, case di con-
valescenza, rendendosi conto che i soldati sono tali fino alle fine delle ostilità,
mentre le vittime lo possono essere per tutta la vita. Nella sua attività acqui-
stò grande fama per aver saputo riorganizzare con competenza ed abnega-
zione i servizi sanitari dell’esercito britannico, sempre in modo indipenden-
te dalle autorità governative e militari prefigurando così la futura caratteri-
stica di indipendenza del Comitato Internazionale di Croce Rossa.
Particolare importanza rivestì l’attivazione in favore di una moderna ed effi-
ciente istruzione professionale delle infermiere e per il miglioramento della
loro condizione sociale. Non va inoltre dimenticato che la “dama con la lan-
terna” realizzò il primo servizio di ricerche dei dispersi.

Sempre nella guerra di Crimea troviamo il filantropo principe russo A.
Demidoff che, interessandosi delle sorti dei prigionieri di guerra, creò una
vera e propria rete umanitaria che, grazie alle sue conoscenze internazionali,
permise la comunicazione alle famiglie delle condizioni materiali e morali
dei congiunti in guerra. Fu forse il primo ad operare visite nei campi di pri-
gionia ed a suo merito va l’eguale considerazione che ebbe per tutti i prigio-
nieri, senza distinzione di nazionalità.

Altra figura che operò nel teatro della Crimea fu il dott. L. Baudens. Egli
fu inviato dal Servizio di Sanità francese per studiare il funzionamento dei
servizi medici durante le epidemie e sui campi di battaglia indagando anche
sugli effetti devastanti che le nuove armi provocavano. Fondamentale fu la
sua proposta che “in virtù di un comune accordo tra le nazioni, medici e per-
sonale ospedaliero indossassero un segno distintivo, uguale per tutti i paesi
e per tutti gli eserciti, che permettesse di riconoscerli facilmente da ambo le
parti”. Purtroppo, al rapporto di Baudens, in quella circostanza, non venne
data la giusta considerazione.

F u rono la Campagna d’Italia e la Guerra di Secessione negli Stati Uniti a
r i d e s t a re l’attenzione verso il calvario dei feriti e dei malati durante la guerra.

In Italia troviamo il dott. Ferdinando Palasciano che nel 1848, al seguito
dell’esercito borbonico di Napoli come medico militare, si rifiutava di obbe-
dire all’ordine, dato a tutti i medici dal gen. Filangeri, di non curare i nemici
caduti in combattimento. Chiamato a rapporto, Palasciano rispose che “i feri-
ti a qualsiasi esercito appartengono, sono per me sacri e non possono essere
considerati come nemici”. Il Medico rischiò la fucilazione per insubordina-
zione e per ‘aiuto al nemico’, ma la considerazione che aveva presso re

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario
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Ferdinando I gli salvò la vita facendogli trascorrere ‘solo’ un anno in prigio-
ne. Nonostante la sua condizione di carcerato, assistè, senza risparmio di ora-
rio e di fatica, i feriti dell’esercito napoletano. Alla proclamazione del Regno
d’Italia, Palasciano ritornò a proclamare la sua idea della neutralità dei feriti
in guerra. Nel gennaio 1861 in una comunicazione all’Accademia Pontaniana
di Napoli, affermò che “bisognerebbe che le potenze belligeranti, nella
dichiarazione di guerra riconoscessero reciprocamente il princìpio della neu-
tralità dei combattenti feriti o gravemente infermi, e che adottassero rispetti-
vamente quello dell’aumento illimitato del personale sanitario durante tutto
il tempo della guerra” .

Altri precursori più o meno noti furono il farmacista francese H. Arrault,
il conte Felix de Breda, il giurista americano F. Lieber- che scrisse il MANUALE

D’ISTRUZIONI SUL COMPORTAMENTO DELL’ESERCITO DEGLI STATI UNITI IN CAMPA-
GNA- e l’ “angelo dei campi di battaglia” durante la Guerra di Secessione C.
Barton.

Tra i precursori si possono annoverare anche associazioni private come la
Commissione sanitaria degli Stati Uniti composta da professionisti stipen-
diati e da volontari, e la Commissione cristiana degli Stati Uniti formata solo
da volontari. Tra le associazioni umanitarie è da citare l’Ordine di san
Giovanni di Gerusalemme.

Così tanti precursori ed immani tragedie non sono stati sufficienti a por-
tare dove Dunant desiderava e realizzò. Perchè?

Una prima caratteristica comune delle azioni umanitarie cui abbiamo
accennato è il fatto che si rivelarono tutte isolate ed operanti solo per inizia-
tiva ed intraprendenza personale di singole personalità alle quali l’impresa
non sopravvisse. Questi spiriti umanitari non superarono i limiti individuali
e spesso vennero volutamente occultati dalle amministrazioni statali o sem-
plicemente dimenticati. Bisogna tener presente, inoltre, che tutte le iniziative
prima del 1864 erano estemporanee di fronte agli orrori della guerra e sotto
l’impellenza degli eventi, senza un preciso progetto di prevenzione, senza un
seguito al termine dell’emergenza e, soprattutto, senza una preparazione cul-
turale. Dunant (Premio Nobel per la Pace 1901) rese visibile, invece, in tempo
di pace la tragedia della guerra cui aveva assistito a Solferino ed assieme al
Comitato dei Cinque persuase e commosse, modificando l’opinione della
gente comune e conseguentemente la propensione ad agire. Ma soprattutto
Henry Dunant si rese conto in maniera realistica che solo un accordo tra gli
Stati avrebbe reso possibile un concreto aiuto sui campi di battaglia, che solo
una “gestione razionale” del problema poteva consentire accordi tra le parti,
tali da migliorare le condizioni dei militari e dei civili da una parte e dall’al-
tra, tutti coinvolti nei teatri di guerra.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario
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Henry Dunant ed il Comitato dei
Cinque

Henry Dunant nacque l’8 maggio 1828 a Ginevra (Svizzera).
Sua madre, sorella del celebre fisico Colladon, come scriverà nelle memo-

rie, avrà una grande influenza su di lui suscitando un vivo interesse per gl’in-
felici, i diseredati, gli umili, gli oppressi. Dall’età di 18 anni dedicò il suo
tempo libero a visitare i poveri, i malati, i moribondi, portando loro soccorso
e conforto. A 20 anni trascorreva i pomeriggi delle domeniche a fare letture
di viaggi, di storia, di scienza elementare, ai condannati della prigione di
Ginevra. In concreto, egli aveva cominciato a prendersi cura dei feriti della
vita del tempo di pace, molto prima di occuparsi dei feriti di guerra.

Suo padre, Jean-Jacques Dunant, era commerciante e giudice alla Camera
delle Tutele.

Uscito dal collegio, Dunant frequenta un tirocinio in banca, ma dal 1849
partecipa ad un gruppo di giovani della Chiesa Libera, entrando in rapporti
epistolari con gruppi simili in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Olanda
e negli Stati Uniti. Subito intuisce la possibilità di un movimento internazio-
nale ed ecumenico e fonda nel 1855, con i suoi amici riuniti a Parigi in occa-
sione dell’Esposizione Universale, l’Alleanza Universale delle Unioni cristia-
ne dei giovani, più nota sotto il nome di JMCA.

Alla prima occasione egli lascia Ginevra. Va in cerca di fortuna in Algeria,
conquistata circa 20 anni prima dalle armate di Luigi Filippo. E’ affascinato
da questa terra, la perc o r re da osservatore singolarmente perspicace.
Spingendosi fino in Tunisia, scrive su questo paese un libro intitolato troppo
modestamente NOTA SULLA REGGENZA DI TUNISI dove già si manifesta la viva-
cità del suo stile. Studia l’Islam con grande cura e, contrariamente alla mag-
gior parte dei cristiani di allora, egli si accosta a questa religione, detta paga-
na, con il più grande rispetto. Egli va perfino a prendere lezioni di lingua
araba e si dedica a difficili esercizi di grafia araba.

Per questioni commerciali Dunant si recherà in Lombardia dove giunge
quando questa regione è sconvolta dalla guerra, molte battaglie sono già
state combattute a Montebello, Palestro, Magenta. Ma, si sente nell’aria, che
lo scontro decisivo non tarderà. Questo, il più sanguinoso che l’Europa abbia
conosciuto dopo Waterloo, scoppia il 24 giugno 1859, non lontano da
Solferino. Dunant è lì vicino ed al calar della notte entra in Castiglione dove
nella confusione e nel disordine sono ammucchiati i feriti venuti dal campo
di battaglia. Sono novemila, riempiono strade, piazze, chiese. È l’incontro
inatteso, brutale, con gli orrori della guerra. Inorridito, Dunant percorre la
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città, sale il sentiero che porta alla chiesa principale, la Chiesa Maggiore.
Lungo questa salita, in una cunetta per le acque piovane, scorre da giorni e
giorni sangue senza interruzione. Dunant entra in chiesa, feriti dappertutto.
Chi geme prostrato, chi urla dal dolore. La navata è piena di nugoli di
mosche e di fetore delle deiezioni e delle cancrene. Egli non ha alcuna cono-
scenza di medicina. Si sforza di pulire le ferite, di improvvisare medicazioni
e di sistemare alla meno peggio il giaciglio di questi feriti gettati alla rinfusa
anche sul suolo. Tutti questi infelici sono torturati dalla sete. Raccoglie le ulti-
me volontà dei morenti, passa il braccio sotto la loro testa e presta loro un
ultimo conforto. Si fa aiutare da qualche donna del paese. Dapprima esse esi-
tano a curare i soldati francesi perchè temono un ritorno degli austriaci che,
pensano, le puniranno per aver assistito soldati nemici, ma Dunant le per-
suade che la sofferenza è uguale per tutti, che questo solo conta.

Oltre la pietà, c’è un altro sentimento che cresce in Dunant: lo sdegno per
l’abbandono dei soldati prima utili, ora un peso. Ecco ciò che sconvolge
Dunant: l’abbandono sul campo di battaglia. Quanto ai feriti che hanno la
fortuna di trovare un commilitone compassionevole, o che riescono a trasci-
narsi dove sperano di trovare delle cure, la loro sorte è di poco migliore.

Per curare i novemila feriti di Castigliome, egli ha soltanto sei medici mili-
tari francesi. Questa sproporzione inquietante è dovuta al fatto che i servizi
di sanità delle armate sono irrisori, quasi inesistenti.

Il viaggio di Henry Dunant in Italia come uomo d’affari è stato un falli-
mento. Ritornato a Parigi, passano due anni, ma le scene di cui è stato testi-
mone lo assillano e, trasportato da un’ispirazione irresistibile, scrive UN

RICORDO DI SOLFERINO.
Le emozioni avvertite nell’assistere a quegli aspetti tragici della guerra,

che in genere si ha cura di celare e coprire di retorica, egli vorrebbe farle pro-
vare ai suoi lettori. Li vuol far penetrare insieme a sè nei solchi del campo di
battaglia, nella pestilenza e nel sangue. È un successo di stimolo e di parteci-
pazione emotiva. Il suo proposito è di fare apparire ciò che c’è di odioso nel
mobilitare dei soldati, nell’esporli a mille fatiche, a mille pericoli, e lasciarli
poi morire come cani, quando il fuoco nemico li ha messi fuori combatti-
mento.

Egli lancia, dunque, un appello all’opinione pubblica.
A tal proposito Dunant formula proposte concrete: “In occasioni straordi-

narie, come quella che riuniscono prìncipi dell’arte militare, che appartengo-
no a diverse nazionalità, non sarebbe auspicabile che essi approfittassero di
questo tipo di convegno per formulare qualche princìpio internazionale con-
venzionale e consacrato, il quale, una volta accettato e ratificato, potrebbe
servire di base a delle Società di soccorso per i feriti nei diversi paesi europei?
[...] Non ci sarebbe modo, in un periodo di pace e di tranquillità di costituire
Società di soccorso il cui scopo sia di far prestare le cure ai feriti in tempo di
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guerra, da volontari zelanti e ben preparati, che si consacrino ad un’opera sif-
fatta”? Ecco posta la questione.

Moltissime lettere, giunte da tutta l’Europa, mostrano a Dunant che egli
ha saputo toccare l’anima romantica, così sensibile in questa metà del XIX
secolo. Ma ecco che a Ginevra c’è un uomo per il quale versare lacrime non
basta.

Gustave Moynier ha poco più dell’età di Dunant. Nel 1862, anno in cui
appare UN RICORDO DI SOLFERINO, egli ha 36 anni. Lavoratore accanito, questo
giurista ha deciso di votarsi al miglioramento delle condizioni dei suoi simi-
li. Studia i problemi sociali a fondo e, tra le tante altre attività, presiede la
rispettabile Società di Pubblica Utilità. Alla fine va a trovare Dunant. I due
uomini sono complementari e, a prima vista, quanto più possibile diversi
l’uno dall’altro per cui negli anni a venire non raggiungeranno mai l’uniso-
no. Eppure troveranno l’accordo: bisogna creare a Ginevra un piccolo
Comitato che s’impegni a realizzare le idee di Dunant.

Costituito nel febbraio 1863, questo Comitato è composto da cinque per-
sone: il gen. Dufour, il primo presidente; Gustave Moynier, che lo presiederà
successivamente con mano di ferro per mezzo secolo; Henry Dunant, il
segretario; il dott. Louis Appia, appassionato di chirurgia di guerra e il dott.
Maunoir.

Con Dunant, essi ritengono che tutti i paesi dovrebbero creare delle
società che dispongano, nel tempo di pace, di “soccorritori volontari” da loro
formati, di depositi di materiale medico, di barelle, di bende affinché, col
sopraggiungere di una guerra, le società si possano portare immediatamente
sul teatro delle operazioni per coadiuvare i magri Servizi di Sanità delle loro
rispettive armate. Rimane da sapere se i governi, gli stati maggiori, vogliano
permettere la presenza di civili, di questi volontari, sul campo di battaglia.
Prima di ogni altra cosa, è opportuno assicurarsene.

Come per Guglielmo I di Prussia, il quale confidava allo zar di Russia che
non era affare da poco essere re sotto il cancelliere Bismark, così non era faci-
le per Moynier essere presidente sotto il segretariato di Dunant. Infor-
mandosi sulla guerra e parlando con il suo amico, l’olandese dott. Basting,
Dunant ha appreso che se un medico militare si fa avanti fra le linee, il nemi-
co non esita ad aprire il fuoco su di lui. E perchè non lo dovrebbe fare? Nulla
indica che questo militare si avventura là soltanto per raccogliere dei feriti. Se
egli è medico nella fanteria, porta l’uniforme di ufficiale di fanteria, se è
medico nella cavalleria, ha l’uniforme di ufficiale di cavalleria. Un bersaglio
ammesso. Lo stesso, se si vede passare un furgone nemico: si cerca di colpir-
lo. Aveva dei feriti all’interno? Come si faceva a saperlo? Ed ecco, dietro le
linee avversarie, una casa, attorno alla quale si vedono affaccendati dei sol-
dati. Un bersaglio completamente legittimo. Peccato che non si sia potuto
sapere che c’era un’infermeria di campagna là dentro. Se l’avessero saputo
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non l’avrebbero fatto. Perchè colpire degli infelici che non sono più in condi-
zioni di nuocere?

L’immenso merito di Dunant è di aver trovato il mezzo di porre fine a
situazioni al tempo stesso omicide e assurde. E il mezzo che egli propone è
talmente semplice che ognuno si stupisce di non averci pensato prima.

Basterà adottare un determinato simbolo, che sarà il medesimo in tutti gli
eserciti. Sarà portato da nemici e da infermieri, verrà messo sulle ambulanze,
sventolerà sopra i lazzaretti, sopra gli ospedali da campo. Insomma, questo
emblema indicherà tutti quelli che, pur facendo parte degli eserciti, non par-
tecipano tuttavia ai combattimenti e che, per questa stessa ragione, non c’è
motivo che siano combattuti. Il distintivo conferirà un nuovo statuto giuridi-
co che Dunant chiama “neutralità”.

In verità è così nuova che gli altri membri del Comitato Internazionale
sulle prime accolgono questa idea molto freddamente; del resto, l’impresa
sembra superiore alle loro forze. Non occorrerà forse ottenere che i governi
assumano impegni reciproci per mezzo di un trattato di diritto internaziona-
le? C’era, è vero, un diritto di guerra ordinario, alcune consuetudini s’impo-
nevano, ma un contratto stipulato nella forma dovuta, che modificasse il
comportamento dei belligeranti sul campo di battaglia sembrava inconcepi-
bile. La guerra non è forse proprio la rottura del diritto?

Quindi, Dunant propone un sistema molto semplice: scrivere a tutti i
sovrani d’Europa per invitarli a farsi rappresentare ad una conferenza di cui
viene fissato il luogo e la data: Ginevra, 20 ottobre 1863. Ai primi di settem-
bre, a sue proprie spese, e malgrado le perplessità dei suoi colleghi, egli va al
Congresso Internazionale di Statistica di Berlino per esporre le sue idee e
assicurarsi pareri favorevoli negli ambienti internazionali. E’ da lì che si fa
assegnare formalmente l’incarico di redigere con il suo amico Basting una cir-
colare che fa stampare a sue spese e di sua sola iniziativa, per invitare i gover-
ni ad inviare dei Delegati alla Conferenza di Ginevra. Aggiunge al concorda-
to proposto a Ginevra, l’idea della neutralizzazione e firma la circolare “Il
Comitato di Ginevra”. Durante i ricevimenti che hanno luogo nel corso del
congresso a Berlino, egli incontra personalità istituzionali alle quali strappa
la promessa di intervenire presso i governi per l’invio di Delegati a Ginevra.
Viene presentato al re, al principe, alla principessa, tutti hanno letto il suo
libro e lo accolgono calorosamente. Dopo va a Dresda, a Vienna, a Monaco
dove è ricevuto successivamente dal re Giovanni di Sassonia, dall’arciduca
Rainer, dal ministro della guerra di Baviera, e da tanti altri. Ovunque suscita
entusiasmo.

Rientrato a Ginevra, la Commissione dei Cinque si mostra molto riserva-
ta sulla circolare di Berlino. Moynier lo accoglie molto freddamente e consi-
dera le sue idee di neutralità quanto meno premature.

Il 20 ottobre si apre a Ginevra la Conferenza Internazionale rispondendo
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pienamente all’attesa dei suoi organizzatori. E’ un successo enorme: sono
presenti 18 rappresentanti di 14 governi. Tuttavia gli ufficiali superiori, i
medici militari, gl’intendenti che costituiscono l’assistenza, dimostrano all’i-
nizio una certa diffidenza, dovuta alla novità di quel progetto così ardito, ma
sono d’accordo che i Servizi di Sanità degli eserciti sono insufficienti. Essi
ammettono che associazioni ben organizzate, preparate fin dal periodo di
pace, potrebbero rendere preziosi servizi e salvare moltissime vite umane.
Nell’entusiasmo, la Conferenza porta finalmente a termine un certo numero
di Risoluzioni.

Il problema del riconoscimento viene risolto con l’articolo 8: “Gli infer-
mieri volontari...portano in tutti i Paesi, come segno distintivo uniforme, un
bracciale bianco con una croce rossa”.

Per quanto riguarda la neutralità la seconda Risoluzione afferma “che la neu-
tralità delle ambulanze e degli ospedali militari sia proclamata, in tempo di
guerra, dalle nazioni belligeranti e che ugualmente essa sia ammessa nel
modo più completo per il personale sanitario ufficiale, per gli infermieri
volontari, per gli abitanti del luogo che andranno a soccorrere i feriti, e per
gli stessi feriti”.

La data che compare in fondo a questa carta fondamentale, 29 ottobre
1863, è il giorno della nascita della Croce Rossa. Meno di due mesi dopo, il
“Comitato Internazionale di Soccorso ai militari feriti” (questo è ormai il
nome del Comitato dei Cinque) apprende la creazione della  prima Società di
soccorso nel Württemberg. In meno di un anno dieci nuove Società vedono
la luce: nel Ducato d’Oldenburg, in Belgio, in Prussia, in Danimarca, in
Francia, in Italia, nel Mesklenbourg, in Spagna e ad Amburgo. 

Moynier pensa a definire il testo del trattato cui si vuole arrivare, Dunant
eccelle, ancora una volta, in quelle che oggi si chiamerebbero “pubbliche rela-
zioni”.

Per arrivare alla firma di un trattato è necessario riunire una conferenza
diplomatica, ma tale onere spetta solo ad un governo riconosciuto. Il gover-
no prescelto sarà quello della Svizzera, che si presta alla manovra ed accetta
di convocare la conferenza. Non a Berna, capitale della Svizzera che potreb-
be sottendere l’idea di un’appropriazione, ma a Ginevra, che ha visto nasce-
re la Croce Rossa. Rimane da creare l’atmosfera, suscitare l’interesse delle
cancellerie, convincerle a firmare questo nuovo strumento diplomatico. Dato
che la Germania è largamente conquistata dalle vedute di Dunant, è in
Francia che bisogna agire. Egli perora la sua causa così bene che riesce a far
entrare nel suo gioco il ministro degli Affari Esteri francese Drouyn de Lhuys.
Le ambasciate di Francia ricevono istruzioni di far sapere ai governi presso i
quali sono accreditate che Napoleone III ha un interesse personale al proble-
ma della neutralità dei Servizi di Sanità. Non ci sarà bisogno d’altro per spin-
gere gli altri Paesi d’Europa ad impegnarsi su questa strada.
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Aperta l’8 agosto 1864, la Conferenza riunisce i rappresentanti di 16
governi. Essi hanno già studiato una documentazione preparata dal
Comitato Internazionale della Croce Rossa e fin dal primo momento si sente
che sono animati dal sincero desiderio di giungere ad una conclusione posi-
tiva. Il progetto di accordo, redatto da Moynier, è fatto così bene da non
richiedere altro da parte loro che dei ritocchi di dettaglio. Pochi giorni dun-
que bastano ai plenipotenziari per definire il testo.

In questa occasione l’emblema della Croce Rossa, che un anno prima ser-
viva a distinguere il personale volontario affiliato alle Società di soccorso ai
feriti, ora ha un significato completamente differente: l’emblema conferisce,
a chi lo porta, al veicolo che ne è munito o all’impianto che designa, uno sta-
tus particolare proteggendoli in virtù di un accordo solenne concluso dalle
Potenze: CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SORTE DEI FERI-
TI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA del 22 agosto 1864. Ancora una data da
ricordare poiché questa Convenzione di soli (!) 10 articoli segna una tappa
nella storia dell’Umanità. Apre il cammino di tutto il Diritto Convenzionale
della guerra e anche di tutto il Diritto Umanitario.

Dunant non interviene ufficialmente alle conferenze internazionali che
seguiranno, egli lavorerà da solo a propagandare le sue idee e far protegge-
re, per mezzo di convenzioni diplomatiche e accordi internazionali, i prigio-
nieri di guerra, i feriti e i naufraghi nelle truppe di mare e persino alcune
categorie di civili.

A partire da questo periodo iniziarono a nascere dissensi in seno al
Comitato di Ginevra. Vengono rivolti a Dunant rimproveri cui a lui ripugna
rispondere. Moynier non si fida di lui. Stanco, Dunant indirizza una lettera
di dimissioni a Moynier il 29 maggio 1864, prima dell’apertura della
Conferenza. Moynier le respinge e Dunant cede alle pressioni restando segre-
tario del Comitato Internazionale fino al 1867.

Nel giugno 1866 scoppia la guerra tra Prussia e Austria.
Il vecchio impero austriaco ha lentezze solenni: non ci sono ancora a

Vienna Società di soccorso ai feriti, il governo non ha ancora aderito alla
Convenzione di Ginevra. Tutt’altro accade sul fronte prussiano dove le
società di Croce Rossa sono organizzate molto bene e la Convenzione di
Ginevra è conosciuta da tutti. Il governo prussiano fa applicare alla lettera la
Convenzione di Ginevra, senza pretendere la reciprocità da parte dell’avver-
sario. Il bilancio positivo in vite umane è così eloquente che, ancor prima
della fine di questa guerra di sette settimane, l’Austria aderisce alla
Convenzione di Ginevra. Berlino tributa un trionfo alle truppe che rientrano
vittoriose dalla Boemia. Sulla tribuna reale, tra le uniformi dai colori accesi,
un uomo in abito nero: Henry Dunant. Egli è l’inviato della regina Augusta,
che ha personalmente curato i feriti e valutato i benefici dell’opera posta
sotto il simbolo della Croce Rossa. La sera stessa Dunant è ospite della fami-
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glia reale e Guglielmo I gli confida la sua ammirazione e anche tutta l’im-
portanza che egli attribuisce alla Convenzione di Ginevra. Due giorni dopo,
Dunant è nuovamente ricevuto a Palazzo. In suo onore la regina porta il brac-
ciale con la Croce Rossa e ricorda l’emozione con cui lesse UN RICORDO DI

SOLFERINO.
Al contrario della Croce Rossa, le attività commerciali di Dunant non

navigano in buone acque. Nel 1867 vi è il fallimento di una banca di cui
Dunant è uno degli amministratori. Il tribunale del Commercio pronuncia,
contro gli amministratori di questo Istituto, una sentenza severa, ma il nome
di Dunant non vi figura. Un anno dopo, in seconda istanza, il tribunale con-
danna tutti gli amministratori della Società, ma Dunant solamente viene rite-
nuto responsabile per aver “coscientemente ingannato” i suoi collaboratori.
In un momento è la rovina totale a causa di un enorme debito. Dunant ap-
prende la notizia a Parigi. Non rivedrà mai più Ginevra, la sua città natale.

Egli racconterà, poi, in quale miseria fosse caduto, ridotto spesso a passa-
re la notte sulle panchine delle passeggiate pubbliche o nelle sale d’attesa
delle stazioni. Tuttavia, viene convocato alle Tuileries dall’imperatrice
Eugenia, che gli chiede di estendere alla marina la Convenzione di Ginevra.

Durante questo tempo, il Comitato Internazionale diviene inquieto.
Già dall’estate del 1867, anteriormente al giudizio in prima istanza del tri-

bunale, Moynier cerca di sbarazzarsi di Dunant durante l’Esposizione
Universale a Parigi, nel corso delle Conferenze  della Società della Croce
Rossa. Precedendo gli eventi, il 25 agosto Dunant scrive una lettera al
Comitato Internazionale che Moynier legge durante la seduta dell’8 settem-
bre: in essa egli presenta le dimissioni da segretario del Comitato. Gli verrà
risposto che le sue dimissioni sono accettate, non soltanto come segretario,
ma anche come membro del Comitato.

Nel 1870 scoppia la guerra tra Francia e Prussia.
Dunant scrive all’imperatrice francese, il 20 agosto 1870, per farla parteci-

pe di una nuova idea che appare come il prolungamento della Convenzione
di Ginevra: “Sua Maestà l’Imperatrice non riterrebbe cosa essenzialmente
utile proporre alla Prussia la neutralizzazione di un certo numero di città su
cui i feriti potrebbero convergere? Costoro si troverebbero, grazie a questo
fatto, al riparo dai rischi dei combattimenti”. Questo suggerimento resta let-
tera morta, ma l’idea è lanciata e, a più riprese, nazioni belligeranti giunge-
ranno a far tesoro di tali zone di sicurezza nelle quali troveranno rifugio feri-
ti e profughi.

Dunant si dà da fare così bene che il governo francese, del tutto dimenti-
co della Convenzione di Ginevra, decide di pubblicarne il testo. Prende parte
attiva all’invio di ambulanze dirette dalla società francese di soccorso ai feri-
ti sui campi di battaglia. Egli inaugura la consuetudine di portare la piastra
d’identità che permetterà di identificare i morti. Egli si preoccupa di far rico-
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noscere come belligeranti i corpi e la guardia mobile, che egli dice: “sono
vestiti di camicia e non hanno uniforme, affinché non si spari a loro come a
dei contadini indebitamente armati”. C’è già la protezione dei “guerrieri” che
egli cerca di fare accettare.

Durante la Comune, egli non dà solamente prova di carità, ma anche di
eroismo. Con sangue freddo straordinario, strappa numerose vittime al furo-
re dei federati. E, per prevenire gli eccessi che egli teme da parte di Versailles,
attraversa le linee a rischio della propria vita e intercede presso M. Thiers.

Tuttavia Dunant è circondato dal sospetto: Chi è quest’uomo? Una spia al
servizio della Germania, un membro dell’”Internazionale” che tutti i gover-
ni d’Europa son coalizzati a reprimere, a legare, a fucilare? Tutto ciò solo a
causa della confusione tra “Internazionale dei Lavoratori” e “Opera
Internazionale della Croce Rossa”.

Ritornata la pace, Dunant, indignato per tutto ciò che ha visto di egoismo
e di viltà, affonda di nuovo nella miseria. La sua mente è piena di progetti
d’ampiezza mondiale. Intravede quello che potrebbe essere il mondo se i
conflitti fossero regolati da autorità internazionali, sulle basi del Diritto
Internazionale, davanti a un’Alta Corte di Arbitraggio. Per arrivare a questo
bisogna educare l’opinione pubblica, aprire le menti, orientare la riflessione
verso la costruzione della pace. Impossibile riprendere il progetto di una
biblioteca internazionale, che egli aveva lanciato nel 1866. Le prime pubbli-
cazioni erano uscite a Parigi nel 1869, quando la guerra era scoppiata. Non
gli resta che un assegno di 100.000 franchi, che egli non riscuoterà mai. Di
fatto, però, è l’alba dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza, e la Cultura, istituita alla conferenza di Londra nel
1945 con il fine di far avanzare la causa della pace mondiale attraverso la
maggior comprensione tra le nazioni, da raggiungersi mediante l’istruzione
e la ricerca).

Nonostante la situazione avversa, egli diventa il campione itinerante di
due altri grandi progetti che lo assillano almeno dal 1866: il ripopolamento
della Palestina da parte del popolo ebreo e la protezione dei prigionieri di
guerra. Oggi sulle colline di Gerusalemme cresce un albero Henry Dunant, in
mezzo alla foresta dei benefattori dell’Umanità. Ma si è ben lontani dall’aver
realizzato tutte le sue intuizioni umanitarie. Certamente molte di queste
potrebbero essere ancora utili per soluzioni pacifiche nel martoriato Vicino
Oriente ed altrove.

I prigionieri di guerra? Egli se n’è occupato fin dalla prima Conferenza
diplomatica. Nel 1867 ne fa oggetto di un rapporto alle conferenze di Parigi.
Sforzi vani. Riprende la lotta, fonda un Comitato speciale a Parigi. Parigi non
è pronta a capirlo per cui andrà a Londra dove nel corso di una conferenza
espone il progetto di un’Alta Corte Internazionale di arbitraggio. È l’inizio di
due anni di lavoro estenuante, di tenacia, di miseria. Il suo scopo: riunire una
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nuova Conferenza diplomatica per deliberare sulla sorte dei prigionieri di
guerra. Lo zar appoggia e incoraggia l’apertura del Congresso. Propone che
la Russia sia la potenza promotrice e che la Conferenza si tenga a Bruxelles
nell’agosto 1874. Tuttavia, le vedute di Alessandro I e dei suoi ministri sono
diverse da quelle di Dunant: egli vuole allargare il dibattito e fissare i termi-
ni di “un regolamento generale dei rapporti internazionali in tempo di guer-
ra”. L’ostilità dell’Inghilterra impedirà la realizzazione di un’intesa diploma-
tica su questo tema tra le potenze europee. Bisognerà attendere che la Prima
Guerra Mondiale semini nei campi migliaia e migliaia di morti e vi siano
altrettanti prigionieri perchè la Convenzione voluta da Dunant sia, infine, fir-
mata nel 1929.

Il 1 febbraio 1875 si riunisce a Londra un congresso internazionale per l’a-
bolizione completa e definitiva della tratta dei negri e del commercio degli
schiavi convocato dall’Alleanza universale dell’Ordine e della Civiltà, creata
da Dunant a Parigi, e poi a Londra, all’indomani della guerra del 1870.

Cominciano gli anni errabondi, dieci anni di miseria totale. Vagabondo,
egli viaggia a piedi, in Alsazia, in Germania, in Italia. Vive di carità, talvolta
dell’ospitalità di qualche amico. Tra questi una donna, la signora Kastner che
finchè visse (1888) lo sosterrà malgrado gli attacchi e le calunnie di cui ella
rimane, nell’ombra, il bersaglio.

Ci vorrà ancora parecchio tempo prima che studi seri illuminino esattamen-
te l’attività intellettuale di Dunant nel corso di questo periodo della sua vita.

Henry Dunant muore il 30 ottobre 1910 nell’ospizio di Heiden. Non par-
liamo di fine: sarebbe contrario all’evidenza. Sembra invece di vederlo più
l i b e ro ancora di agire, in tutto il mondo. Egli continua a suscitare vocazioni, a
s e r v i re d’esempio, a salvare gli infelici. Il gesto di Dunant si ripete tutti i gior-
ni, in infiniti luoghi, dove uomini e donne si chinano sull’uomo che soff re ,
senza chiedergli da dove viene, che cosa fa, ma solamente qual’è il suo male.

Il Comitato Internazionale ha sempre agito nello spirito del diritto uma-
nitario. A questo fine ha incentivato l’evoluzione degli studi dottrinari e legi-
slativi, si é adoperato nel migliorare gli strumenti tecnici (progresso nella
medicina d’emergenza nonché tecniche diagnostiche e chirurgiche) ed ope-
rativi (miglioramento della sua organizzazione per affrontare gli sviluppi
delle attivitá belliche).

Per quanto riguarda l’aspetto legislativo il Comitato Internazionale si è
fatto promotore del miglioramento degli strumenti giuridici che permettes-
sero da un lato una sua migliore tutela per l’attività che svolge e dall’altro per
un più sicuro ed umano trattamento dei feriti anche in quelle situazione nelle
quali la sua presenza risulti difficile o impossibile. Si può dire che il fine del
Comitato, anche se utopico in tempi e contesti particolari, non debba essere
la garanzia che la sua esistenza offre ai feriti, ma piuttosto la codificazione
internazionale che può e deve vivere anche se un’organizzazione scomparis-
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se. Detto altrimenti l’aspirazione più grande del Comitato è stata sempre l’a-
spirazione a far recepire nelle legislazioni di tutti gli Stati le norme dettate
dall’evoluzione del Diritto Umanitario, una idea- forza di incentivazione al
suo strutturalismo. Il Diritto Internazionale Umanitario deve essere tutelato,
ma deve essere rispettato per se stesso per il principio che la legge è al di
sopra di tutti ed uguale per tutti, principio di fondamentale garanzia nei rap-
porti anche tra gli Stati. Su tale linea di pensiero e d’azione il Comitato
Internazionale ha proposto in tempi successivi l’allargamento della tutela dai
feriti ai prigionieri di guerra, ai civili, dalla guerra terrestre a quella sul mare
e poi a quella aerea. Questi progressi  furono realizzati negli anni 1906, 1929,
1949 e 1977 con la revisione dell’iniziale Convenzione di Ginevra del 1864 e
l’estensione della protezione. Il ruolo del Comitato Internazionale come cata-
lizzatore e ‘guardiano’ del Diritto Internazionale Umanitario è stato ricono-
sciuto dal Movimento e dagli Stati firmatari delle convenzioni di Ginevra
(nel 1998 erano 188). Il ruolo di ‘guardiano’ ha la sua legittimazione nello
Statuto all’articolo 5.

Con modestia nello spirito di servizio di diffusione culturale, questo
nostro lavoro intende apportare un contributo alla conoscenza delle leggi,
anche se può sembrare un controsenso, dei conflitti armati e destare l’inte-
resse allo sviluppo ed all’applicazione delle leggi umanitarie.

É difficile scrivere la storia del Comitato Internazionale (Premio Nobel per
la pace nel 1917, 1944 e 1963) intesa come il susseguirsi di momenti d’inter-
vento perchè dovremmo descrivere la piccola attività di ogni volontario che
in ogni momento, lontano anche dal centro d’interesse dei mass-media o/e
dei governi, opera secondo i princìpi del Diritto Umanitario.

In alcuni casi, per noi più fortunati, molte attività potrebbero risultare
banali o completamente al di fuori del tempo perchè abituati a realtà dove
l’avere tutto a disposizione è normale. A motivo di ciò seguiremo un approc-
cio più generale che riteniamo più utile non solo per conoscere l’attività del
Comitato, ma per districarsi nel complicato mondo delle regole del Diritto
Internazionale e nel comprendere sia le operazioni d’intervento umanitario
che in questi ultimi anni si sono moltiplicate sia le difficoltà che ancora si
incontrano nella piena attuazione di princìpi che dovrebbero essere nell’ani-
mo di ogni uomo quando vive e si relaziona con gli altri.
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Storia dell’emblema

La Convenzione di Ginevra del 1864 definiva la croce rossa su campo bianco
l’unico segno distintivo, accettando la Luna Crescente solo in quegli Stati che già
l’adottavano. La croce rossa fu adottata in omaggio alla Svizzera (croce bianca su
campo rosso) che ospitò la I conferenza diplomatica (8 agosto 1864) e avrebbe rap-
p resentato dal punto di vista internazionale il Comitato Internazionale.

Il distintivo doveva essere utilizzato per l’identificazione degli ospedali,
sulle autoambulanze e durante le evacuazioni; il bracciale doveva essere utiliz-
zato dal personale. Comunque, l’ufficialità dell’adozione della croce rossa si
ebbe solo nel 1929. In quell’occasione fu consentito l’utilizzo della Mezzaluna
Rossa e del Leone e Sole rossi poiché non fu possibile convincere tutti che il solo
significato da dare alla croce rossa era di riconoscimento alla Confederazione
Elvetica. Con la Ia Convenzione del 1949 (articolo 38) si affermò che “in omag-
gio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa sul fondo bianco, formato
con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distin-
tivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano già
come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna od il leone e il
sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso
della presente Convenzione”. Questo articolo sanciva semplicemente una situa-
zione di fatto. L’aggiunta ufficiale degli altri due simboli doveva dissolvere i
timori che la croce, in realtà descritta come l’unione di cinque quadrati, potesse
a v e re reconditi significati che turbavano le popolazioni di altre religioni. 

La Mezzaluna rossa venne adottata per la prima volta dalla Tu rchia nel 1876,
m e n t re il Leone e Sole rossi vennero usati dall’Iran nel 1923. Nel 1965 fu ema-
nato il regolamento sull’utilizzo dell’emblema che fu poi modificato nel 1991. A
seguito degli avvenimenti politici, nel 1980 la Repubblica islamica dell’Iran
adottò come simbolo la Mezzaluna rossa al posto dei Leone e Sole ro s s i .

Entrambi i suddetti simboli non sono accettati da Israele ed in quegli Stati
con popolazione sia di religione cristiana sia musulmana. In Israele è possi-
bile vedere l’adozione della Stella/Scudo di Davide di color rosso, ma finora
il simbolo non è stato riconosciuto.

In questi ultimi anni si sono fatti studi su un terzo emblema da affiancare
alla Croce ed alla Mezzaluna rosse per renderlo ancora più universale. In un
progetto del giugno 2000 si propose un quadrato ripieno rosso con l’asse ver-
ticale coincidente con una delle diagonali. A fronte di alcune riserve sul pre-
cedente progetto, nell’agosto dello stesso anno si propose il Gallone, ossia il
precedente emblema con un quadrato bianco al centro e tagliato con una pic-
cola fascia bianca in corrispondenza degli angoli a destra ed a sinistra.
Un’ulteriore evoluzione si ebbe nel mese di ottobre allorquando fu proposto
il primo emblema con il solo quadrato bianco al centro.
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Il Diritto Internazionale Umanitario

In letteratura si considera come data di nascita del Diritto Internazionale
Umanitario il 22 agosto 1864, giorno in cui a Ginevra fu firmata la Ia

Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guer-
ra. Subito si nota che il primo interesse in questo campo fu all’immediatezza
della battaglia e dei suoi attori, i soldati. In effetti, si potrebbe ipotizzare che
solo considerando l’aspetto più vicino agli interessi dei generali si potesse
mettere d’accordo governi che ancora a quell’epoca non avevano rapporti
troppo pacifici. Era la concretizzazione di un sogno che poteva essere il seme
per altre iniziative.

Sempre con l’obbiettivo di costringere l’evento bellico in regole che lo ren-
dessero il più possibile circoscritto, il 27 luglio 1874 fu firmata a Bruxelles
(Belgio) la Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della
guerra. Tale dichiarazione, anche se non entrata in vigore, doveva segnare il
primo tentativo di codificazione di quelle regole e leggi non scritte che nel
corso dei secoli gli eserciti rispettavano o ritenevano utili seguire.

I primi tentativi di codificazione evidenziarono subito la necessità di con-
siderare situazioni ed attori fino ad allora tenuti fuori. Nei casi dubbi o addi-
rittura non considerati dai documenti internazionali si adottò la cosiddetta
clausola Martens, secondo la quale nei casi non previsti le popolazioni civili
ed i militari sarebbero stati assoggettati alle leggi riguardanti i diritti dell’uo-
mo e dei diritti pubblici.

La tutela giuridica dei diritti fondamentali dell’individuo in passato rien-
trava nella competenza interna di uno Stato. Nel XIX secolo un cospicuo
n u m e ro di Stati, sulla base delle più diverse motivazioni filosofiche, politiche,
storiche ed etiche, dotò il proprio ordinamento giuridico nazionale di norme
che tutelavano i cittadini da eventuali abusi perpetrati dai poteri pubblici. La
p resa di potere da parte di regimi totalitari e i successivi avvenimenti della
seconda guerra mondiale mostrarono chiaramente la connessione esistente tra
il mantenimento della pace internazionale e il rispetto dei diritti dell’uomo. Le
a t rocità della prima metà del XX secolo fecero pertanto emerg e re la necessità
di una tutela internazionale dei diritti dell’uomo. Si sarebbe così superata la
tradizionale appartenenza di questi ultimi alla sfera dei rapporti giuridici
interni agli Stati e favorito l’avvio di un processo di codificazione internazio-
nale, prevalentemente pragmatica, di norme a tutela dei diritti. 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale erano disponibili già vari
documenti di accordi internazionali che limitavano l’uso di vari tipi di armi
o di proiettili, regolavano le operazioni belliche nell’ambito marino e terre-
stre, il trattamento dei prigionieri di guerra, il regime da adottarsi nei terri-
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tori occupati ed, infine, le regole di comportamento degli Stati neutrali. Il 6
luglio 1906 venne firmata, sempre a Ginevra, la Convenzione per l’assisten-
za ai malati e feriti di guerra come evoluzione della Ia Convenzione di
Ginevra.

In sessant’anni i progressi furono evidenti, ma non tali da impedire gli
orrori della Grande Guerra, per cui tra le due Guerre Mondiali lo studio e gli
sforzi in questa direzione stagnarono davanti al crudo realismo della situa-
zione politica specie dopo la serie di trattati, per primo quello di Versailles,
che non sembravano rendere l’Europa più sicura. Comunque, l’esperienza
della Grande Guerra permise la firma, il 27 luglio 1929, della Convenzione
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Nonostante tutti gli sforzi scoppiò la ben peggiore tragedia della IIa

Guerra Mondiale. Gli eventi che la caratterizzarono misero in evidenza che
la differenza tra truppe combattenti e popolazioni civili per quanto riguarda
i danni subíti si era notevolmente assottigliata. A seguito di ciò seguirono i
testi normativi della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1948),
la CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

(1950) ed il PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966). A garan-
zia dell’applicazione dei suddetti testi vi erano le Nazioni Unite fondate nel
giugno 1945 sulle ceneri di quella Lega delle Nazioni che aveva fallito il suo
compito di deterrente nell’uso della guerra.

Il divieto dell’uso della forza nelle relazioni tra gli Stati è una delle con-
quiste dottrinarie del diritto internazionale contemporaneo.

Nel periodo antecedente l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni
Unite, gli Stati godevano della possibilità, quasi illimitata, di ricorre re alla
forza armata, nonostante le numerose convenzioni internazionali adottate per
c o n t e n e re il ricorso alla guerra quale strumento per tutelare i propri diritti.

Le convenzioni più importanti del periodo tra le due guerre mondiali,
furono il Patto della Società delle Nazioni (1919) e il Patto di rinuncia alla
guerra, noto come Patto Briand-Kellogg (1928), dal nome dei ministri degli
esteri francese e americano che lo avevano promosso, entrambi conclusi
dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.

Il Patto obbligava i membri della Società delle Nazioni a non ricorrere alla
guerra nei primi tre mesi trascorsi dalla sentenza arbitrale o giudiziaria,
ovvero dal rapporto del Consiglio della Società, relativi ad una controversia
insorta tra le parti e suscettibile di condurre ad una rottura che obbligava gli
Stati a sottoporre tali controversie ad arbitrato, oppure a regolamento giudi-
ziario, o ancora, ad esame del Consiglio. I membri si sarebbero poi dovuti
astenere dal ricorso alla guerra contro lo Stato che si fosse conformato alla
sentenza o al rapporto adottato all’unanimità dal Consiglio.

In pratica, con tale accordo, non veniva condannato l’uso della forza in
generale e la guerra era proibita solo in determinati casi. Gli Stati potevano
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così ricorrere sia a procedimenti di autotutela implicanti l’uso della forza, ma
diversi dalla guerra, sia alla guerra stessa nei casi non vietati espressamente
dal Patto.

Con il patto Briand-Kellogg le parti si impegnavano a bandire il ricorso
alla guerra quale mezzo di soluzione delle controversie internazionali. Non è
mai stato chiaro se la condanna contenuta nel trattato riguardasse anche le
rappresaglie armate o altri interventi armati. I principi interpretativi del
significato del testo devono essere ricercati nella prassi delle parti successiva
all’entrata in vigore del trattato che lascia pochi dubbi sul fatto che il patto
non comprendesse un divieto generale all’uso della forza.

Il processo iniziato con questi patti è stato portato a termine dalla Carta
della Nazioni Unite, adottata al termine della Seconda Guerra Mondiale. Con
essa sono banditi, per la prima volta nella storia, l’uso della forza e la minac-
cia dell’uso della forza. In questo modo, il nuovo documento internazionale
supera il semplice divieto del ricorso alla guerra, imponendone uno di mag-
giore portata fondato sul temine forza. Inoltre la Carta sviluppa ampiamen-
te la connessione, già presente nei patti precedenti, tra il divieto del ricorso
alla forza e l’obbligo di soluzione pacifica delle controversie, imposto dal-
l’art. 2, comma 3.

Se si escludono le norme oggi cadute in desuetudine contenute negli artt.
53, 106 e 107 della Carta, connesse alle vicende storiche della Seconda Guerra
Mondiale, le eccezioni al divieto dell’uso della forza espresse dalla Carta
sono tre.

La prima è la legittima difesa, prevista dall’art. 51, che recita: “nessuna
disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela
individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un
membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia
preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internaziona-
le”. In base all’ultima disposizione dell’articolo, il diritto di agire in legittima
difesa perde dunque ogni giustificazione quando il Consiglio di sicurezza
decide di agire direttamente contro l’aggressore. In assenza di una tale azio-
ne, o prima che questa venga intrapresa in concreto, lo Stato che abbia subi-
to un attacco armato può ricorrere all’uso della forza contro il suo aggresso-
re a condizione che comunichi immediatamente al Consiglio di sicurezza “le
misure prese nell’esercizio del diritto di legittima difesa”, secondo il secondo
comma dell’art. 51. La possibilità per gli Stati di ricorrere alla legittima dife-
sa, contenuta nella Carta, corrisponde al diritto internazionale generale. Ne
deriva che possono  agire in legittima difesa tutti gli Stati, indipendentemen-
te dal loro eventuale status di membro delle Nazioni Unite. In base all’art. 51,
affinché un membro dell’organizzazione possa esercitare il proprio diritto
alla legittima difesa, è necessario che si verifichi una violazione qualificata
del divieto contenuto nell’art. 2, comma 4, ossia un attacco armato. Il riferi-

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

23Caleidoscopio



mento testuale all’esistenza di un attacco armato, contenuto nell’art. 51,
farebbe così venire meno il cosiddetto diritto alla legittima difesa preventiva,
che si esercita prima dell’avvenimento dell’attacco. È pertanto necessario
determinare cosa debba intendersi per ‘attacco armato’ al fine di stabilire in
quali occasioni si possa ricorrere alla legittima difesa. Per una definizione di
attacco armato si può prendere in considerazione l’elenco degli atti che costi-
tuiscono un’aggressione contenuto nell’art. 3, della risoluzione 3314 (XXIX)
del 1974 sulla definizione di aggressione, nonché la sentenza della Corte
internazionale di giustizia del 27 giugno 1986.

La seconda eccezione al divieto dell’uso della forza è quella riguardante
le azioni coercitive che il Consiglio di Sicurezza può intraprendere, general-
mente indicato come il capitolo che prevede l’istituzione di un sistema di
sicurezza collettiva dell’ONU, nel quale è attribuita al Consiglio una compe-
tenza esclusiva in materia di mantenimento della pace e della sicurezza inter-
nazionale. Il Consiglio, quindi, oltre a poter adottare misure non implicanti
l’uso della forza può anche “intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri,
ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurez-
za internazionale”, secondo il dettato dell’art. 42. Sulla base di questo dispo-
sto, il Consiglio può così svolgere un importante ruolo di controllo della pace
internazionale, agendo direttamente contro gli Stati trasgressori del divieto
dell’uso della forza.

La terza e ultima eccezione al divieto dell’uso della forza che viene espli-
citata nella Carta delle Nazioni Unite è contenuta nell’art. 53, comma 1, e
riguarda il ricorso all’uso della forza che può essere intrapreso in base ad
accordi o organizzazioni regionali.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa partecipa da protagonista
all’evoluzione del Diritto Umanitario allorquando offrì i suoi esperti e le sue
esperienze al servizio della Conferenza Diplomatica che si svolse dal 21 apri-
le al 12 agosto 1949  a Ginevra. In quell’occasione le varie Convenzioni e testi
precedenti furono raccolti, migliorati e riuniti in quattro documenti.

La decolonizzazione, iniziata nel secondo dopoguerra, ha introdotto in
maniera drammatica  nuove tipologie di conflitti che non erano compresi
nella disciplina umanitaria dei conflitti armati internazionali: le guerre civili
(conflitti armati non internazionali).

Il Diritto Internazionale non può rendere illegale le guerre civili che
hanno lo scopo di far rispettare i diritti ritenuti legittimi da un popolo, per il
fatto che non è competente a giudicare la legittimità costituzionale dei
Governi al potere. Per questo motivo il Comitato Internazionale della Croce
Rossa si adoperò per l’approvazione nel giugno 1977 di due documenti addi-
zionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949: il I° Protocollo sulla protezione
delle vittime dei conflitti armati internazionali ed il II° Protocollo sulla pro-
tezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Nel I° Protocollo
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sono considerati, vista la sempre maggiore importanza ed il  coinvolgimento
dei mass-media nei conflitti armati, i giornalisti che vengono tutelati con una
carta d’identità per giornalisti in missione pericolosa.

È da notare che mentre i documenti, qui citati in modo non esaustivo,
prendono in considerazione solo le situazioni dei conflitti terrestri ed in
mare, ancora si reclama l’assenza di una simile normativa per l’ambito aereo.
I primi tentativi normativi delle Dichiarazioni dell’Aja del 1899 e 1907 erano
più una lista di divieti che norme di protezione degli attori. L’importanza
dell’arma aerea si è rivelata in tutta la sua potenza lesiva specie durante le
due Guerre del Golfo e i più recenti conflitti armati nei Balcani ed in Iraq.
Solo il I° Protocollo del 1977 ha in sé alcune norme specifiche, ma per ciò che
non è ancora regolato bisogna attingere dai principi generali della guerra ter-
restre con i  dovuti accorgimenti. La disciplina ha la sua importanza in caso
di tutela delle zone indifese o dichiarate sanitarie e formalmente per lo status
dei piloti abbattuti e dei paracadutisti. Comunque, particolare attenzione si è
data alla tutela degli aereomobili sanitari.

A conclusione diamo di seguito un quadro sintetico dal quale emerge
l’importanza delle norme del Diritto Internazionale Umanitario e dei conti-
nui tentativi di adattamento alla sempre maggiore complessità dei conflitti
armati. Complessità non solo tecnologica, ma di classificazione poiché è su
questa premessa che si trova l’unico fondamento per vincolare al rispetto le
Parti in conflitto ed obbligarle ad eventuali riparazioni dei danni causati.

Il Diritto Internazionale Umanitario non ha lo scopo, attualmente utopi-
co, di eliminare le guerre, ma quello realistico di umanizzare e forse rendere
più difficoltosa l’adozione dell’opzione armata. In questo ambito esso mira a
ridurre al minimo i danni delle azioni militari per gli attori non strettamente
connessi agli obiettivi militari. Proprio sulle vittime viene concentrata la tute-
la cercando di definire chi sono ed il valore umano della vita rispetto alle esi-
genze militari. Paradossalmente, i conflitti armati sono utilizzati come occa-
sioni per riaffermare e dimostrare validi i fini che le Convenzioni di Ginevra
ed altri documenti internazionali perseguono per salvaguardare e garantire
la pace fra tutti. La pace, ovviamente, deve essere perseguita da tutti; per la
guerra bastano due soggetti, talvolta uno. Da questa constatazione riveste
grande importanza ogni ratifica ai documenti internazionali che hanno la
pace come fondamento. Ad oggi più di 160 Stati aderiscono alle Convenzioni
di Ginevra, ma rimane sempre difficoltosa la volontà e la forza (sic!) per farle
rispettare.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa
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Le Convenzioni di Ginevra

P resupposto indispensabile per il rispetto delle norme di Diritto
Internazionale Umanitario dei conflitti armati è la conoscenza delle regole in
esso contenute.

La conoscenza e la diffusione delle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949 e dei due Protocolli Aggiuntivi del 1977, sono probabilmen-
te da ritenersi le più efficaci garanzie preventive per la protezione delle vitti-
me dei conflitti armati.

I documenti approvati e successivamente ratificati da 61 Stati sono intro-
dotti da un Atto finale che consta di 11 risoluzioni.

Nella Risoluzione 2 si considera la possibilità che non esista una Potenza
protettrice per le vittime per cui si esorta l’opportunità di creare un ente
internazionale “le cui funzioni consisterebbero [...] nell’assolvere i compiti
incombenti alle Potenze protettrici nel campo dell’applicazione delle
Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra”. Questo compito
viene praticamente affidato al Comitato Internazionale della Croce Rossa
nella Risoluzione 3, mentre nella Risoluzione 4 si esortano le Società nazio-
nali di Croce Rossa a prendere in “tempo di pace tutti i provvedimenti affin-
ché il personale sanitario sia debitamente provvisto dei segni distintivi”.

Nella Risoluzione 9 si affida al Comitato Internazionale la redazione di
messaggi-tipo che i prigionieri di guerra possano inviare alle famiglie senza
creare ingorghi nelle linee e ridurre al massimo i costi dei telegrammi.

La Risoluzione 11 riconosce che “le Convenzioni di Ginevra impongono
al Comitato Internazionale della Croce Rossa l’obbligo di tenersi pronto in
qualsiasi momento e in ogni circostanza ad assolvere i compiti umanitari che
queste Convenzioni gli affidano; la Conferenza conseguentemente riconosce
la necessità di assicurare al Comitato Internazionale della Croce Rossa un
appoggio finanziario regolare”.

Ia Convenzione di Ginevra: Miglioramento della sorte dei feriti e malati
delle forze armate di campagna (12 agosto 1949)

Sulla base delle esperienze della IIa Guerra Mondiale, questa Con-
venzione costituisce la revisione della precedente Convenzione del 22 luglio
1929 che, a sua volta, era stata il perfezionamento della Convenzione di
Ginevra del 6 luglio 1906.

II lungo cammino nell’evoluzione migliorativa del trattamento dei feriti e
malati delle forze armate in campagna era iniziato ad opera della Croce
Rossa, con la Convenzione del 22 agosto 1864 nella quale, per la prima volta,
era sancito che “les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quel
que nation qu’ils appartiennent” (art. 6).

Tullio Aebischer
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Questo principio, cosiddetto della neutralità del ferito, trova nella con-
venzione del 1949 una dettagliata specificazione che si articola nei seguenti
punti:

- I feriti, malati e naufraghi delle forze armate hanno diritto:
a) ad essere raccolti e trattati con umanità dall’avversario, e a non essere

spogliati;
b) ad essere curati senza distinzioni sfavorevoli basate su sesso, razza,

nazionalità, religione, opinioni politiche e comunque, su criteri diversi da
quelli sanitari;

c) a non subire violenze contro la persona o la vita, né esperimenti biolo-
gici;

d) a non essere lasciati intenzionalmente senza assistenza medica, oppu-
re esposti a contagi o infezioni;

e) ad essere rispettati dalla popolazione civile. Questa su richiesta o d’ini-
ziativa, può soccorrerli e/o curarli nelle zone invase od occupate, senza che
coloro che compiono tale azione umanitaria vengano molestati o perseguiti
penalmente.

- Raccolta e scambi di feriti e malati debbono essere favoriti durante le
ostilità attive, concordando sospensioni d’armi per il tempo necessario all’o-
perazione.

Per un efficace soccorso a feriti e malati, la Ia Convenzione del 1949 pre-
vede una speciale protezione del personale sanitario destinato a tali scopi.

Con l’espressione ‘personale sanitario’ si intende sia il personale sanitario
delle forze armate, sia il personale delle Società nazionali della Croce Rossa,
adibito alle medesime funzioni, che sia sottoposto alle leggi e ai re g o l a m e n t i
militari, come pure il personale militare esclusivamente adibito all’ammini-
strazione delle formazioni e stabilimenti sanitari, nonché i cappellani militari.

II suddetto personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto in ogni
circostanza e, in caso di cattura, non dovrà essere considerato come prigio-
niero di guerra e dovrà essere restituito allo stato di appartenenza, salvo che
sia necessario per provvedere alla cura e all’assistenza dei prigionieri di
guerra.

Per avere diritto a tale protezione il personale sanitario dovrà essere facil-
mente individuabile; pertanto, porterà al braccio sinistro un bracciale recan-
te il segno della Croce Rossa e un apposito documento di identificazione.

Come garanzia di controllo, per evitare abusi, la Convenzione prevede
che bracciale e carta d’identità, siano bollati dalle autorità militari.

Le formazioni e gli stabilimenti sanitari destinati alla cura dei feriti e dei
malati dovranno essere identificati con la bandiera di Croce Rossa accompa-
gnata dalla bandiera nazionale; sull’uso di tale emblema di protezione è pre-
visto un controllo dell’autorità militare.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa
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Queste disposizioni assumono particolare rilevanza per la Croce Rossa
Italiana che, come noto, dispone in via permanente di proprio Personale
Sanitario - Ausiliario della FF.AA. inquadrato nel Corpo Militare della C.R.I.
e nel Corpo Infermiere Volontarie della C.R.I.

A tali Corpi l’art. 2 del D.P.R. 31.7.1980 n. 613 conferma il tradizionale
compito, con il coordinamento del Ministero della Difesa, di “contribuire in
tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a
quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecu-
tive dalla legge 27 ottobre 1951 n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei feriti e
dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgi-
mento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all’attività
di difesa civile”.

Il testo della Convenzione è costituito da 64 articoli ed un allegato di 13
articoli.

L’articolo 1 è esplicito nel definire l’applicabilità della Convenzione “in
ogni circostanza” per cui neanche motivazioni militari sembrerebbero suffi-
cienti a sospenderne l’efficacia decretando la priorità della vita umana.
Inoltre, le disposizioni della Convenzione devono essere applicate anche se
una delle Parti avverse non le abbia adottate. In questo modo gli articoli della
Convenzione diventano una norma al di sopra degli aspetti contingenti e for-
mali. Qui si tocca uno dei principali problemi pratici delle Convenzioni di
Ginevra e di tutti gli altri Accordi che abbiano lo stesso spirito.

Le sempre maggiori sottigliezze legali nell’ambito del Diritto Bellico pon-
gono non semplici problemi di classificazione delle vittime. Inoltre, non esi-
ste a tutt’oggi un’entità di Diritto Internazionale che possa imporre i princi-
pi delle Convenzioni per cui il lavoro di divulgazione degli oltre 600 articoli
delle quattro Convenzioni rappresenta il primo passo per avere la collabora-
zione delle Parti in conflitto.

All’articolo 3 si esplicita che “un ente umanitario imparziale, come il
Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle
Parti in conflitto”. Il Diritto Bellico permette che in situazioni di conflitto i
belligeranti possano designare uno Stato neutrale che offra garanzie di
imparzialità e possa fare le veci di Potenza protettrice affinché si possano
applicare e far rispettare le Convenzioni di Ginevra. Il sistema di designazio-
ne dipende dalla volontà delle parti in conflitto per cui può richiedere del
tempo. Seppur regolamentato in maniera dettagliata, lo status di Potenza
protettrice risulta di difficile applicabilità per cui negli ultimi conflitti è stato
sempre il Comitato Internazionale a assolvere tale compito.

Tullio Aebischer
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Figura 1. Modello carta d'identità previsto dall'art. 40 della Ia

Convenzione di Ginevra.

Recto
(Posto riservato all’indicazione del paese

e dell’autorità militare che rilasciano la presente carta)

CARTA D’IDENTITÀ

PER I MEMBRI DEL PERSONALE SANITARIO
E RELIGIOSO ADDETTO AGLI ESERCITI

Cognome______________________
Nome_________________________
Data di nascita_________________
Grado_________________________
Numero di matricola____________

Il titolare della presente carta è pro-
tetto dalla Convenzione di Ginevra 
del 12 agosto 1949 per il migliora-
mento della sorte dei feriti e dei 
malati delle forze armate in campa-
gna in qualità di

————————————————

Data di emissione deIla carta Numero della carta

————————————                               ————————————

Verso
Firma o impronte digitali o ambedue

Fotografia del portatore                                                                  

Bollo a secco
dell’autorità militare
che rilascia la carta

Statura                                     Occhi                                           Capelli

_____________________________________________________________________

Altri eventuali elementi d’identificazione:

_____________________________________________________________________

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa
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IIa Convenzione di Ginevra: Miglioramento della sorte dei feriti, malati
e naufraghi delle forze armate sul mare

È evidente che i princìpi di protezione sancìti per la guerra terrestre della
Ia Convenzione di Ginevra del 1949 debbano subìre i necessari adattamenti
per risultare tecnicamente applicabili anche alla guerra marittima. 

La seconda delle Convenzioni firmate a Ginevra nel 1949 rappresenta la
revisione e l’ampliamento dei princìpi di protezione sancìti dalla Xa

Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 per la guerra marittima.
I princìpi fondamentali di protezione della Xa Convenzione dell’Aja –

sulla base dei quali fu combattuta la Seconda Guerra Mondiale – possono
essere sintetizzati nel modo seguente:

1. Obbligo di rispettare, proteggere, raccogliere e curare i feriti i malati ed
i naufraghi;

2. Obbligo di rispettare, proteggere e non considerare come prigioniero di
guerra, il personale sanitario e religioso;

3. Obbligo di rispettare ed esenzione dalla cattura delle navi ospedale.
Per quanto attiene la sfera cosiddetta dei beneficiari della Convenzione e

cioé feriti malati e naufraghi si è fatto ampio riferimento alle disposizioni
previste dalla Ia Convenzione per la guerra terrestre.

Le disposizioni sono state però estese anche al naufragio qualunque siano
le circostanze in cui è avvenuto, compresi l’ammaraggio forzato o la caduta
in mare”. È, pertanto, previsto che feriti, malati e naufraghi oltre a essere
rispettati e protetti in ogni circostanza siano curati e trattati con umanità
senza discriminazioni di carattere sfavorevole (art. 12).

Come particolarità della guerra marittima è, però, previsto che feriti,
malati e naufraghi che si trovino a bordo di una nave ospedale neutrale deb-
bono, a richiesta, essere consegnati alle navi da guerra di una Parte bellige-
rante, sempre che quest’ultima disponga di quanto necessario per la cura
degli stessi (art. 14).

Sostanzialmente diversa da quanto previsto per la guerra terrestre è la
disciplina relativa ai trasporti sanitari. Mentre, infatti, la Ia Convenzione di
Ginevra consente che i veicoli sanitari terrestri che cadono in potere del
nemico a condizione che chi li cattura si incarichi dei feriti che essi conten-
gono, siano sottoposti alla legge di guerra – requisizione e simili – (art. 35),
ciò non è consentito nella guerra sul mare per le navi ospedale.

Alle navi ospedale della Sanità Militare, sono equiparate per quanto attie-
ne per la protezione e l’esenzione dalla cattura quelle della Società nazionali
della Croce Rossa (art. 24).

Le parti in conflitto hanno, però, sulle navi ospedali un esteso potere di
controllo: possono ispezionarle, visitarle, imporre una determinata rotta e
ordinare loro di allontanarvi (art. 31).

Il testo consta di 63 articoli. Le disposizioni generali sono uguali alla pre-
cedente Convenzione come lo saranno in quelle che seguiranno.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa
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IIIa Convenzione di Ginevra: Trattamento dei prigionieri di guerra.
Il trattamento dei prigionieri di guerra è di particolare attualità proprio

per gli echi non ancora sopìti della “crisi del Golfo”, della guerra nell’ex
Yugoslavia e di quella in Afghanistan.

Composta di 143 articoli e 5 allegati, la normativa enuclea minuziosa-
mente i doveri che la presenza di un prigioniero comporta per ciascuna delle
parti in conflitto: dal momento della cattura, per il periodo di internamento,
sino al rimpatrio o comunque alla liberazione. Le drammatiche esperienze
del II° conflitto mondiale ed il progressivo sviluppo di una coscienza civica
sempre più universale sono gli evidenti motivi ispiratori di una normativa
ché risalta per ampiezza ed innovazione rispetto a quella del 1929, già peral-
tro di non poca rilevanza per aver sancìto la legittimità del controllo della
Potenza Protettrice sull’applicazione della norma. È dà sottolineare, in pro-
posito, come particolare valore emblematico rivesta per l’Italia la pubblica-
zione, nel 1941, ad opera dello Stato Maggiore dell’Esercito, del manuale
ISTRUZIONI CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI. Di puntuale recepi-
mento del dettato internazionale, a cui esplicitamente si richiama nella pre-
messa, il regolamento, per l’alto e addirittura più avanzato significato uma-
nitario espresso da suoi taluni articoli, può con orgoglio essere additato quale
precursore della successiva, ed attuale, normativa. Così, tra le prime norme,
risalta, ad esempio, il divieto di esercitare “coercizione […] sui prigionieri per
ottenere informazioni relative alla situazione del loro esercito e del loro
paese. I prigionieri che si rifiutassero di rispondere non debbono essere né
minacciati, né insultati, né esposti a molestie o svantaggi di qualsiasi specie”.
Ed ancora, “i prigionieri di guerra godono ampia libertà per la pratica della
loro religione, compresa l’assistenza alle funzioni del loro culto” (art. 107), e,
in particolare “gli ufficiali, possono liberamente dedicarsi ai loro studi prefe-
riti che i comandanti di campo debbono agevolare nei limiti del possibile”
(art. 109). Quanto poi ai doveri di assistenza l’art. 53 così recita: “i feriti
appartenenti all’esercito nemico, caduti in nostre mani, debbono essere assi-
stiti come se fossero feriti nazionali”.

Capitoli dedicati all’espletamento dei lavori (con la previsione di “forme
assicurative per eventuali infortuni sul lavoro” (art. 113)). Alle modalità di
trasferimento (con la possibilità di riunire a domanda, prigionieri legati da
vincoli di parentela), alla corresponsione di versamenti mensili in assegni al
disbrigo di un servizio postale, sono – infine – espressamente contemplati
affinché pur dovendo “usare verso i prigionieri fermezza ed austerità di trat-
to e far osservare dai medesimi, in ogni circostanza, quelle forme di rispetto
e di deferenza che i nostri regolamenti esigono dai militari italiani e che, a
maggior ragione, si addicono alla condizione di prigioniero di guerra”, non
si venga meno “a quel contegno umano e cortese che è segno di civiltà” (art.
141). Con una recente pubblicazione - per tornare ai nostri giorni sempre per
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opera dello Stato Maggiore -, l’Italia ha provveduto comunque ad aggiorna-
re il testo normativo non solo alla Convenzione del 1949, ma ai Protocolli del
1977 oltreché agli accordi standardizzati tra Paesi NATO per la corretta ed
uniforme applicazione del diritto internazionale.

Quale il tratto saliente della IIIa Convenzione? Senza dubbio – come si
evince dalla lettura dell’art. 4 – l’immissione nella categoria dei combattenti
legittimi dei membri dei movimenti di resistenza organizzati, fenomeno di
particolare attualità, ripreso e sviluppato nel Protocollo del 1977 relativo ai
conflitti armati non internazionali.

Nei confronti dei prigionieri, un trattamento che rispetti i più elementari
diritti umani e quindi la dignità della persona deve costituire il limite dell’a-
zione coercitiva della Potenza detentrice, a cui è vietato pertanto agire discri-
minatamente sulla base del sesso, della razza, della nazionalità o delle opi-
nioni politiche. Ciò premesso, nessun prigioniero può essere internato in una
zona esposta al fuoco dei combattimenti, e a maggior ragione una grave vio-
lazione dei diritti si attuerebbe per una loro utilizzazione in funzione di
schermo, cioè a protezione, di obiettivi militari. Al prigioniero, prescrive
piuttosto la Convenzione, deve darsi facoltà di ripararsi dai bombardamenti,
così come dai pericoli derivanti dall’uso di armi chimiche, batteriologiche e
nucleari. Nei confronti dei feriti, ciascun campo di internamento deve dispor-
re di un’infermeria ed al personale sanitario ivi presente, come a quello reli-
gioso, deve essere concesso di svolgere le proprie mansioni: anche solo un’o-
missione da parte della Potenza detentrice che metta gravemente a rischio la
salute di un prigioniero è considerata una grave infrazione. 

Il testo, come su accennato, consta di 143 articoli con tre allegati.
All’articolo 12 si definisce che “i prigionieri di guerra sono in potere della

Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che gli hanno
catturati”. Con ciò si esprime la diretta responsabilità dei governi nella tute-
la dei prigionieri e la conseguente applicazione degli articoli della presente
Convenzione.

L’articolo 17 decreta la famosa dichiarazione che un prigioniero è tenuto
a dare: “ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interro-
gato a questo proposito, soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di
nascita ed il numero di matricola”.

Le materie disciplinate dalla Convenzione sono l’inizio della prigionia,
l’internamento, l’alloggio, vitto e vestiario, l’igiene e cure mediche, il perso-
nale sanitario e religioso, la disciplina, il lavoro, i rapporti dei prigionieri di
guerra con le Autorità, le sanzioni penali e disciplinari, il rimpatrio alla fine
delle ostilità, la morte dei prigionieri di guerra.

All’articolo 123 si afferma che “sarà istituita, in paese neutrale,
un’Agenzia centrale di informazione sui prigionieri di guerra. Il Comitato
Internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate [...] l’or-
ganizzazione di tale Agenzia”.

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa
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Recto

IMPORTANTE AGENZIACENTRALE
Questa cartolina deve essere riempita
da ogni prigioniero immediatamente DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
dopo la sua cattura e ogni volta che    
cambierà l’indirizzo in seguito al suo COMITATO INTERNAZIONALE
trasferimento in un ospedale o in un
altro campo. DELLACROCE ROSSA
Questa cartolina è indipendente dalla
cartolina speciale che il prigioniero è GINEVRA(SVIZZERA)
autorizzato ad inviare alla sua famiglia.

Verso

Scrivere leggibilmente                                               1.  Potenza dalla quale dipende
il prigioniero
e in lettere maiuscole                                                 ——————————————

2. Cognome                                          3. Nomi (in tutte lettere)                4. nome
del padre

—————————————————————————————————————
5. Data di nascita__________________ 6. Luogo di nascita_______________________
7. Grado__________________________________________________________________
8. N. di matricola__________________________________________________________
9. Indirizzo della famiglia___________________________________________________ 

° 10. Fatto prigioniero il:                         (dove)
Proveniente da (campo N., ospedale, ecc) ________________________________

° 11  a) buona salute - b) non ferito – c) guarito – d) convalescente – e) malato – f )
leggermente ferito – g) gravemente ferito.

12. Mio indirizzo attuale: Numero del prigioniero______________________________
Designazione del campo ________________________________________________

13. Data_________________________________14. Firma_________________________

° Cancellare ciò che non fa al caso – Non aggiungere nulla a queste indicazioni –
vedi spiegazioni a tergo.

Osservazioni – Il presente modulo dovrebbe essere compilato in due o tre lingue,
specie nella 
Lingua materna del prigioniero e in quella della Potenza detentrice. Dimensioni
reali: 15x10,5 cm.

Figura 2. Modello di cartolina di cattura come da art. 70 della IIIa

Convenzione di Ginevra.
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Figura 3 . Modello di cartolina di corrispondenza come da art. 71 della IIIa

Convenzione di Ginevra.

Recto                                                                        
CORRISPONDENZADEI PRIGIONIERI DI GUERRA
CARTOLINAPOSTALE

Mittente Franco di porto
Cognome e nomi

———————————— A—————————————————–––––––

Data e luogo di nascita —————————————————-––––––––

————————————
N. del prigioniero Luogo di destinazione______________________

———————————— ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Designazione del campo Via——————————————————–––

————————————

Paese di spedizione Paese——————————————————--

———————————— Dipartimento——————————————––

2. Verso

Data:__________

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

Scrivere solamente sulle righe e molto leggibile

Osservazioni – Il presente modulo dovrebbe essere compilato in due o tre lingue, spe-
cie nella lingua materna del prigioniero e in quella della Potenza detentrice.
Dimensioni reali: 15x10,5 cm.



IVa Convenzione di Ginevra: Protezione delle persone civili in tempo di
guerra

La IVa Convenzione di Ginevra, costituita da 159 articoli e due allegati,
rappresenta sicuramente un notevole passo avanti nello sviluppo del Diritto
Internazionale Umanitario. Essa è, infatti, il primo esempio di convenzione
internazionale multilaterale interamente dedicata alla protezione dei civili in
tempo di guerra.

In effetti non si può dire che l’idea che i civili debbano essere protetti dagli
effetti delle ostilità non fosse già stata affermata in precedenza. Già in alcune
Risoluzioni approvate in diverse Conferenze Internazionali della Croce
Rossa, così come anche nel Regolamento annesso alla IVa Convenzione
dell’Aja del 1907, si erano affermati dei princìpi concernenti la salvaguardia
dei civili e dei beni di carattere civile anche in tempo di conflitti armati.

L’insieme delle norme esistenti, però, si dimostrò altamente insufficiente
nel corso della IIa Guerra Mondiale, cosicché non appena cessarono le osti-
lità il Comitato Internazionale della Croce Rossa ritenne opportuno risolle-
vare la questione di una convenzione interamente dedicata ai civili. Gli even-
ti verificatisi nel corso del conflitto, infatti, avevano profondamente messo in
discussione il principio per cui la guerra doveva essere confinata ai campi di
battaglia mentre i civili dovevano essere generalmente esclusi dalle opera-
zioni belliche.

La profonda convinzione dell’esistenza di un simile principio generale di
“distinzione” tra combattenti e non combattenti era stata probabilmente la
causa della quasi totale mancanza, precedentemente al 1949, di norme dedi-
cate ai civili. Se, infatti, questi ultimi dovevano essere immuni dalle conse-
guenze della guerra, l’unica ipotesi in cui era necessario tutelarli si verifica-
va nel caso di occupazione del territorio in cui essi si trovavano. Il
Regolamento annesso alla IVa Convenzione dell’Aja del 1907, quindi, stabi-
liva il principio che gli abitanti di un territorio occupato non avevano nessun
dovere di fedeltà nei confronti della Potenza occupante, che la vita e le pro-
prietà individuali dovevano essere rispettate e che le punizioni corporali e il
saccheggio erano vietati.

II Regolamento in questione, però, non prendeva assolutamente in consi-
derazione la situazione delle persone di nazionalità nemica che, all’apertura
delle ostilità, si trovavano sul territorio di una parte in conflitto. Ugualmente
non erano vietate la presa di ostaggi o le rappresaglie nei confronti dei civili.

La IVa Convenzione, tuttavia non sostituisce il Regolamento del 1907, il
quale rimane quindi in vigore, ma tenta di colmarne le lacune.

Essa proibisce in particolare:
1 - qualsiasi tipo di violenza contro le persone protette, in particolar modo

la tortura, le mutilazioni o un trattamento crudele;
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2 - la presa di ostaggi e le rappresaglie contro le persone protette;
3 - le deportazioni; 
4 - gli oltraggi alla dignità personale, in particolare i trattamenti umilian-

ti o degradanti o quelli discriminatori basati su considerazioni quali la razza,
il colore, la nazionalità, la religione, le opinioni, il sesso, la nascita e la classe
sociale;

5 - la pronuncia di condanne o l’esecuzione di sentenze senza previo giu-
dizio di un tribunale regolarmente costituito che offra tutte le garanzie rite-
nute indispensabili dai popoli civili.

Per quanto riguarda la protezione della popolazione intesa nella sua tota-
lità, si può notare, però, come le norme contenute nel Titolo IIo si rivolgano,
in effetti, principalmente ad alcune categorie di civili.

L’articolo 14 prevede, infatti, la possibilità di costituire località sanitarie e
di sicurezza per le persone più vulnerabili: i feriti, i malati, gli infermi, le per-
sone anziane, i fanciulli, le donne incinte e le madri di bambini di età infe-
riore ai sette anni.

Parimenti si prevede la possibilità di creare zone neutralizzate che garan-
tiscano riparo dai pericoli dei combattimenti solo a favore dei feriti e dei
malati e dei civili che non partecipino alle ostilità e non compiano alcun lavo-
ro di carattere militare durante la loro permanenza in queste zone.

Mentre, poi, il libero passaggio deve essere accordato agli invii di medi-
camenti e di materiale sanitario e religioso, una norma analoga per quanto
riguarda i viveri è prevista solo nel caso in cui questi siano indirizzati ai fan-
ciulli di età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte e alle puerpere.

La protezione accordata dalla Convenzione è, quindi, abbastanza limitata
dal punto di vista soggettivo, ciò risulta, poi, ancora più chiaramente se si
tiene conto del fatto che solo le norme contenute nel Titolo II riguardano tutta
la popolazione, mentre gli articoli del Titolo III riguardano esclusivamente le
“persone protette”, intendendosi come tali coloro che “in un momento e in un
modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di
una Parte in conflitto o di una Potenza occupante di cui non siano cittadini”.

Particolarmente interessante è la situazione dei rifugiati nel caso in cui il
conflitto riguardi il loro paese di origine. In questa ipotesi la Potenza deten-
trice è tenuta a non considerare come cittadini nemici, sulla base della loro
appartenenza ad uno Stato nemico, i rifugiati che di fatto non godono della
protezione di alcun governo.

Il principio sotteso a tutto il Diritto Internazionale Umanitario è il tentati-
vo di bilanciare le necessità imposte dalla guerra e quelle derivanti dai valo-
ri umanitari comunemente accettati.

Nel caso dell’occupazione sarà necessario trovare un bilanciamento tra le
necessità della Potenza occupante e il trattamento umanitario della popola-
zione occupata. La Potenza occupante si assumerà, per esempio, la respon-
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sabilità della sicurezza e dell’ordine pubblico, potrà promulgare delle dispo-
sizioni di carattere penale, obbligare le persone con più di diciotto anni a
compiere lavori necessari per l’occupazione e, qualora sia necessario per
motivi di sicurezza, imporre alle persone protette una residenza obbligata o
procedere al loro internamento. D’altra parte le persone protette non potran-
no essere obbligate ad arruolarsi né a partecipare ad operazioni belliche; non
potranno essere trasferite forzatamente né essere deportate per nessun moti-
vo. I tribunali potranno applicare solo le disposizioni esistenti anteriormente
alle infrazioni e conformi alle norme generali di diritto; le persone protette
non potranno essere condannate per atti commessi prima dell’occupazione.

La Convenzione prevede, poi, in modo abbastanza dettagliato le condi-
zioni di salute e di sicurezza pubblica e quelle del lavoro dei civili, mentre
per quanto riguarda l’ipotesi di internamento le norme ricalcano quelle pre-
viste nella IIIa Convenzione sui prigionieri di guerra, essendo valido anche
in questo caso il principio per cui la limitazione di libertà non rappresenta
una pena bensì una misura di sicurezza a favore della Potenza occupante.

Per quanto la IVa Convenzione non valga a proteggere i civili dalla vio-
lenza bellica in quanto tale, se ne deve comunque ribadire l’importanza per-
chè così come afferma Coursier “faible, incomplète, pour la protection des
populations contre les dangers de la guerre, la Convention IV est au contrai-
re forte et detaillée pour la protection de l’individu contre l’arbitraire de la
Puissance au pouvoir de laquelle il si trouvé “.
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Il Comitato Internazionale della Croce
Rossa come custode

Il compito del Comitato come custode del Diritto Internazionale
Umanitario lo si può schematizzare in cinque funzioni che, però, sono solo
punti per poter comprendere i compiti che l’organizzazione si pone.

# 1) Funzione di monitoraggio
Nelle situazioni che comportano gravi e generalizzate violazioni delle

leggi umanitarie è necessario per prima cosa darne, come oggi spesso si dice,
visibilità. A seguire risulta fondamentale localizzare la problematica per non
mettere immediatamente mano a emendamenti legislativi che potrebbero
risultare ardui, costosi e di dubbia efficacia. Infatti, l’aumento delle violazio-
ni della legge in un ambito non ne inficia la validità, almeno sul piano teori-
co- dottrinario, sia testuale sia intellettuale, ma potrebbe mettere in discus-
sione i metodi  codificati e utilizzati assieme alle possibili cause sociali.
D’altro canto non si deve neanche giustificare l’inefficacia di una norma con
la carenza di mezzi poiché questa costituisce una condizione  contingente.
Come già cennato, fu la constatata inadeguatezza dell’applicazione della pro-
tezione ai prigionieri di guerra durante la Ia Guerra Mondiale che permise la
revisione del 1929. In seguito, i terribili eventi della IIa Guerra Mondiale
costrinsero ad una sensibile revisione della codificazione che si concretizzò
con le quattro Convenzioni del 1949. Tutto ciò non fu comunque sufficiente a
causa della guerra del Vietnam che costrinse ad una aggiunta nel 1977 con
dei Protocolli addizionali. Gli avvenimenti di fine XX secolo (fine della
Guerra Fredda, le Guerre del Golfo, i vari interventi delle forze O.N.U. in
Africa e nei Balcani) forse potrebbero essere motivo di revisione, ma la neces-
sità che in questo frangente si evidenzia è la chiarificazione sia teorica sia
applicativa delle norme. La complessità di uno scontro armato (in realtà il
problema inizia proprio nella definizione di scontro armato con la conse-
guente delimitazione temporale di applicabilità delle Convenzioni di
Ginevra) ed il numero crescente di attori che passivamente od attivamente vi
prendono parte richiede una categorizzazione minuziosa. Tutto questo, però,
potrebbe rendere troppo burocratizzate situazioni che dovrebbero essere
risolte in breve tempo ed in condizioni disagevoli e poco controllabili. 

# 2) Funzione catalizzatrice
Questa seconda funzione può essere considerata un corollario della

prima, poiché di fronte a  nuove esperienze di violazioni e/o problemi di
applicabilità dei dettati delle Convenzioni di Ginevra, ci si deve adoperare



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

39Caleidoscopio

per trovare rimedi o miglioramenti. Tutto ciò deve essere visto sempre nel-
l’ottica universale, ossia le norme devono contemplare tutte le persone da
proteggere. Ad esempio, il nuovo approccio alla tutela dell’ambiente scaturi-
to dalla Conferenza di Rio del 1992, determinò l’affidamento al Comitato
Internazionale di un mandato dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. per lo
studio di una Va Convenzione di Ginevra riservata all’ambiente.

Un altro ambito di studio è lo sforzo di chiarire gli obblighi delle forze
O.N.U. in missione e rendere conciliabile l’uso della forza con l’attuazione
dei dettati del Diritto Internazionale Umanitario.

Un ultimo esempio, è la tutela dei profughi di guerra, esempio di vittime
che negli ultimi anni hanno riempito i televisori di tutto il mondo.

Quindi, il compito di catalizzatore del Comitato Internazionale si attua
con lo studio delle situazioni sul terreno e la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e dei Governi nei confronti di esse. In questo contesto il Comitato
Internazionale opera in collaborazione con altre organizzazioni come
l’U.N.E.S.C.O., il Centro dei Diritti Umani, il Dipartimento per gli Affari
Umanitari delle Nazioni Unite, con la Commissione per il Diritto In-
ternazionale delle Nazioni Unite. Collaborazioni vi sono anche con le cosid-
dette organizzazioni non governative (O.N.G.) tra le quali le più citate sono
Amnesty International e Médecins sans Frontiéres.

# 3) Funzione promozionale
Il primo obbiettivo in questa funzione è incentivare tutti gli Stati a firma-

re prima, ed a ratificare dopo, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due
Protocolli aggiuntivi del 1977. Come far rispettare anche tutti gli altri trattati
od accordi internazionali che hanno l’unico scopo di umanizzare qualunque
conflitto armato rendendo omogenei i comportamenti degli eserciti sui
campi di battaglia. A questo fine il Comitato Internazionale si adopera per
chiarire gli aspetti giuridici delle norme a tutte le autorità che hanno la
facoltà o l’obbligo di accettarle ed applicarle.

Un obbiettivo meno visibile del Comitato è quello di sollecitare l’adozio-
ne delle norme umanitarie nell’ambito del corpus giuridico nazionale di ogni
Stato, con commissioni interministeriali nelle quali sia prevista la partecipa-
zione anche di un rappresentante della Croce Rossa.

Il Comitato opera in tempo di pace per far fronte alle esigenze in tempo
di guerra. A questo fine il Comitato Internazionale redasse una Raccoman-
dazione agli Stati firmatari nel 1995.

In questa funzione rientra la cosiddetta ‘dissemina’ del Diritto Inter-
nazionale Umanitario, ossia la divulgazione dei contenuti delle Convenzioni
di Ginevra e di ogni altro documento che sia utile per alleviare le sofferenze
delle vittime delle guerre e per rendere consapevoli tutti dei propri diritti. A
questo fine si auspica l’inserimento della conoscenza delle Convenzioni
anche nelle scuole per preparare i giovani e far diventare l’umanizzazione
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della guerra un interesse primario nella crescita di un individuo. Ov-
viamente, la dissemina comporta un confronto di idee che deve essere visto
sempre come arricchimento per un migliorare la situazione attuale ed opera
di prevenzione contro i tentativi di traviarne il significato per scopi offensivi,
ideologici o politici.

# 4) Funzione di custodia
La complessità delle norme del Diritto Internazionale in generale e di

quello Umanitario potrebbe portare al tentativo di indebolirne gli scopi e la
forza. Ciò deve essere impedito con la costante attenzione alle interpretazio-
ni non tanto false, ma tendenziose, o peggio, capziose che si danno impe-
dendo che possano diventare la normalità e quindi vanificare non solo il
lavoro di tante persone, ma rendere inutile la tragedia di alcune persone che
hanno posto in essere il problema per il quale le norme sono state adottate.
Su questa falsariga sono i tentativi di limitare la portata del Diritto
Internazionale Umanitario nella firma di altri accordi internazionali che non
lo includono espressamente o che concedono deroghe.

# 5) Funzione operativa
Questa è la principale funzione del Comitato Internazionale: l’azione

diretta alle vittime è lo scopo principale e le precedenti funzioni risultano
essere a sostegno di questa.

Il primo obbiettivo all’inizio di un conflitto armato è quello di convincere
le parti belligeranti al rispetto delle Convenzioni di Ginevra. Di seguito vi
sono i collegamenti tra i due contendenti al fine di raccogliere informazioni
sui prigionieri di guerra per comunicarle alle autorità della parte avversa ed
ai famigliari; la visita nei campi di prigionia; l’aiuto alle popolazioni civili
isolate o assediate.

Tali funzioni mettono in risalto l’enorme compito e la complessità delle
situazioni di cui il Comitato Internazionale ha deciso di farsi carico sin dal
lontano 1864. Per questo la Croce Rossa deve essere dinamica nell’affrontare
i cambiamenti ed arginare i tentativi di escalation delle violenze non motiva-
ta da esigenze militari.
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L’applicazione del Diritto Umanitario
Internazionale

Il mondo non è più diviso dalle tradizionali barriere ideologiche e tutta-
via le minacce contro la pace non si sono estinte. Esse si sono fatte più capil-
lari e diffuse richiedendo forme nuove di concentrazione e di esercizio del
potere internazionale. Si dovrà considerare superato il vecchio principio
westfaliano della non ingerenza nella giurisdizione interna degli Stati nazio-
nali. Bisognerà esercitare e legittimare un diritto-dovere di ‘ingerenza uma-
nitaria’ nei casi in cui si renderà necessario intervenire per risolvere crisi
interne a singoli Stati, in modo particolare per prevenire o reprimere gravi
violazioni dei diritti dell’uomo.

Fin dagli anni Sessanta del passato secolo varie associazioni internazio-
nali avevano sostenuto il principio dell’’ingerenza umanitaria’ come diritto
di intervento della comunità internazionale entro i confini di uno Stato per
accertare un’eventuale violazione dei diritti dell’uomo e per portare soccor-
so alle popolazioni colpite.

Nel corso degli anni Novanta del Novecento l’idea dell’’ingerenza uma-
nitaria’ si è progressivamente affermata nella prassi internazionale. In paral-
lelo, ha preso corpo in Occidente la tendenza a sostituire, anche terminologi-
camente, il ‘Diritto Internazionale Umanitario’ al ‘Diritto Internazionale di
Guerra’. Quest’ultimo considerato il risultato del lungo processo di adatta-
mento e di secolarizzazione dei principi etico-religiosi della dottrina del bel -
lum justum elaborata dalla teologia cattolica. Si è sostenuto in particolare che
il nuovo Diritto Internazionale Umanitario legittimava in varie forme (misu-
re di carattere economico - embargo -, interventi di peace-enforcing, giurisdi-
zioni penali internazionali) l’ingerenza tale che la sovranità degli Stati subis-
se deroghe rese necessarie dal dovere di protezione internazionale dei diritti
dell’uomo.

L’assunto di base è che la tutela internazionale dei diritti dell’uomo deve
considerarsi un princìpio di carattere prioritario rispetto alla sovranità degli
Stati. La sovranità di uno Stato non può essere considerata una prerogativa
assoluta e illimitata, tanto più nel contesto di una società planetaria che i pro-
cessi di integrazione rendono sempre più coesa e carica di interdipendenze
funzionali. Quando un governo calpesta i diritti fondamentali dei suoi citta-
dini o commette crimini contro l’umanità, la comunità internazionale ha l’ob-
bligo e il diritto di intervenire. Il mantenimento dell’ordine internazionale
esige che a tutti gli Stati venga imposto un livello minimo di rispetto dei dirit-
ti dell’uomo. Le sanzioni devono essere previste a carico degli Stati che si ren-
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dano responsabili di persecuzioni delle minoranze religiose, razziali o etni-
che, di crimini di guerra, di assassinii o stupri di massa, di veri e propri geno-
cidi.

La prassi dell’intervento umanitario si è ampiamente affermata nell’ulti-
mo decennio del secolo scorso ad opera delle potenze occidentali e per
impulso soprattutto degli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Questi due paesi
hanno imposto, a conclusione della guerra del Golfo (1991) ed attraverso le
Nazioni Unite, la limitazione della sovranità dell’Iraq, definendo entro il suo
territorio, e progressivamente allargandole con decisioni unilaterali, no flying
zones a protezione della minoranza kurda a nord e sciita a sud. Sono seguiti
gli interventi in Somalia e in Ruanda e, poi, l’imponente attività militare della
N.A.T.O. nei territori dell’ex Jugoslavia nel corso della guerra bosniaca (1993-
95) e soprattutto della guerra per il Kosovo (1999). Quest’ultimo evento bel-
lico ha definitivamente consacrato la prassi dell’interventismo umanitario,
assumendo nel modo più esplicito la motivazione umanitaria come justa
causa belli. In questo caso si è ritenuto che l’uso della forza internazionale per
motivazioni umanitarie fosse legittima non soltanto in opposizione al princi-
pio di non ingerenza nella giurisdizione interna di uno Stato sovrano, ma
anche in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite e del Diritto Inter-
nazionale generale. Nel frattempo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite aveva creato ad hoc un Tribunale penale internazionale per l’ex Yu-
goslavia. Le massime istituzioni internazionali, a cominciare dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite e dal suo Segretariato generale, hanno asse-
condato la svolta umanitaria senza sollevare obiezioni di principio. È stato lo
stesso Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan a dichiarare ufficialmente
che l’intervento umanitario può prescindere, in caso di abusi sistematici e
massicci dei diritti umani, dal principio del rispetto della sovranità degli Stati
e della non ingerenza nelle loro questioni interne. Comunque, la tesi secon-
do la quale la finalità della protezione dei diritti dell’uomo è ormai una con-
suetudine internazionale che giustifica l’uso internazionale della forza non è
condivisa da tutti. Non lo è sia nel caso che l’uso della forza sia stato auto-
rizzato dalle istituzioni internazionali, sia, e tanto più, se non sia stato auto-
rizzato, ciò che è avvenuto nella guerra che nel 1999 la N.A.T.O. ha condotto
contro la Repubblica Federale Jugoslava. In questo caso la motivazione uma-
nitaria è stata invocata come ragione sufficiente di legittimazione etica e giu-
ridica dell’uso della forza anche al di fuori delle ipotesi tassativamente pre-
viste dalla Carta delle Nazioni Unite e consentite dal Diritto internazionale
generale. 

Sull’inquadramento storiografico delle recenti guerre contro Afghanistan
e Iraq, sulle loro cause, sulla unilateralità dell’attacco e sulla gestione della
pace, il giudizio va sospeso in attesa che la cronaca politica trovi le condizio-
ni, ed il tempo, per divenire storia. Frattanto può essere espresso solo un giu-



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

43Caleidoscopio

dizio, fortemente negativo, nel caso fosse documentato o dichiarato l’uso bel-
lico di scorie radioattive, comunemente note come uranio impoverito o DU.

La Carta delle Nazioni Unite impone ai suoi membri di astenersi dalla
minaccia e dall’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza
politica di qualsiasi Stato (art. 2.4). È prevista una sola eccezione generale: la
forza può essere usata se il Consiglio di Sicurezza, accertata l’esistenza di una
minaccia contro la pace o di un atto di aggressione, decide che sia necessario,
sotto la sua direzione e il suo controllo, fare ricorso alla forza per ristabilire
la sicurezza internazionale. A questa eccezione generale si aggiunge un’altra
ipotesi specifica: quella del diritto di ‘legittima difesa’ da parte di uno Stato
che venga aggredito da un altro Stato o da un gruppo di Stati.

Alcuni autori escludono l’esistenza di una norma consuetudinaria che in
deroga alla Carta della Nazioni Unite e al Diritto Internazionale conferisca al
Consiglio di Sicurezza il potere di autorizzare l’uso della forza in situazioni
di emergenza umanitaria. Una norma consuetudinaria di questo tipo dovreb-
be emergere dalla prassi uniforme degli Stati e dal generale convincimento
che si tratti di una prassi legale. La prassi, però, non è uniforme se, ad esem-
pio, si considera che in Somalia si è fatto ricorso all’intervento armato, men-
tre in Cecenia si è ritenuto sufficiente lo strumento diplomatico; in altri casi
ancora, come per le azioni violente contro la minoranza kurda da parte della
Turchia, non vi è stata alcuna reazione della comunità internazionale. Il con-
senso dello Stato che ne beneficia è richiesto, come noto, anche per le opera-
zioni di peace-keeping, alle quali gli ‘interventi umanitari’ sono stati talora
ambiguamente assimilati come in Bosnia-Erzegovina. Si può aggiungere che
secondo la Corte Internazionale di Giustizia il divieto dell’uso della forza fa
parte del Diritto Internazionale consuetudinario e le violazioni dei diritti
umani non giustificano l’intervento armato di Stati stranieri per porvi fine.

Per quanto riguarda l’ipotesi della legittimità dell’uso della forza per
ragioni umanitarie anche senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza,
la tesi favorevole è stata autorevolmente sostenuta in relazione alla guerra
per il Kosovo. La vicenda della guerra per il Kosovo è stata la prova che si sta
creando una nuova legittimazione nel Diritto Internazionale dell’uso della
forza. Entro la comunità internazionale sarebbe in atto una tendenza norma-
tiva a considerare legittimo l’uso della forza, anche senza un preventivo
mandato del Consiglio di Sicurezza, quando si tratti di porre fine a gravi vio-
lazioni dei diritti umani. Adottando questo punto di vista si può ritenere che
l’intervento militare della N.A.T.O. sia stato perfettamente legittimo sul
piano giuridico oltre che su quello etico-umanitario. In questo contesto il
compito del giurista non è di opporsi in via di principio alla tendenza uma-
nitaria in atto, ma quello di sforzarsi di precisare le condizioni perché essa
dia luogo ad un regime giuridico internazionale che preveda una nuova ipo-
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tesi di uso legittimo della forza e la sottoponga a regole generali. La vicenda
del Kosovo e la sua razionalizzazione nell’ambito della giustificazione del-
l’intervento mettono in risalto la situazione di novità dell’elaborazione dot-
trinale provando che, prima dell’intervento della N.A.T.O., non era in corso
nella comunità internazionale alcuna tendenza consuetudinaria a legittimare
l’uso della forza per ragioni umanitarie senza il mandato del Consiglio di
Sicurezza. Sembra, anche, che non siano emersi successivamente elementi di
fatto che consentano di affermare che l’intervento umanitario della N.A.T.O.
abbia avuto come indiretto effetto normativo di dare avvio ad una consuetu-
dine internazionale. Se si può parlare di una tendenza oggi in atto, essa sem-
bra andare verso l’abbandono definitivo del monopolio dell’uso legittimo
della forza da parte delle Nazioni Unite e verso l’uso diretto della forza mili-
tare da parte di gruppi di Stati o di singoli Stati a tutela di interessi collettivi,
ovviamente secondo l’interpretazione data da ciascuno Stato a questi inte-
ressi. Si tratta di un tendenziale ritorno alla situazione precedente alla fon-
dazione delle istituzioni internazionali del secolo scorso, ossia la Società delle
Nazioni e le Nazioni Unite, con il connesso pericolo di una diffusa pretesa di
ricorso legittimo all’uso della forza militare da parte dei soggetti internazio-
nali più forti.

L’assunzione che è alla base della dottrina dell’interventismo umanitario
è che la tutela dei diritti dell’uomo deve essere considerata un principio del-
l’ordinamento internazionale di carattere prioritario rispetto alla sovranità
degli Stati. Sia sul terreno istituzionale, sia su quello propriamente giuridico
si tratta di sostituire il fine del mantenimento della pace, che è al centro della
Carta delle Nazioni Unite, con l’obbiettivo umanitario della difesa dei diritti
dell’uomo. Questa trasformazione presenta implicazioni di grande rilievo
poiché dovrebbe permettere la creazione di un criterio in linea di principio
universalistico come la difesa dei diritti di tutti gli appartenenti alla specie
umana, prescindendo dalla loro appartenenza politica, culturale, religiosa,
ecc., modificando il principio nazionalistico della sovranità degli Stati e della
inviolabilità delle loro frontiere. Questo principio, risalente all’Europa del
Seicento (pace di Westfalia del 1648, al termine della ‘guerra dei trent’anni’)
è stato al centro del processo di formazione del Diritto Internazionale moder-
no e dello stesso sviluppo dello Stato moderno europeo. Esso è stato ribadi-
to nel secolo scorso da una lunga serie di convenzioni e di trattati. In linea
generale, anche la Carta delle Nazioni Unite lo ha confermato, enunciando
all’art. 2 la “sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri”. Bisogna, però,
osservare che il mantenimento della pace e dell’ordine internazionale risulta
essere compatibile con il principio particolaristico della sovranità degli Stati
nazionali, mentre la finalità umanitaria tende a negare alla radice la sovranità
degli Stati in nome di una concezione universalistica del diritto e delle istitu-
zioni internazionali. L’ideologia umanitaria, se presa minimamente sul serio,
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esige che l’ordinamento internazionale vigente, oggi imperniato sul partico-
larismo delle relazioni intergovernative, si trasformi in un global humanitarian
regime. Si auspica una sorta di civitas maxima politicamente unificata con l’at-
tribuzione della soggettività di diritto internazionale a tutti gli individui
umani e non più soltanto agli Stati. Non si tratta di giustificare un certo anar-
chismo umanitario a detrimento dell’utilità e della realtà delle forme statali
esistenti, ma di un’esigenza che naturalmente si è manifestata nel lungo per-
corso storico di sensibilizzazione alle peculiarità della persona.

Dal contrasto fra queste due visioni emergono alcuni problemi. 

a) La funzione del diritto e delle istituzioni internazionali
La mutazione in senso universalistico non sembra compatibile con gli

attuali assetti del diritto e delle istituzioni internazionali. Le Nazioni Unite
mancano di una dimensione universale per la semplice ragione che esse sono
state volute dalle potenze vincitrici della IIa Guerra Mondiale per garantire
l’ordine mondiale, non per promuovere o proteggere valori universali. È la
volontà dei governi politici degli Stati membri, non un’opinione pubblica
mondiale ispirata da un’etica universale, che rende legittime le decisioni
delle Nazioni Unite. Di più, le Nazioni Unite non solo si fondano sul pre-
supposto particolaristico della rappresentanza di governi (democratici,
dispotici o totalitari) e non di ‘cittadini del mondo’, ma sono caratterizzate
dal particolarismo estremo della discriminazione nel Consiglio di Sicurezza
fra membri permanenti, con diritto di veto, e membri non permanenti. La
tutela internazionale dei diritti dell’uomo non è solo incompatibile con la
sovranità degli Stati nazionali e con il principio di autodeterminazione dei
popoli, lo è ancor di più con le procedure decisionali delle attuali istituzioni
internazionali. Sulla prima di queste incompatibilità non appare saggio pro-
muovere uno scontro dottrinario manicheo: sarebbe sufficiente la riafferma-
zione prioritaria del diritto soggettivo dei singoli e delle popolazioni alla tito-
larità ed alla esigibilità dei ‘diritti dell’uomo’,  cui deve provvedere lo Stato
Sovrano prevedendo una funzione vicariante della Comunità internazionale
in caso di gravi ed accertate violazioni da parte dello Stato nazionale.

b) La giustizia penale internazionale
Nel quadro dell’interventismo umanitario un ruolo di grande rilievo sim-

bolico, oltre che politico e giuridico, è stato svolto dalle nuove corti penali
internazionali. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a sessant’anni
dalla controversa esperienza dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo, ha deci-
so l’istituzione di due nuovi Tribunali penali internazionali per la repressio-
ne di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario: il Tribunale per
l’ex Yugoslavia e quello per il Ruanda. A volere queste nuove istituzioni sono
stati i paesi occidentali, in particolare quelli anglosassoni. In questo modo,
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accanto alle forme di limitazione militare della sovranità degli Stati, si è dato
vita a forme di limitazione giudiziaria di tale sovranità, sovrapponendo coer-
citivamente alla giurisdizione penale interna degli Stati coinvolti la giurisdi-
zione del Tribunale internazionale. Alcuni indicano questo evento come ‘giu-
stizia dei vincitori’. Questa antinomia potrà essere risolta solo da Con-
venzioni in tempo di pace fra Stati ponderalmente rappresentati e condizio-
nati ad accettare le decisioni della comunità internazionale: in tale accordo
dovrebbe convenirsi che la Corte penale internazionale è competente a giu-
dicare le violazioni delle due parti in conflitto, non solo dei vinti, ma anche
dei vincitori. Una convenzione di questo tipo avrebbe quanto meno una fun-
zione di profilassi sociale.

Emergono delicati problemi di carattere generale, al di là della controver-
sia giuridica relativa alla legalità internazionale dei due Tribunali speciali
creati dal Consiglio di Sicurezza. Si tratta anzitutto del problema della fun-
zione e dell’autonomia di istituzioni giudiziarie internazionali non solo crea-
te ad hoc, ma operanti al di fuori di un contesto istituzionale che in qualche
modo richiamino la struttura costituzionale di uno stato di diritto. Al di fuori
di questo contesto la giurisdizione di questi Tribunali appare eccessivamen-
te discrezionale e, nello stesso tempo, incline ad assecondare le aspettative
politiche delle potenze che li hanno voluti, li assistono militarmente eserci-
tando a loro favore funzioni di polizia giudiziaria e li finanziano. Anche qui
l’universalismo, ossia la neutralità e l’imparzialità della funzione giudiziaria,
collide con la genesi particolaristica di queste istituzioni e la loro dipenden-
za politica.

Un tentativo di rendere responsabili le persone con un tribunale con giu-
risdizione mondiale si ha con la Corte Criminale Internazionale istituita con
lo Statuto di Roma del 1998 ed entrata in vigore nel luglio 2002. In essa sono
stati definiti in dettaglio le caratteristiche di crimini come genocidio nelle sue
diverse forme; di crimine verso l’umanità con le sue forme di assassinio, ster-
minio, schiavismo, deportazione, concentramento, persecuzione, sparizione;
di tortura; di crimini sessuali come stupro, sterilizzazione, prostituzione for-
zata; di crimini di guerra. Comunque, si deve notare che sono state adottate
delle norme per l’immunità dei cittadini di alcuni Stati.

c) La guerra come strumento di tutela dei diritti dell’uomo: l’intervento
umanitario

È doveroso chiedersi se la guerra moderna, con i suoi strumenti di distru-
zione di massa, può essere coerentemente usata da parte di istituzioni inter-
nazionali o di alleanze militari come la N.A.T.O. che si attribuiscano il com-
pito di proteggere valori universali come i diritti dell’uomo.

Ci troviamo di fronte ad una evidente aporia: sostenere che tutti gli indi-
vidui sono soggetti dell’ordinamento internazionale e sono pertanto titolari
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di diritti inviolabili e inalienabili significa attribuire loro anzitutto il diritto
alla vita, riconosciuto dall’articolo 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE. In
secondo luogo significa riconoscere loro, come vuole ancora la DICHIARA-
ZIONE UNIVERSALE, i diritti fondamentali in base ai quali nessuno può essere
sottoposto a trattamenti ostili che comportino una lesione della sua integrità
fisica, della sua libertà, dei suoi rapporti affettivi e dei suoi beni, se non in
seguito all’accertamento di suoi comportamenti contrari alla legge penale.
Questo accertamento richiede che siano adottate le procedure giudiziarie
pubbliche ed eque in maniera imparziale. Infine, la DICHIARAZIONE UNIVER-
SALE riconosce il diritto di tutti gli uomini ad un eguale trattamento giuridi-
co. La legittimazione della ‘guerra umanitaria’ equivale ad una contradditto-
ria negazione di tutti questi principi.

L’ e s p ressione ‘intervento umanitario’ è stata impiegata per indicare
numerose e disparate circostanze. Quasi tutte le definizioni che si sono sus-
seguite a partire dai primi anni del XX secolo sono però accomunate da un
elemento: l’uso della forza. Si definisce l’intervento umanitario come l’uso
della forza da parte di uno Stato o un gruppo di Stati nel territorio di un altro
Stato, esercitato senza il consenso del governo di quest’ultimo o l’autorizza-
zione delle Nazioni Unite, per le sole ragioni di tutelare i diritti fondamenta-
li dell’uomo e reprimere tutti quegli atti perpetrati sistematicamente dal
governo dello Stato oggetto dell’intervento. Con tale definizione è possibile
evidenziare gli aspetti centrali di questa categoria di intervento.

Anzitutto si coglie quali siano i princìpi da essa tutelati: i diritti fonda-
mentali dell’uomo sulla cui universalità e validità esiste un diffusissimo con-
senso nella comunità internazionale. L’intervento umanitario è, in primo
luogo, una risposta alle cosiddette gross human rights violations.

Un altro aspetto importante che emerge riguarda i soggetti coinvolti nel-
l’intervento umanitario. Da una parte vi sono i belligeranti e dall’altra coloro
i cui diritti violati sono motivo di intervento.

I primi si distinguono nel soggetto titolato ad agire quale interveniente,
ossia uno Stato o una coalizione di Stati, ad hoc o permanente, e nel soggetto
che subisce l’intervento, cioè uno Stato reo di violare efferatamente i diritti
fondamentali dell’uomo.

Tutelati dall’intervento umanitario sono invece gli individui che patisco-
no materialmente le gross violations dello Stato all’interno del cui territorio, e
contro il quale, si interviene. Essi sono principalmente i cittadini di tale Stato,
ma anche gli altri individui presenti sul territorio e vittime allo stesso modo
di queste violazioni.

Infine, si nota che le modalità attraverso le quali si realizza l’intervento
umanitario prevedono l’assenza di ogni forma di autorizzazione o consenso
da parte dell’O.N.U. o dello Stato che subisce l’intervento, nonché l’uso della
forza.
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In base a questa definizione è inoltre possibile escludere dal concetto di
intervento umanitario alcune fattispecie: l’intervento umanitario realizzato
dietro autorizzazione O.N.U. o con il consenso dello Stato sul cui territorio si
interviene, le operazioni di peace-keeping, gli interventi militari condotti per
ragioni diverse da quelle umanitarie e gli interventi a fini umanitari che
escludono l’uso della forza armata.

Secondo il parere di molti autori, la dottrina dell’intervento umanitario ha
origini remote. I più ne attribuiscono la paternità al filosofo del XVII secolo
Grozio, che nel suo De iure belli ac pacis descrisse attraverso il concetto di
“guerra giusta” l’azione di uno Stato che protegge i propri cittadini e quelli
di altri Stati da trattamenti che ledono il diritto naturale.

Negli anni che precedettero lo scoppio delle guerre mondiali, elaborazio-
ni più accurate della dottrina furono realizzate dal francese Rougier e dall’a-
mericano Stowell. Il primo, facendo riferimento all’intervento francese in
Siria del 1860, affermò che in un’epoca in cui gli Stati non sono più isolati e
liberi di fare ogni cosa all’interno dei loro confini vige la “loi de solidarité” per
cui gli Stati possono intervenire per reprimere crimini efferati. Il secondo
autore individuò cinque situazioni in cui si può esercitare il diritto di inter-
vento contro uno Stato terzo: la “persecuzione”, ossia l’intolleranza di uno
Stato verso le minoranze religiose; “l’oppressione”, vale a dire ciò che attual-
mente si definirebbe come mancato rispetto del diritto all’autodeterminazio-
ne, la presenza di una “guerra civile”; “l’ingiustizia”, ovvero la violazione di
quelli che oggi sono indicati quali diritti civili e politici; infine, il mancato
rispetto dei “diritti dell’individuo”, termine con cui l’autore indica il diritto
minimo di protezione degli stranieri, la cui violazione permette ad uno Stato
di intervenire a tutela dei propri cittadini all’estero.

Sebbene le concezioni e i princìpi dettati nel passato da questi autori per-
mangano, la dottrina dell’intervento umanitario della seconda metà XX seco-
lo si è evoluta adattandosi ai profondi cambiamenti politici e giuridici inter-
corsi dopo la IIa Guerra Mondiale. Sul piano giuridico, la dottrina dovette
confrontarsi con una delle conquiste del Diritto Internazionale contempora-
neo: il divieto dell’uso della forza nelle relazioni tra gli Stati.

Gli autori che si sono espressi in difesa della liceità dell’intervento uma-
nitario dopo l’entrata in vigore della Carta rappresentano una minoranza. Gli
argomenti avanzati come la moralità dell’intervento umanitario e la necessità
di porre termine alle violazioni di elementari diritti dell’uomo, sono stati
comunque numerosi. Uno dei maggiormente diffusi è quello dell’interpreta-
zione in senso stretto della Carta delle Nazioni Unite. Si deve innanzitutto
ricordare che la Carta non menziona esplicitamente l’intervento umanitario.
In questo modo i sostenitori della dottrina hanno potuto avanzare un’inter-
pretazione letterale della norma che vieta l’uso internazionale della forza in
essa contenute per dimostrare la conformità dell’intervento umanitario al
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Diritto Internazionale. Secondo questi, il linguaggio dell’articolo 2, comma 4
non impone un divieto assoluto, ma proibisce l’uso della forza solo in tre casi
ben distinti: quando danneggia l’integrità territoriale di uno Stato; quando
colpisce l’indipendenza politica di uno Stato; quando è contrario ai principi
delle Nazioni Unite. L’intervento umanitario non violerebbe dunque il divie-
to imposto dall’art. 2, comma 4, in quanto implica un uso della forza che non
è contrario né all’integrità territoriale né all’indipendenza di uno Stato terzo.
Anzi, esso realizza uno dei fini fondamentali delle Nazioni Unite: la promo-
zione e il rispetto dei diritti umani, previsti dall’art. 1, comma 3. Questa inter-
pretazione in senso stretto parrebbe smentita dai numerosi documenti delle
Nazioni Unite, da alcune sentenze della Corte internazionale di giustizia e
dalla maggior parte della dottrina secondo cui l’art. 2, comma 4, nel garanti-
re la tutela della sovranità degli Stati, impone un divieto assoluto dell’uso
della forza.

Data l’impossibilità di trovare un fondamento testuale all’intervento uma-
nitario, i sostenitori della dottrina ne hanno cercato la liceità nel diritto gene-
rale, e dunque sul piano di comportamenti precedenti. Un intervento sarà
umanitario quando esso contribuisce concretamente all’esigenza di porre ter-
mine ad efferate gross human rights violations.

Per poter giudicare con relativa chiarezza gli eventi e discernere tutte le
situazioni in cui un intervento può dirsi effettivamente umanitario sarà
importante saper valutare le ragioni sostanziali che portano uno Stato ad
intervenire, nonché comprendere se esista una reale emergenza umanitaria e
se l’eventuale richiamo ad essa da parte dell’interveniente sia sincero, ovve-
ro costituisca soltanto un alibi per coprire l’uso della forza. La prassi dimo-
stra che la dottrina dell’intervento umanitario può prestarsi ad abusi per il
conseguimento, attraverso l’uso della forza, di alcuni fini diversi dalla tutela
dei diritti dell’uomo. Il rischio di abuso è la prima critica di natura politica
mossa dagli oppositori della dottrina. Questi ultimi affermano che uno dei
motivi principali per cui è indispensabile negare il riconoscimento dell’inter-
vento umanitario quale pratica lecita secondo il Diritto Internazionale risie-
de nel fatto che ciò incrementerebbe le opportunità di uso lecito della forza e,
nel lungo termine, porterebbe al discredito del sistema normativo interna-
zionale.

Il connesso rischio di abuso da solo non può impedire la formazione di
un’eventuale norma che riconosca il diritto di intervento umanitario, così
come gli abusi del diritto alla legittima difesa non impediscono il riconosci-
mento del medesimo. Sebbene impossibile da eliminare, tale rischio potrà
comunque essere limitato attraverso una serie di criteri guida che regolino
l’esercizio del diritto di intervento umanitario e consentano un uso legittimo
della forza.

L’abuso non costituisce l’unico pericolo rappresentato dall’intervento



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

50 Caleidoscopio

umanitario. Tra gli altri possibili rischi si ricordano: l’indebolimento dell’au-
torità del Consiglio di Sicurezza, la cui autorizzazione ad intervenire non
sarebbe più obbligatoria e che di conseguenza perderebbe il primato di unico
consesso mondiale per autorizzare l’uso della forza con propositi umanitari;
il pericolo di compromissione dell’ordine politico degli Stati più deboli, ove
gruppi ribelli sarebbero incoraggiati ad agire contro i governi locali; l’incre-
mento delle disparità all’interno della Comunità internazionale tra Stati ric-
chi, capaci di agire, e Stati del terzo mondo, poveri e privi di mezzi per inter-
venire e infine l’applicazione selettiva dell’intervento di fronte alle numero-
se crisi umanitarie. Il problema della discrezionalità rimarrà insolubile fin-
tanto che l’intervento umanitario sarà concepito come un diritto e non un
dovere.

I numerosi cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni hanno recato
un’importante progresso nell’ambito della dottrina. I sostenitori della legalità
dell’intervento umanitario non discutono più della validità o meno delle
azioni umanitarie passate e quindi dell’esistenza o meno di una norma fon-
data sulla prassi post-1945. L’attenzione viene così focalizzata sulla necessità
nel nuovo secolo di porre termine a qualsiasi grossa violazione e abuso uma-
nitari. Chi sostiene la tesi della legalità dell’intervento umanitario oggi lo fa
sulla base della supremazia dei diritti dell’uomo sulle altre norme interna-
zionali.

d) l’universalità dei diritti dell’uomo
Un’ultima questione, che è stata riproposta con forza dalla prassi dell’in-

terventismo umanitario, riguarda la tesi, cara ai paesi occidentali, dell’uni-
versalità dei diritti dell’uomo e, quindi, della loro universale applicabilità
coercitiva. Ma l’universalità dei diritti umani è una tesi oggi fortemente con-
troversa sia all’interno che all’esterno del mondo occidentale. La disputa
riguarda in particolare il rapporto fra la filosofia individualistica che è sotte-
sa alla dottrina occidentale dei diritti dell’uomo, da una parte, e, dall’altra,
l’ampia gamma di civiltà e di culture i cui valori sono molto lontani da quel-
li occidentali. Si pensi, in particolare, ai paesi del sud-est e del nord-est asia-
tico, di prevalente cultura confuciana, all’Africa sub-sahariana e, ovviamen-
te, al mondo islamico. Sotto questo profilo è stata illuminante la polemica che
ha animato la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo,
svoltasi a Vienna nel 1993. Due opposte concezioni si sono fronteggiate: da
una parte c’era la dottrina occidentale dell’universalità e indivisibilità dei
diritti dell’uomo; dall’altra c’erano le tesi di molti paesi dell’America latina e
dell’Asia che rivendicavano la priorità dello sviluppo economico-sociale,
della lotta contro la povertà e della liberazione dei paesi del Terzo mondo dal
peso dell’indebitamento estero. Quest’ultimi accusavano i paesi occidentali
di voler usare l’ideologia dell’interventismo umanitario per imporre all’u-
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manità intera la loro supremazia economica, il loro sistema politico e la loro
concezione del mondo. Altrettanto emblematica è stata la polemica, concre-
tizzata dalla Dichiarazione di Bangkok del 1993 sull’opponibilità dei valori
asiatici (ordine, armonia sociale, rispetto dell’autorità, famiglia) alla tenden-
za dell’Occidente ad imporre alle culture orientali i suoi valori etico-politici
assieme alla scienza, alla tecnologia, all’industria. In questa prospettiva
anche la dottrina ‘individualistica’ dei diritti dell’uomo veniva giudicata in
contrasto con l’etica comunitaria delle tradizioni asiatiche, oltre che delle
antiche culture africane e americane. Oltre vent’anni fa fu sostenuto che l’i-
deologia occidentale dell’intervento umanitario per la tutela dei diritti del-
l’uomo era in continuità lineare con la tradizionale ‘missione civilizzatrice’
dell’Occidente.
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Conclusioni

Non dovrebbero esserci dubbi che oggi sia necessaria una tutela interna-
zionale, e non solo nazionale, dei diritti soggettivi. Il problema è di rendere
l’enunciazione dei principi compatibile con la diversità delle culture, con l’i-
dentità e la dignità dei popoli, con l’integrità delle strutture giuridico-politi-
che di cui essi si siano liberamente dotati. In questa prospettiva non può che
essere considerata incongrua l’ambizione di singole potenze o di alleanze
militari di erigersi, al di fuori delle regole del Diritto Internazionale, a custo-
di dei diritti dell’uomo in quanto valori universali. Un’effettiva protezione
internazionale dei diritti dovrebbe essere affidata ad attori internazionali,
come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, molto diversi da un’al-
leanza militare e richiederebbe modalità di intervento preventive e non suc-
cessive, di carattere economico e civile e non militare, basate sul dialogo
interculturale e non sull’imposizione coercitiva di una particolare concezione
dell’ordine mondiale.

In questo ordine d’idee bisogna rafforzare la base culturale dei principi
indicati all’inizio del presente lavoro. Essi devono essere riconfermati con
forza e diffusi con convinzione.



Il Diritto Internazionale Umanitario (D.
I.U.) una materia per umanizzare la guerra

Saggio Inedito del Colonnello Comm. C.R.I. Dr. Giancarlo
Giulio Martini - Istruttore qualificato per le FF. AA di D.I.U.

Il diritto internazionale umanitario è la dottrina che
insegna ad applicare sistematicamente gli accordi
internazionali e, in caso di conflitto armato, obbliga i
combattenti e gli operatori del soccorso ad agire uma-
namente

Con il presente lavoro l’autore si prefigge di favorire la  diffusione del DIU
e di enunciarne i principi fondamentali. Regole essenziali che, se osservate
attentamente, possono evitare le occasioni di conflitto armato e, in caso di
guerra, rendere meno disumane le sue conseguenze; ridurre al minimo le sof-
ferenze delle popolazioni coinvolte; aiutare a rispettare le regole ed evitare la
distruzione della natura, dell’ecosistema e del patrimonio storico-artistico-
culturale. 

Non sono parole, considerato appunto che l’uomo, nonostante tutta la sua
conclamata saggezza e le amare esperienze patite a causa delle ’’sue’’ tante
guerre, non è ancora riuscito a bandire i conflitti armati come mezzo per
risolvere le controversie. 

Ecco quindi la necessità che il DIU, nel totale ripudio della guerra, venga
massimamente diffuso ed insegnato come materia per disciplinare i compor-
tamenti dei combattenti durante e dopo i conflitti armati.

Nel corso della trattazione viene anche messa in  luce  la carenza di Facoltà
Universitarie e di appositi centri studi qualificati all’insegnamento dell’im-
portantissima dottrina che fa parte del Diritto Bellico di Bandiera.

Montelibretti, 20 Luglio 2003
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1. Avvertenza

Il diritto umanitario: un baluardo per salvaguarda-
re il futuro dell’uomo e della natura

“…..compito principale dell’uomo su questa
terra, è quello di umanizzare la vita…”

Laborem  exsercens di Papa
Giovanni XXIII

Il presente saggio che si prefigge di contribuire alla più efficace diffusione
di questa rarissima materia, enuncia le nozioni fondamentali del DIU (Diritto
Internazionale Umanitario) comunque trattate nei suoi aspetti essenziali. 

Il DIU rifiuta la guerra ed in costanza di tale catastrofe, vincola le parti in
conflitto a tutelare l’uomo, le sue opere e il suo habitat.

Una guida quindi per chiunque abbia a cuore l’ordinata sopravvivenza del
genere umano, da conoscere e studiare, approfondire ed applicare ma anche
custodire gelosamente.

Non va dimenticato, al riguardo, che i trattati internazionali più recenti
obbligano gli Stati, oltre che ad includere lo studio del diritto in questione nei
programmi di istruzione militare, a diffonderne la conoscenza il più larga-
mente possibile in seno alla popolazione civile.

Va inoltre tenuto presente che le Croce Rosse Nazionali sono chiamate ad
aiutare i governi nella formazione di personale qualificato per facilitare l’ap-
plicazione delle Convenzioni e degli altri documenti pertinenti, con partico-
lare riferimento alle attività delle potenze protettrici in caso di conflitto arma-
to (Protocollo I/1977, art. 6). 

Alla base di tale formazione deve esserci, evidentemente, la conoscenza
approfondita della materia.

2. Premessa

Considerato che almeno in questa fase storica non è affatto sperabile che la
guerra - come mezzo per risolvere i conflitti armati - venga definitivamente
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bandita dalla faccia della terra, è più che mai necessario diffondere e propor-
re la conoscenza del D.I.U. come materia di studio in ogni ordine di Scuola e
adoperarsi per la sua massima conoscenza. 

Lo scopo di questo diritto è - come detto - esclusivamente umanitario, per-
ché volto a rendere meno disumana la lotta armata e le sue devastanti con-
seguenze. 

Il DIU che, come detto, ripudia la guerra, impegna le parti in conflitto a
limitarne i danni. Fermo restando il principio del ripudio della guerra che,
come strumento di aggressione si è affermato dall’inizio di questo secolo, il
DIU in campo internazionale è recepito nelle costituzioni più moderne. La
sua corretta applicazione, oltre a determinare il consolidamento di stabili e
sufficienti condizioni di pace, favorisce lo sviluppo dei rapporti, la comuni-
cazione e lo scambio. In quest’ultima ipotesi e proprio per questo, coloro che
perseguono i suoi fini legittimi, sono chiamati ad impugnarlo per disciplina-
re la condotta dei combattenti durante e dopo le ostilità. In effetti, chi si iden-
tifica in ciò, risponde ad un dovere imposto dal progresso morale dell’uma-
nità che per il caso di guerra, reclama la riduzione al minimo delle sofferen-
ze e delle distruzioni e la eliminazione di quelle inutili o superflue.
Un’esigenza, questa, resa sempre più sentita dal carattere estremamente
micidiale e totale che i conflitti  moderni hanno raggiunto. 

3. Concetto di DIU 

Gli elementi che qui vengono forniti, costituiscono solamente un primo
approccio con la materia per quanti non abbiano fin qui avuto la possibilità
di conoscerla o che, in qualche misura, vogliano avvicinarla (Volontari del
Soccorso; membri di Associazioni che concorrono in missioni umanitarie
all’estero, ecc..).

Tradizionalmente e fino a tre decenni fa, questa parte del diritto interna-
zionale era citata come: “diritto della guerra” pari pari cioè a quello che si
rivolgeva soltanto alla guerra c.d. classica, ossia fra Stati. A partire dagli anni
Cinquanta, al termine guerra è stata preferita la locuzione “conflitto armato”,
che connota anche quei confronti che, o si svolgono all’interno di uno Stato e
che, altrimenti non assumerebbero le caratteristiche della guerra in senso tec-
nico-giuridico. In sostanza, con la locuzione “conflitto armato” vengono cata-
logati tutti i possibili casi di contesa nei cui confronti la comunità internazio-
nale ha interesse ad allertarsi e ad imporre una propria legge. Volendosi, d’al-
tra parte, far risaltare l’accentuazione e l’ampliamento che le finalità umani-
tarie, hanno ricevuto in epoca recente, si è preso ad usare comunemente la
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denominazione generica di “diritto umanitario”. Terminologia che, propria-
mente, indica un ambito piuttosto esteso e multiforme del diritto internazio-
nale, e non soltanto del diritto che ci interessa.

Un’esigenza di chiarezza, induce perciò, ad adottare una denominazione
che non si presti ad equivoci: quella di “diritto internazionale dei conflitti
armati”, alla quale, se si vogliono sottolineare le finalità del settore, si può
aggiungere l’aggettivo umanitario, arrivando alla locuzione “diritto interna-
zionale umanitario dei conflitti armati”. 

Ma si può validamente usare l’antica denominazione di “diritto della guer-
ra”, perché essa conserva una chiara aderenza sia agli scopi sia al contenuto:
il termine guerra comprende qualsiasi tipo di conflitto armato internaziona-
le od interno.

4. Excursus storico

Enunciato il proprium di questo diritto e indicata la sua denominazione
razionale, è altrettanto necessario conoscerne la storia, il cui apprendimento
è propedeutico per lo studio del sistema attuale. Poiché non è possibile attar-
darsi su questo punto, dobbiamo limitarci a richiamare il modo spietato di
condurre le ostilità che, tralasciando l’antichità, ha contraddistinto il medioe-
vo di prima e dopo il Mille.  Si pensi alle Crociate  ad  onta  di  certi  istituti
come la “pace di Dio” e la “tregua di Dio”, le cui finalità umanitarie non
erano esclusive né prevalenti. Quanto alle consuetudini feudali o di cavalle-
ria “oh gran bontà de’ cavallieri antiqui ...”, esse ebbero un’applicazione
molto varia ed effetti, tutto sommato, né consistenti né durevoli: comunque,
rispondevano esclusivamente ad una solidarietà di classe, quella dei nobili e
dai loro benefici erano escluse le masse, armate o inermi.

La realtà prodotta dal modo di condurre le ostilità è rimasta orrenda anche
nell’evo moderno. Si pensi alle guerre di religione, allorquando cioè i nemici
anziché essere coloro che stavano al di là di certi confini etnici o statali, erano
quelli che si connotavano con certe fedeltà ideologiche.

Una attenta ricerca attraverso le varie epoche, anche se identificata quà e
là da sporadici comportamenti ispirati a principi cavallereschi o umanitari,
offrirebbe comunque un quadro, tutto sommato, rispondente a questa realtà.
Solamente tra il XVI° e il XVIII° secolo, grazie alla lunga e complessa elabo-
razione dottrinale apportata dagli spiriti più illuminati e più sensibili, comin-
ciarono a farsi strada i primi autentici progressi sul piano del  ripudio della
tragica realtà della guerra.  Infatti, a partire dal XVI° e, in forma più marcata,
soprattutto dal XVIII°, una qualche attenuazione della guerra fu introdotta

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

56 Caleidoscopio



mediante l’applicazione dei “cartelli” che si cominciarono a stipulare in occa-
sione di questa o quella guerra, di questa o quella battaglia, per regolare il
trattamento dei feriti o il riscatto dei prigionieri, e talora anche per vietare
l’impiego di talune armi. Si venne così formando, anche se lentamente, un
“Diritto Consuetudinario” fondato sulla ripetizione uniforme e continuata
nel tempo di certi comportamenti, appunto sanciti nei “cartelli” e nelle “capi-
tolazioni” - come anche si chiamavano - con la convinzione della loro obbli-
gatorietà.  Convinzione che, in alcuni casi, trovò palese riscontro nelle istru-
zioni rivolte dai rispettivi Governi alle Forze Armate.

5. Necessità di diffondere il DIU

Dopogli anni bui, cui si è in precedenza accennato, il problema della dif-
fusione nelle Forze Armate del  Diritto  Umanitario,  ha ripreso consistenza
fino a porsi in modo concreto nella seconda metà degli  anni Ottanta. Vale a
dire cioé: dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina, che
postulava, il <<dovere della disobbedienza ad ordini manifestamente crimi-
nali>>, ovvero, come recitano i codici: <<gli ordini palesemente sbagliati non
devono essere eseguiti!>> necessita di una corretta e completa informazione
del soldato quanto meno sui crimini di guerra e sulle infrazioni gravi alle
Convenzioni internazionali ratificate dallo stato italiano. Si diede l’avvio a
studi presso il CEMISS (Centro Militare Studi Strategici della Difesa) per rea-
lizzare dei manuali interforze e dei manuali specifici di Forza Armata.  Venne
avviata la elaborazione di nuovi regolamenti; si prepararono istruttori mili-
tari per l’insegnamento della materia nelle Scuole di formazione dei Quadri.
Anche  in relazione al sempre maggiore impegno all’estero di contingenti
nazionali delle tre Forze Armate in missioni di pace, di complessità molto
varia e differenziata, conformemente alle esperienze nazionali degli anni
Ottanta dal Libano fino ai tempi del Kosovo.

Il 1992 ha visto esercitazioni ad hoc relative all’impiego di forze di pace in
tutti i corsi svolti presso le Scuole di Guerra, compresi i Corsi di Istituto
dell’Arma dei Carabinieri ed i Corsi di Aggiornamento per Ufficiali dei
Servizi. Ormai viviamo una situazione in netto, progressivo e costante
miglioramento che evolve decisamente in meglio, anche se permangono
talune perplessità, come si dirà in seguito. E questo, non solo per quanto
riguarda l’interfaccia cultura militare - cultura accademica, ma anche in
materia di protezione dei beni culturali nei conflitti armati.  In questa mate-
ria gli unici diffusori della Convenzione ratificata dall’Italia sono rimasti i
militari ed alcune frange della Croce Rossa Italiana. Altro aspetto che lascia
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perplessi è quello che riguarda la tutela dei beni patrimoniali. Mentre nel
“Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale”, inau-
gurato nel 1960, sono in toto inscritti quelli dello Stato della Città del
Vaticano, con annesso un protocollo che interdice, in tempo di guerra, agli
automezzi militari italiani il transito sulla Via Aurelia, nel tratto in cui questa
costeggia le mura vaticane, nessun bene italiano risulterebbe ad oggi iscritto.

6. Un manuale di diritto umanitario

Fino alla II^ Guerra Mondiale, la regolamentazione di guerra delle Forze
Armate italiane era indubbiamente una procedura concordata a livello di
eccellenza mondiale, anche perché l’ultima, in ordine di tempo, ricalcava la
nostra civilissima legge di guerra del 1938. 

Ciò derivava da una tradizione risalente all’Ottocento che si continuava a
perpetuare senza un’apparente ragione, anche se andava facendosi strada
l’esigenza che tutte le Forze Armate avessero comuni regolamenti di base.
Non foss’altro perché tali regolamenti dovevano necessariamente diventare
oggetto di studio e di esame comune in sede di formazione dei Quadri nelle
Scuole militari.  A questa esigenza sempre più sentita, anche per il fatto che
la gran parte delle missioni di pace svolte all’estero dalle Forze Armate ita-
liane avevano una sempre più chiara e netta caratterizzazione interforze,
risponde finalmente e per la prima volta nei nostri regolamenti nazionali il
“Manuale di Diritto Umanitario” dello Stato Maggiore della Difesa. Uno
strumento questo che si articola in 5 volumi e, nel suo complesso, costituisce
un punto fermo per le Forze Armate, sia che operino in Italia e qualora siano
impiegate in missioni di pace all’estero.

Si tratta di un trattato estremamente avanzato, più spinto in campo uma-
nitario e decisamente più avanzato del Diritto Internazionale vigente, essen-
do le leggi nazionali quasi sempre anticipatrici del progresso in materia del
Diritto Internazionale.  Prova ne è che la legge nazionale di guerra del 1938
istituiva, con undici anni di anticipo sull’emanazione delle Convenzioni di
Ginevra, le zone sanitarie e di sicurezza per la salvaguardia di feriti e malati
delle Forze Armate e delle popolazioni civili. Inoltre, proibiva il bombarda-
mento terroristico sulle popolazioni e stabiliva che la cura dei feriti e dei
malati nemici catturati doveva avvenire secondo criteri assolutamente iden-
tici a quelli stabiliti per il personale militare nazionale ferito o malato.
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7.  Il DIU  nel mondo accademico nazionale

Così come è stato più volte segnalato anche dagli insegnanti di DIU in
numerosi convegni tenuti presso le Università e le Forze Armate, esiste una
vera carenza nei ruoli universitari di cattedre corrispondenti in discipline
assolutamente necessarie e professionali per i Quadri delle Forze Armate. I
quali, per smarcare un esame universitario, sono obbligati a studiare diritto
canonico o ecclesiastico, mentre per essi sarebbe assai più congeniale
approfondire quello bellico nazionale. Oggi il mondo accademico nazionale
che è cosi ricco di esperti veramente validi di diritto internazionale (terrestre,
marittimo, aeronautico, spaziale, ecc.) non è purtroppo però in grado di for-
nire periti in diritto di bandiera e di diritto penale militare. 

E questo con comprensibile nocumento per gli stessi specialisti militari
della materia, ai quali viene così a mancare il necessario stimolo che sola-
mente può fornire lo scambio culturale internazionale. Aspetto raffinato che,
nel passato, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nel perfezionamento
del percorso informativo degli esperti e conferito al corpo docente del nostro
Paese un indiscusso primato mondiale in materia di dettati di leggi umani-
tarie. 

Ma, più che i docenti, come cennato mancano istituti universitari vocati a
questo studio ed alla ricerca. 

In egual misura, non viene tenuto conto delle esperienze maturate da
un’altra speciale categoria: quella dei Giornalisti i quali, pur avendo fre-
quentato specifici Corsi e Seminari indetti dalla CRI, appunto, per
“Giornalisti inviati in zona di guerra” con rilascio del relativo Diploma di
merito, all’occorrenza non vengono utilmente impiegati nel campo specifico. 

Ciò, con comprensibile sofferenza psicologica da parte dei cennati corsisti,
da cui discende comprensibile impoverimento del proprium dei Corsi stessi
nonché dell’informazione che, deprivata dalla capacità tecnico-professionale
di questi autentici esperti di specie, subisce danni sensibilissimi.

E’ necessario, quindi,  che il DIU, nelle sue varie branche, esca definitiva-
mente dalle aule riservate a pochi eletti e venga necessariamente promosso
nelle sedi più idonee.

8. Contenuti

Come reagisce, di fronte alla guerra la comunità internazionale: 
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• mettendo al bando il fenomeno, attraverso soluzioni ’’politiche’’ tali cioè
da evitare che le controversie fra Stati sfocino nel ricorso alle armi;

• cercando di ’’regolare’’ la calamità.
Nel primo caso rientra la logica delle Nazioni Unite che hanno condanna-

to il c.d. ius ad bellum (diritto alla guerra) ed affermato lo ius contra bellum
(diritto contro la guerra), ossia il divieto del ricorso alla guerra, salvo il caso
di legittima difesa da esercitare fino a che il Consiglio di Sicurezza non attui
le misure previste dalla Carta delle Nazioni Unite. Quando si esamina l’isti-
tuto della guerra secondo il diritto internazionale, si rilevano due suoi aspet-
ti essenziali: 

a) la guerra-azione (o guerra in senso  materiale), che comporta l’uso effet-
tivo della forza armata; 

b) la guerra-situazione giuridica, che si contrappone allo stato di pace, che
è o dovrebbe essere, nella fase storica attuale, la situazione giuridica
normale fra soggetti del diritto internazionale.

Entrambi gli aspetti sono fra di loro collegati, nel senso che: 
1) la guerra di azione provoca il sorgere dello stato di guerra, ove questo

non fosse già sorto mediante la dichiarazione di guerra;  
2) lo stato di guerra legittima il ricorso alla guerra-azione.

Occorre però considerare che in dottrina vi sono autori che ravvisano una
certa dissociazione fra lo stato di guerra e l’esercizio effettivo della  violenza
bellica, nel senso che non sempre la dichiarazione dell’esistenza di uno stato
di guerra è seguita dalla condotta di operazioni militari attive. Infatti, dato
che la guerra moderna coinvolge l’intera vita politica ed economica degli
Stati implicati e viene combattuta anche mediante attività che, esplicate in
certi settori, contribuiscono in misura non irrilevante alla sconfitta dell’av-
versario, è concepibile che lo Stato membro di una coalizione partecipi alla
guerra senza partecipare direttamente alle operazioni militari.

I cui atti ostili che, escludendolo dalla categoria dei neutrali, presuppon-
gono e comportano lo stato di guerra, si esplicano nei settori politico, econo-
mico e simili. Come, ad esempio, mettere basi militari a disposizione di un
alleato; consentire il transito sul proprio territorio di forze e mezzi alleati,
ecc..  Il che, ovviamente, non esclude che l’avversario replichi coinvolgendo-
lo direttamente.
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9. Gli esempi

Ci riferiamo ai c.d. procedimenti non bellici o mezzi coercitivi al di fuori
della guerra, quelli che la dottrina anglo-sassone chiama acts short of war,
citando gli esempi della battaglia navale di Navarino (1827) tra forze turco-
egiziane e forze anglo-franco-russe, della occupazione americana di Vera
Cruz (1914) e della occupazione italiana di Corfù (1923).

In questi casi, il criterio per stabilire se vi sia o meno guerra si deve ricer-
care nella intenzione delle parti (animus belligeranti), per determinare la
quale occorre prendere in considerazione non solo le loro dichiarazioni, ma
anche le loro attività materiali, alle quali spetta, anzi, una rilevanza preva-
lente. Si deve, fra l’altro, tenere presente l’ipotesi non scolastica della c.d.
guerra simulata, che si ha quando uno Stato non dichiara formalmente la
guerra nei confronti di un altro Stato ed asserisce, anzi, di non muovere guer-
ra, ma di eseguire, ad esempio, un atto di rappresaglia o di autotutela, o di
agire in stato di necessità.  

E tuttavia conduce ostilità in maniera generale e illimitata, sì da rendere
indubbio che di guerra si tratti.

Va aggiunto che il procedimento non bellico può trasformarsi in procedi-
mento bellico a causa delle caratteristiche preminenti (prolungamento nel
tempo, estensione nello spazio, grado di intensità) che, ad un certo momen-
to, assumono le attività militari svolte dallo Stato che le ha intraprese, oppu-
re quelle con le quali risponde lo Stato vittima dell’aggressione; come anche,
naturalmente, nel caso che l’uno o l’altro dichiari formalmente la guerra.

10.  Limitazioni e regole

La guerra-azione è sottoposta a limitazioni anche territoriali, mediante
apposite norme del diritto internazionale pubblico ’’Jus in bello’’: 

1)  il territorio di ciascuno Stato belligerante, con il relativo mare territo-
riale, fondo e sottosuolo di questo, nonché lo spazio atmosferico (1) sovra-
stante l’uno e l’altro;
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(1) Lo spazio aereo si distingue in atmosferico e extra-atmosferico.  Non è individuabile un
confine netto fra i due, perché i caratteri fisici del primo vanno lentamente attenuandosi col
c re s c e re dell’altitudine, mentre cominciano ad apparire i caratteri fisici del secondo.
Orientativamente, si può ritenere che lo spazio atmosferico arrivi fin verso i 400 Km, quota al
di là della quale comincerebbe lo spazio extra-atmosferico.



2) l’altomare, con il corrispondente fondo e sottosuolo e con lo spazio
atmosferico sovrastante.

Per quanto concerne lo spazio extra-atmosferico, in dottrina prevale la tesi
che esso vada considerato res communis omnium (spazio comune a tutti), sic-
ché, per ciò che ci riguarda, fa parte della regione della guerra.

Non rientrano nella regione della guerra i territori neutralizzati: 1) isole
Aland (Trattato 20 ottobre 1921) - 2) Antartide (comprende la regione a sud
del 600 grado di latitudine sud escluso l’alto mare - Trattato I° Dicembre 1959)
- 3) Canale di Panama (Trattato 7 Settembre 1977).

11. Dalla codificazione alla IIA Guerra Mondiale  

E’ agli inizi della 2^ metà del XIX s. che risalgono le prime Convenzioni
internazionali dirette sia a precisare ed a fissare per iscritto le norme consue-
tudinarie già formatesi, sia ad innovarle o a perfezionarle.  Ha così inizio la
codificazione del diritto internazionale della guerra, alla quale si attribuisce
come data di nascita il 16 aprile 1856, allorché fu adottata a Parigi la
“Dichiarazione per regolare diversi punti di diritto marittimo” (proibizione
della guerra di corsa; la bandiera neutrale copre la merce nemica, salvo il con-
trabbando di guerra; la merce neutrale non può essere sequestrata se è sotto
bandiera nemica, salvo il contrabbando di guerra; il blocco marittimo per
essere obbligatorio deve essere effettivo).

Ben più importante è, però, la data del 22 agosto 1864, quando fu firmata
a Ginevra la prima “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei
militari feriti in guerra”, i cui principi, dopo un tentativo non riuscito nel
1868, saranno adattati alla guerra marittima con la III^ Convenzione dell’Aja
del 29 luglio 1899.

Egualmente importante è la data del 27 luglio 1874, giorno in cui a
Bruxelles fu adottata la “Dichiarazione internazionale concernente le leggi e
gli usi della guerra”, rimasta allo stato di progetto, ma il cui contenuto fu lar-
gamente ripreso nei testi dell’Aja del 29 luglio 1899 e poi del 18 ottobre 1907.
Cominciata, dunque, poco dopo la metà del XIX s., la codificazione aveva
portato agli inizi del nostro secolo ad un complesso di regole che apparivano
abbastanza articolate, ma che erano inficiate sia dal primato su di esse a favo-
re della “necessità militare”, sia dalla clausola “si omnes” (2) l’una e l’altra
sancite nelle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, in particolare nel
“Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre” (allegato
alla II Convenzione del 1899 e, con ritocchi, alla IV Convenzione del 1907).
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In compenso nel 1899 e poi nel 1907, le parti contraenti, consapevoli del
carattere incompleto della modificazione compiuta, ritennero necessario, in
un preambolo:

“constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popo-
lazioni civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’imperio dei prin-
cipi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili,
dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscenza”.

Questa clausola, detta di Martens, contiene il riconoscimento esplicito del-
l’esistenza, nel campo del diritto della guerra, di leggi non scritte e tuttavia
cogenti.  Il suo carattere normativo è sostenuto non soltanto dal suo valore di
regola consuetudinaria, ma anche dal fatto che essa è stata poi introdotta in
vari documenti di diritto della guerra adottati posteriormente alla II Guerra
Mondiale. Selezionando, gli strumenti internazionali da applicare nella con-
dotta delle operazioni militari erano, alla vigilia della I’ guerra mondiale: 
- adottati all’Aja nel 1899:

la “Dichiarazione (IV, 2) relativa al divieto di impiegare proiettili destinati
a spargere gas asfissianti o deleteri”.

La “Dichiarazione (111) relativa al divieto di impiegare pallottole che si dila-
tano o si  schiacciano nel corpo umano”.

- adottati all’Aja nel 1907:
la <<Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre>>

con Regolamento allegato, nel quale si dettano norme per la condotta delle
operazioni, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione della
popolazione civile e il regime di occupazione bellica, e si fa pieno rinvio alla
Convenzione di Ginevra per quanto concerne i feriti e i malati in guerra; le
due “Convenzioni (V e XIII) relative ai diritti e doveri dei neutrali rispetti-
vamente nella guerra terrestre e marittima. Cinque Convenzioni (VI, VII,
VIII, IX e XI) relative alla guerra marittima.

Soltanto un interesse storico presentano oggi (e lo presentavano già duran-
te la I^ Guerra Mondiale) le due Dichiarazioni dell’Aja 1899 (IV, 1) e 1907
relative al divieto di lanciare proiettili dall’alto degli aerostati. Era stata anche
adottata a Londra il 26 febbraio 1909 una “Dichiarazione relativa al diritto
della guerra marittima”, ma essa non fu mai ratificata dagli Stati firmatari.
Nel periodo fra le due guerre mondiali il diritto da applicare nella condotta
delle operazioni militari subì una stasi per effetto della prevalente tesi secon-
do la quale una operazione volta ad aggiornare e rendere più efficace tale
diritto - riguardato come una specie di legittimazione della guerra, evento
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questo, si affermava, da prevenire non da regolare - avrebbe incrinato la fidu-
cia nelle possibilità della comunità internazionale di impedire la guerra. 

Durante tale periodo, ai documenti sopra citati si aggiunsero soltanto:

a) il “Protocollo concernente il divieto dell’impiego di gas asfissianti, tos-
sici o simili, e di mezzi batteriologici”, firmato a Ginevra il 17 giugno
1925 (aggiornamento della II Dichiarazione dell’Aja 1899);

b) la “Convenzione relativa al regime degli Stretti”, firmata a Montreux
il 20 luglio 1936 (per la parte relativa al tempo di guerra); 

c) il “Processo verbale relativo alle norme che i sottomarini debbono
osservare nella loro azione verso le navi mercantili”, firmato a Londra
il 6 novembre 1936.

Furono anche redatte nel 1922-1923 regole per la condotta della guerra
aerea (dette Regole dell’Aja), che rimasero allo stato di progetto, ma che sono
state in parte seguite come consuetudine e recentemente recepite nel Io

Protocollo aggiuntivo 1977.
Per quanto riguarda, le norme relative alla protezione delle vittime della

guerra, l’evoluzione successiva alla Convenzione del 1864 (feriti in guerra) è
compendiata nei seguenti documenti: 
- la “Convenzione per l’assistenza ai malati e feriti in guerra” (aggiornamen-

to di quella del 1864), adottata a Ginevra il 6 luglio 1906, la cui applicazio-
ne fu estesa alla guerra marittima dalla X Convenzione dell’Aja 1907;

- la “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati
delle armate in campagna”, adottata a Ginevra il 17 luglio 1929.  Si tratta di
un aggiornamento‚ delle norme precedenti reso necessario dalle esperienze
della 1^ guerra mondiale;

- la “Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra”, adottata
a Ginevra il 27  luglio 1929.  Con essa si trasferiscono in un documento a sé
stante, ampliandole e aggiornandole in base alle esperienze della I^ Guerra
Mondiale, le norme fino allora contenute nel Regolamento allegato alla IV
Convenzione dell’Aja 1907.

12. Necessità militare e proporzionalità 

E’ necessario dare qualche maggiore nozione sul principio di necessità
militare.

L’esistenza, nella condotta delle ostilità, di un tale principio, non soltanto
è dimostrata dalla pratica guerresca di ogni tempo ma la si trova formal-
mente riconosciuta nella prima codificazione del diritto della guerra terre-

Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

64 Caleidoscopio



stre, il cui testo fondamentale (Convenzione Aja IV/1907) sottopone (pream-
bolo) l’auspicata diminuzione dei mali della guerra alle possibilità consenti-
te, appunto, dalla “necessità militare”.

Va però aggiunto che in precedenza la dichiarazione di Pietroburgo (1868)
sul divieto di impiego di pallottole esplodenti del peso inferiore a 400 gr
aveva affermato l’esistenza di “limiti tecnici ove le necessità della guerra deb-
bono fermarsi davanti alle esigenze dell’umanità”.

La locuzione “necessità militare” (e le altre equivalenti usate dal diritto
internazionale positivo), intesa in senso lato, indica la giustificazione di qual-
siasi ricorso alla violenza bellica, nei limiti dettati dal principio generale
secondo il quale non deve essere usata una violenza maggiore in qualità e
quantità di quella che sia indispensabile per vincere la guerra.

Questa considerazione giuridica generale sull’impiego della violenza che
in circostanze normali non sarebbe lecito, non ha bisogno di una enunciazio-
ne esplicita, ed è stata invocata per sostenere la derogabilità di tutte le norme
del diritto della guerra, come è avvenuto nella pratica seguita durante le due
guerre mondiali, e come sosteneva una parte della dottrina, quella tedesca in
primo luogo che, sulla scia di Clausewitz, il quale negava qualità di diritto
alle regole della guerra, sosteneva la formula “la ragione di guerra prevale
sulla maniera di  guerra”. 

In realtà, le norme limitatrici della necessità militare in senso lato consen-
tono, in taluni casi, deroghe giustificate dalla necessità militare in senso stret-
to, la cui caratteristica fondamentale è quella di essere una necessità prevista,
appunto, da norme del diritto internazionale e di operare nel quadro delle
norme stesse e in deroga ad esse, rispettando i limiti e le condizioni che le
medesime stabiliscono per consentire la deroga.

Da notare che l’elemento proibitivo (violenza non maggiore ecc.) del
principio generale in questione non è, ovviamente, idoneo, specie con il
carattere totale che la guerra ha assunto nell’epoca contemporanea, a ridurre
il crescente contrasto fra la “necessità militare” e i “principi umanitari”, si è
venuta affermando sempre più la convinzione che la necessità militare non
può giustificare qualsiasi azione, ma e soggetta alle restrizioni imposte dal
diritto internazionale.

Tale concetto, non è solo oggi dettato dal diritto positivo, ma è stato fatto
proprio dalla giurisprudenza dell’immediato dopoguerra, come dimostrano
varie sentenze pronunciate da tribunali militari contro criminali di guerra,
sentenze che hanno rigettato l’eccezione della necessità militare avanzata per
giustificare qualsiasi ricorso alla violenza, perfino riguardo alle atrocità com-
messe contro feriti, naufraghi e prigionieri di guerra.

Gli stessi regolamenti militari posteriori alla seconda Guerra Mondiale
(per gli Stati Uniti d’America: The Law ofland Warfare, 1956 ethe Law of
Naval Warfare, 1955; per la Gran Bretagna: The Law of War on Land, 1958 e
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Manual of Air Force Law), affermano esattamente che la necessità militare
giustifica, da una parte le misure non vietate dal diritto internazionale, dal-
l’altra, quelle specificamente consentite dallo stesso diritto per determinate
situazioni.

Quanto ad un principio generale di diritto internazionale, secondo il
quale sarebbero proibite tutte quelle forme di violenza bellica che, sebbene
non vietate espressamente, risulterebbero in contrasto con le fondamentali
esigenze umanitarie, bisogna riconoscere che, malgrado che la sua esistenza
sia controversa in dottrina, le esigenze di cui esso è portatore si sono andate
largamente affermando nei tempi più recenti, e vadano esercitando una cre-
scente influenza nella formazione del diritto positivo, nel quale esiste oggi un
complesso di norme particolari dettate, sotto gli impulsi umanitari della
coscienza dei popoli, proprio per limitare la necessità militare.

In sintesi si può dire che oggi:

a) quando il ricorso alla violenza bellica è limitato da norme del diritto
internazionale positivo, sono ammesse, in singoli casi specifici e nei limi-
ti consentiti, soltanto quelle deroghe che sono state stabilite da apposite
eccezioni basate sulla necessità militare;

b) l’esistenza di una necessità militare deve essere accertabile in base ai cri-
teri obiettivi; non essendovi uniformità nei caratteri delle necessità mili-
tare, occorre accertare per ogni caso concreto se sussistono le condizioni
alle quali la deroga è consentita dalla norma pertinente.

Il principio di proporzionalità ha lo scopo di limitare i danni prodotti
dalle operazioni militari, richiedendo che l’impiego di armi e di metodi di
guerra - quando non può avere effetti limitati ai soli obiettivi militari, contro
i quali soltanto deve rivolgersi la violenza bellica - non sia, per ciò che riguar-
da gli effetti indiretti, sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato.

Nel diritto internazionale precedente il principio di proporzionalità è
insito in alcune norme come: 

a) lo “scopo legittimo della guerra (mettere fuori combattimento il maggior
numero di uomini) sarebbe superato dall’impiego di armi che aggravas-
sero inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o
rendessero inevitabile la loro morte” (dichiarazione di Pietroburgo 1868); 

b) inesistenza di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al
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nemico e divieto dell’uso di armi capaci di causare mali superflui
(Regolamento allegato alla IV Convenzione Aja 1907).

In linea generale, può dirsi che le regole poste a protezione delle persone
e dei beni, nel dettare limitazioni all’impiego della violenza bellica, obbliga-
vano già in passato i comandanti responsabili ad un esame preventivo di ogni
azione, onde accertare quale potesse essere, nelle sue conseguenze, la pro p o r-
zione fra esigenze-militari e rispetto della protezione delle persone. civili e dei
beni di carattere civile.  Il principio di proporzionalità acquista, poi, una
importanza rilevante con lo sviluppo recente delle norme umanitarie. 

A conclusione, possiamo sommariamente dire che il principio di propor-
zionalità, di indubbio valore per l’applicazione delle norme del diritto della
guerra volte a proteggere le persone e i beni, richiede una interpretazione
uniforme in sede internazionale e una identificazione del suo rapporto con il
principio di necessità militare, tenuti presenti, da una parte lo sviluppo dei
principi umanitari, dall’altra la crescente efficienza delle armi.

13. Considerazioni finali

Riassumendo, possiamo annotare le seguenti proposizioni:
- La guerra resta, purtroppo, una eventualità che non può essere ignorata.
- Affermare che la guerra è un crimine da prevenire o punire, non da rego-

lare, per negare la necessità di uno speciale diritto, è dimostrazione di illu-
sione o di pigrizia.

- A coloro che affermano che “la guerra è guerra”, e che non esiste una
guerra “pulita”, va obbiettato che è già un risultato non trascurabile, anche
se minimo, riuscire a porre la guerra in una posizione intermedia fra guerra
totalmente “pulita” e guerra totalmente “sporca”.

-  L’obiezione che il diritto della guerra è stato e sarà violato non è moti-
vo valido per disconoscerlo.  Del resto, esso è stato rispettato più di quanto
non si pensi, e le sue violazioni sono in parte dovute ad ignoranza.

-  Per la guerra è, dunque, necessario che esista e sia valido un diritto,
mediante il quale essa sia come inquadrata da istituzioni giuridiche con leggi
e consuetudini volte a proteggere certe esistenze, certi beni, certi diritti.

-  Il diritto della guerra deve adattarsi costantemente ai metodi e ai mezzi
di combattimento che la tecnologia moderna mette, con terribile larghezza, a
disposizione dei belligeranti, nonché alle situazioni giuridiche e di fatto in
cui si eserciti la violenza bellica.  Deve, cioè, aggiornarsi ogni volta che un
conflitto abbia sconvolto l’ordine giuridico esistente.
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-  Deve anche il diritto della guerra, e questo è altrettanto importante, svi-
lupparsi con sano realismo, dato che solo così può sperare di essere efficace.
Non risultano, cioè, realistiche le norme che non tengono conto di certe esi-
genze inevitabili della condotta delle operazioni militari, esigenze da conte-
nere, certo, ma non da disconoscere. 

-  Il più grosso problema che si pone oggi al diritto internazionale nello
speciale settore è, di conseguenza, quello della difficile ricerca di un punto di
equilibrio fra necessità militare ed esigenze umanitarie.  Punto di equilibrio,
che è mancato fino alla 2^ Guerra Mondiale compresa, essendosi favorita la
necessità militare, e che tende a mancare nel tempo presente volendosi favo-
rire le esigenze umanitarie. 

- Al diritto della guerra bisogna avvicinarsi con la mente sgombra da dif-
fidenze o scetticismi per conoscerlo e valutarlo in tutta obbiettività.

14. Conclusione

La diffusione del Diritto Umanitario nelle Forze Armate è un problema
relativamente recente e nuovo solo se lo si riferisce al secondo dopoguerra.  

Esso si è posto in modo prepotente nella professionalità militare solo dal
tempo della completa rivalutazione del ’’convenzionale’’ nei metodi e stru-
menti di guerra, e dal contemporaneo sempre più frequente impiego di Forze
Armate all’estero in missioni di pace, e dall’uso di personale militare come
’’osservatore’’ internazionale del rispetto degli accordi sottoscritti da ex bel-
ligeranti, al fine di pervenire ad una pace durevole.  L’Italia non solo rifiuta
la guerra, ma ha sempre amato e operato per la pace; si è sempre impegnata
concretamente ed in prima persona a fini di pace. Ma ciò richiede, in materia
di Diritto Umanitario applicato ai casi concreti, una specifica, tipica profes-
sionalità.  
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Testo delle Convenzioni di Ginevra fir-
mate il 12 agosto 1949 e dei Protocolli
aggiuntivi firmati nel 1977 

Convenzioni firmate a Ginevra il 12 Agosto 1949 per la pro-
tezione delle vittime di guerra

Atto finale della conferenza diplomatica di Ginevra 1949 

Il Governo Italiano, in relazione agli articoli 47 e 48 della Convenzione per
migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, agli
articoli 48 e 49 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti,
dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, agli articoli 127 e 128
della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra ed agli
articoli 144 e 145 della Convenzione per la protezione delle persone civili in
tempo di guerra, firmate a Ginevra il 12 agosto 1949, rende noti i testi, tra-
dotti in lingua italiana, delle Convenzioni stesse, rese esecutive con legge 27
ottobre 1951, n. 1739.

Atto finale della conferenza diplomatica di Ginevra 1949 

La Conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero per la revisione:
- della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per il miglioramento

della sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna,
- della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla

guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906,
- della Convenzione conchiusa a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trat -

tamento dei prigionieri di guerra, e per elaborare una Convenzione per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra, ha deliberato, a Ginevra,
dal 21 aprile al 12 agosto 1949, sulla base dei quattro progetti di Convenzioni
esaminati ed approvati dalla XVII Conferenza internazionale della Croce
Rossa, tenutasi a Stoccolma.

La Conferenza ha redatto i testi delle seguenti Convenzioni:
I. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati

delle forze armate in campagna;
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II. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e
dei naufraghi delle forze armate di mare;

III. Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
IV. Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in

tempo di guerra.
Queste Convenzioni, il cui testo è stato redatto nelle lingue francese e

inglese, sono allegate al presente Atto. La traduzione ufficiale di queste
Convenzioni nelle lingue spagnola e russa sarà fatta a cura del Consiglio
federale svizzero.

La Conferenza ha, inoltre, approvato 11 Risoluzioni, parimenti allegate al
presente Atto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Atto Finale.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese; l'origi-
nale e i documenti che l'accompagnano saranno depositati negli archivi della
Confederazione Svizzera.

Risoluzioni della conferenza diplomatica di Ginevra 1949

Risoluzione 1
La Conferenza raccomanda che, in caso di divergenza circa l'interpreta-

zione o l'applicazione delle presenti Convenzioni che non possa essere risol-
ta in altro modo, le Alte Parti contraenti interessate si sforzino di accordarsi
per sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia.

Risoluzione 2
Considerato che, qualora scoppiasse un conflitto internazionale, potreb-

bero eventualmente verificarsi delle circostanze in cui non vi fosse una
Potenza protettrice con il concorso e sotto il controllo della quale possano
essere applicate le Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra;

considerato che l'articolo 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze arma-
te in campagna, l'articolo 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949
per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle
forze armate sul mare, l'articolo 10 della Convenzione di Ginevra del 12 ago-
sto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e l'articolo 9 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle per-
sone civili in tempo di guerra, prevedono che le Alte Parti contraenti potran-
no mettersi d'accordo in qualsiasi momento per affidare a un ente, che pre-
senti ogni garanzia d'imparzialità e d'efficacia, i compiti assegnati da dette
Convenzioni alle Potenze protettrici, la Conferenza raccomanda che metta
allo studio il più presto possibile l'opportunità di istituire un ente interna-
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zionale le cui funzioni consisterebbero, qualora mancasse una Potenza pro-
tettrice, nell'assolvere i compiti incombenti alle Potenze protettrici nel campo
dell'applicazione delle Convenzioni per la protezione delle vittime della
guerra.

Risoluzione  3
Considerata la difficoltà di conchiudere degli accordi durante le ostilità;
considerato che l'articolo 28 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto

1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze arma-
te in campagna prevede che durante le ostilità le Parti in conflitto si mette-
ranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fis-
seranno le modalità;

considerato che l'articolo 31 della stessa Convenzione prevede che, fin
dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accor-
di speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al
numero dei prigionieri, come pure la ripartizione di detto personale nei
campi. La Conferenza prega il Comitato Internazionale della Croce Rossa di
elaborare il testo di un accordo-tipo concernente le due questioni sollevate
nei due articoli sopra indicati e a sottoporre questo testo all'approvazione
delle Alte Parti contraenti.

Risoluzione  4
Considerato che l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio

1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in
campagna, relativo ai documenti d'identità di cui dev'essere munito il perso-
nale sanitario, ha avuto, durante la seconda guerra mondiale, soltanto un'ap-
plicazione limitata e che ne è risultato grave pregiudizio per numerosi mem-
bri di detto personale. La Conferenza esprime il voto che gli Stati e le Società
nazionali della Croce Rossa prendano sin dal tempo di pace tutti i provvedi-
menti affinché il personale sanitario sia debitamente provvisto dei segni
distintivi e delle carte d'identità previsti dall'articolo 40 della nuova
Convenzione.

Risoluzione  5
Considerato che sono stati commessi numerosi abusi nell'impiego del

segno della croce rossa, la Conferenza esprime il voto che gli Stati vigilino
scrupolosamente affinché la croce rossa, come pure gli emblemi di protezio-
ne previsti dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949
per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna, siano usati soltanto nei limiti delle Convenzioni di Ginevra, allo
scopo di salvaguardarne l'autorità e di conservarne l'alto significato.
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Risoluzione  6
Considerato che lo studio tecnico dei mezzi di trasmissione tra le navi

ospedale, da un lato, e le navi da guerra e gli aeromobili militari, dall'altro,
non ha potuto essere affrontato dalla presente Conferenza, poiché esorbitava
dai limiti fissati a quest'ultima; considerato che la questione di cui si tratta è
tuttavia della massima importanza per la sicurezza delle navi ospedale e per
l'efficacia della loro azione, la Conferenza esprime il voto che le Alte Parti
contraenti affidino in un prossimo avvenire a una Commissione di esperti il
compito di studiare l'applicazione tecnica dei mezzi moderni di trasmissione
tra le navi ospedale da un lato, e le navi da guerra e gli aeromobili militari,
dall'altro, nonché di elaborare un codice internazionale che regoli esattamen-
te l'uso di tali mezzi; ciò allo scopo di assicurare alle navi ospedale la massi-
ma protezione ed efficacia possibili.

Risoluzione  7
La Conferenza, desiderando assicurare la massima protezione possibile

alle navi ospedale, esprime la speranza che tutte le Alte Parti contraenti fir-
matarie della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il migliora-
mento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di
mare, prenderanno tutte le disposizioni utili affinché, ogni qual volta ciò sia
possibile, dette navi ospedale diffondano a intervalli frequenti e regolari tutte
le indicazioni relative alla loro posizione, alla loro rotta e alla loro velocità.

Risoluzione  8
La Conferenza desidera affermare, di fronte a tutti i popoli:
che, essendo stati i suoi lavori ispirati unicamente da preoccupazioni

umanitarie, essa esprime il voto ardente che i Governi non abbiano mai biso-
gno, in avvenire, di applicare le Convenzioni di Ginevra per la protezione
delle vittime della guerra;

che il suo più vivo desiderio è infatti che grandi e piccole Potenze possa-
no sempre trovare una soluzione amichevole alle loro vertenze, per mezzo
della collaborazione e dell'intesa internazionale, affinché la pace regni defi-
nitivamente sulla terra.

Risoluzione  9
Considerato che l'articolo 71 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto

1949 relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra prevede che i prigio-
nieri di guerra i quali siano da lungo tempo senza notizie della loro famiglia
oppure si trovino nell'impossibilità di ricevere o di dargliene per via ordina-
ria, nonché quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguar-
devoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno
iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate con il
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denaro di cui dispongono, provvedimento di cui i prigionieri fruiranno
anche in caso di urgenza;

considerato che, per ridurre il costo talvolta assai elevato di tali telegram-
mi, sarebbe necessario prevedere un sistema di raggruppamento dei mes-
saggi o di serie di brevi messaggi-tipo, concernente la salute del prigioniero,
quella della sua famiglia, le notizie scolastiche e finanziarie, ecc.; messaggi
che potrebbero essere redatti e contrassegnati con un numero ad uso dei pri-
gionieri di guerra che si trovano nelle condizioni indicate nel primo comma,
la Conferenza invita il Comitato Internazionale della Croce Rossa a redigere
una serie di messaggi-tipo, che rispondano a dette esigenze, e a sottoporli
all'approvazione delle Alte Parti contraenti.

Risoluzione  10
La Conferenza ritiene che le condizioni del riconoscimento di una Parte

partecipante a un conflitto come belligerante, da parte delle Potenze che
rimangono estranee a questo conflitto, sono regolate dal diritto pubblico
internazionale e non sono modificate dalle Convenzioni di Ginevra.

Risoluzione  11
Considerato che le Convenzioni di Ginevra impongono al Comitato

Internazionale della Croce Rossa l'obbligo di tenersi pronto in qualsiasi
momento e in ogni circostanza ad assolvere i compiti umanitari che queste
Convenzioni gli affidano, la Conferenza riconosce la necessità di assicurare
al Comitato Internazionale della Croce Rossa un appoggio finanziario rego-
lare.
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Ia Convenzione di Ginevra

Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei
feriti e dei malati delle forze armate in campagna del
12 Agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza
diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di
procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte
dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929, hanno con-
venuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali 

Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la pre-

sente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace,

la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsia-
si altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti con-
traenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La
Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o
parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupa-
zione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze in con-
flitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero
parte rimarranno comunque vincolate dalla stessa nei loro rapporti recipro-
ci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta
Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazio-

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

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i
membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe
fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa,
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saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione
di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la creden-
za, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono
e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra
indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassi-
nio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i
supplizi;

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

e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudi-

zio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie
riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della

Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in con-
flitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi spe-
ciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo sta-
tuto giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4.
Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della pre-

sente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del personale sani-
tario e religioso, appartenenti alle forze armate delle Parti in conflitto, che
saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Articolo 5.
Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presen-

te Convenzione è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.

Articolo 6.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15 23, 28, 31, 36

e 37, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su
qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmen-
te. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e
naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso,
come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa
conferisce loro. I feriti e i malati, nonché i membri del personale sanitario e
religioso, continueranno a godere il beneficio di questi accordi fino a tanto
che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie conte-
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nute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche
salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle
Parti in conflitto. 

Articolo 7.
I feriti e malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, non

potranno in nessun caso rinunciare parzialmente ai diritti loro assicurati
dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contem-
plati nell'articolo precedente.

Articolo 8.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il control-

lo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in
conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare oltre al loro
personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadi-
ni o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chie-
sto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito
dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o
delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i
limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in
particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza
dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigen-
ze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restri-
zione della loro attività. 

Articolo 9.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle atti-

vità umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi
altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e mala-
ti, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro
soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Articolo 10.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un

ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la
presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti e malati o
dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono
più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di
un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice
dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le fun-
zioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate
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dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicura-
ta, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il
Comitato Internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari
che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accetta-
re, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di
tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza inte-
ressata o che offra la sua opera per gli scopi sopraindicati dovrà, nella sua
attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso la Parte in con-
flitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione,
e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui
si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle
disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle
quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di
negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli
avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo
territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione
nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione desi-
gna parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo.

Articolo 11.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protet-

te, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o
l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze
protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A que-
sto scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o
spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rap-
presentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e
malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmen-
te su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saran-
no tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze
protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in
conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una perso-
nalità delegata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che sarà invi-
tata a partecipare a questa riunione.

Capitolo II - Feriti e malati

Articolo 12.
I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente arti-

colo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni
circostanza. Essi saranno trattati e curati con umanità dalla Parte in conflitto
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che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole
basata sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o
altro criterio analogo. E’ rigorosamente proibito qualunque attentato alla loro
vita e alla loro persona: in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o
di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti
biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure,
o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto
ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure.
Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.
La Parte in conflitto obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo
avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiran-
no, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire
a curarli.

Articolo 13.
La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle

seguenti categorie:
1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto nonché i membri

delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi

quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in
conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo
territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volontari,
compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti
condizioni:

a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subord i n a t i ;
b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c) portino apertamente le armi;
d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da

un'autorità non riconosciuta dalla Potenza detentrice;
4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte,

come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di
guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benes-
sere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle
forze armate che accompagnano;

5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti
della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in
conflitto che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre
disposizioni del diritto internazionale;

6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del
nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasio-
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ne senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, pur-
ché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Articolo 14.
Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo precedente, i feriti e i malati

di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di
guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto internazionale concer-
nenti i prigionieri di guerra.

Articolo 15.
In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti in conflit-

to prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e
raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trat-
tamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed
impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno
saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi
locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sui
campo di battaglia. Potranno parimenti essere conchiusi accordi locali tra le
Parti in conflitto per lo sgombero o lo scambio di feriti e di malati di una zona
assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso
nonché del materiale sanitario destinato a tale zona.

Articolo 16.
Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile,

tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte
avversaria, caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibi-
le, comprendere:

a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
b) il corpo di appartenenza o il numero di matricola;
c) il cognome;
d) il o i nomi;
e) la data di nascita;
f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta d'identità;
g) la data e il luogo della cattura o della morte;
h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.
Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo

possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'articolo 122 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa ai trattamento dei pri-
gionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le
persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia
centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti in conflitto redigeranno e si comu-
nicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o
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gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmette-
ranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia tar-
ghetta d'identità, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per
la famiglia dei morti. le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di
valore intrinseco o affettivo trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli
oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una
dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del
possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

Articolo 17.
Le Parti in conflitto vigileranno perché il seppellimento o la cremazione

dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo per-
metteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibil-
mente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne
conto. La metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si
tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere. I corpi potranno essere
cremati soltanto per imperiose ragioni di igiene o per motivi derivanti dalla
religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particola-
reggiata, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autenti-
cato dei morti. Le Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti siano ono-
revolmente seppelliti, possibilmente secondo i riti della religione alla quale
appartenevano, che le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmen-
te secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in
modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio
delle ostilità, le Parti in conflitto organizzeranno ufficialmente un Servizio
delle tombe allo scopo di rendere possibili eventuali esumazioni, di assicura-
re l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il posto delle tombe, e il loro
eventuale ritorno nel loro paese d'origine. Queste disposizioni si applicano
anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che
il paese d'origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prende-
re in proposito. Non appena le circostanze lo permetteranno e al più tardi alla
fine delle ostilità, questi servizi scambieranno, per il tramite dell'ufficio
d'informazioni indicato nel secondo comma dell'articolo 16, gli elenchi indi-
canti il posto esatto e il contrassegno delle tombe, nonché le indicazioni rela-
tive ai morti che vi sono sepolti.

Articolo 18.
L'autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per rac-

cogliere e curare benevolmente, sotto il suo controllo, feriti o malati, accor-
dando alle persone che abbiano risposto all'appello la protezione e le facili-
tazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il
controllo della regione, essa manterrà a queste persone la stessa protezione e
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le stesse facilitazioni. l'autorità militare deve autorizzare gli abitanti e le
società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a
curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità apparten-
gano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, special-
mente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno. Nessuno
dovrà mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a
feriti o malati. Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza
occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei
confronti dei feriti e dei malati.

Capitolo III - Formazioni e stabilimenti sanitari 

Articolo 19.
Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario

non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni
tempo rispettati e protetti dalle parti in conflitto. Qualora cadessero nelle
mani della Parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni
fino a tanto che la Potenza catturante non avrà provveduto essa stessa alle
cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in que-
ste formazioni. Le Autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le
formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in
modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in
pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.

Articolo 20.
Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione della Convenzione di

Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei
malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attac-
cate da terra.

Articolo 21.
La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie

mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso
per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico.
Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale
è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza
effetto.

Articolo 22.
Non saranno considerate come condizioni idonee a privare una forma-

zione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'articolo 19:
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1) il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia arma-
to e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi
malati;

2) il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabi-
limento siano protetti da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;

3) il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi porta-
tili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al sevizio
competente;

4) il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella
formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante;

5) il fatto che l'attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti
sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili.

Articolo 23.
Le Alte Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo

l'apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro territorio e, se necessario,
sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da
proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, nonché il personale
incaricato di organizzare e amministrare queste zone e località e di curare le
persone che vi si troveranno concentrate. Sin dall'inizio di un conflitto e
durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accor-
di per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. Esse
potranno, a questo scopo, adottare le disposizioni previste dal progetto di
accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente
le modifiche che ritenessero necessarie. Le Potenze protettrici e il Comitato
Internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici
per facilitare l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sani-
tarie.

Capitolo IV - Personale

Articolo 24.
Il personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a

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

Articolo 25.
I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come

infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e
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curare feriti e malati, saranno anch'essi rispettati e protetti se esercitano que-
ste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono
nelle sue mani.

Articolo 26.
Sono parificati al personale indicato nell'articolo 24, il personale delle

Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di
soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia
adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel sud-
detto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto
alle leggi e ai regolamenti militari. Ogni Alta Parte contraente notificherà
all'altra, sia in tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni
caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia
autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sani-
tario ufficiale dei suoi eserciti.

Articolo 27.
Una società riconosciuta da un paese neutrale potrà prestare il concorso

del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte in conflitto sol-
tanto col previo consenso del proprio Governo e l'autorizzazione della stessa
Parte in conflitto. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte
al controllo di detta Parte in conflitto. Il governo neutrale notificherà questo
consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si trat-
ta. La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso sarà obbligata.
prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria. Questo
concorso non dovrà in nessuna circostanza, essere considerato come un'in-
gerenza nel conflitto. I membri del personale indicato nel primo comma
dovranno essere debitamente muniti dei documenti d'identità previsti dal-
l'articolo 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono.

Articolo 28.
Il personale designato negli articoli 24 e 26 se cade in potere della parte

avversaria, sarà trattenuto soltanto nella misura in cui l'esigano le condizioni
sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra. I membri
del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri
di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigio-
nieri di guerra. Essi continueranno ad eserc i t a re, nell'ambito delle leggi e dei
regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi
competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni
mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di pre f e-
renza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'e-
s e rcizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:
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a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guer-
ra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del
campo. l'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i
necessari mezzi di trasporto;

b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato
sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che con-
cerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in
conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa l'equipa-
razione dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società
indicate nell'articolo 26. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione,
detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le
autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevola-
zioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;

c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna
del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo
alla sua missione sanitaria e religiosa. Durante le ostilità, le Parti in conflitto
si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto
e ne fisseranno le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono eso-
nera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei
prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.

Articolo 29.
Il personale indicato nell'articolo 25, caduto in potere del nemico sarà con-

siderato come prigioniero di guerra ma sarà adibito, per quanto ve ne sia
bisogno, a missioni sanitarie.

Articolo 30.
I membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in virtù

delle disposizioni dell'articolo 28, saranno rinviati alla parte in conflitto cui
appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena
le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio, essi non saranno
considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di
tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relati-
va al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le
loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibil-
mente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto cui appar-
tengono. Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e
gli strumenti di loro proprietà.

Articolo 31.
La scelta del personale il cui rinvio alla Parte in conflitto è previsto in

conformità dell'articolo 30 sarà fatta senza tener conto di qualsiasi conside-
razione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo
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l'ordine cronologico della cattura e dello stato di salute. Fin dall'inizio delle
ostilità, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accordi speciali la
percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei
prigionieri nonché la sua ripartizione nei campi.

Articolo 32.
Le persone designate nell'articolo 27 non potranno essere trattenute se

cadono in potere della parte avversaria. Salvo accordo contrario, esse saran-
no autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel
territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una
via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permette-
ranno. Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni
sotto la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente destinate
alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto al cui servizio si trova-
vano. Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli
strumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà. Le
Parti in conflitto assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro pote-
re, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al
personale corrispondente del proprio esercito. Il vitto sarà in ogni modo suf-
ficiente in quantità, qualità e varietà per assicurare agli interessati un equili-
brio normale di salute.

Capitolo V - Edifici e Materiale sanitario

Articolo 33.
Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in

p o t e re della parte avversaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati. Gli edifici,
il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate re s t e-
ranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal
l o ro uso finché siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia i comandanti degli
e s e rciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari,
s e m p rechè abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benes-
s e re dei malati e dei feriti che vi sono curati. Il materiale e i depositi indicati
nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente.

Articolo 34.
I beni mobili e immobili delle società di soccorso ammesse al beneficio

della convenzione saranno considerati come proprietà privata. Il diritto di
requisizione riconosciuto ai belligeranti dalle leggi e gli usi di guerra non
sarà esercitato soltanto in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assi-
curata la sorte dei feriti e dei malati.
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Capitolo VI - Trasporti sanitari

Articolo 35.
I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e

protetti come le formazioni sanitarie mobili. Nel caso in cui tali trasporti o
veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle
leggi della guerra, a condizione che la Parte in conflitto che li ha catturati
provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch'essi contengono. Il personale
civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sot-
toposti alle norme generali del diritto internazionale.

Articolo 36.
Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamen-

te per lo sgombero dei feriti e dei malati, nonché per il trasporto del perso-
nale e del materiale sanitari, non saranno attaccati, ma saranno rispettati
dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte
specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate. Essi porte-
ranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'articolo 38, a lato
dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali. Saranno
provvisti di ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'inte-
sa fra le Parti in conflitto sia all'inizio, sia durante le ostilità. Salvo accordo
contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proi-
bito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di
atterrare. Nel caso di un atterraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi
occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di
atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico i feriti e
i malati, nonché l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra.
Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti.

Articolo 37.
Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del

secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o
ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notifi-
care alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di questi e obbedire
a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli
attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente
convenute tra le Parti in conflitto e le potenze neutrali interessate. Tuttavia,
le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni e restrizioni per il sorvolo
del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio.
Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uguale
a tutte le Parti in conflitto. I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanita-
rio, con il consenso dell'autorità locale. in territorio neutrale, dovranno, salvo
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accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in
custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che
non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di
ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla
quale i feriti e i malati dipendono.

Capitolo VII - Segno distintivo

Articolo 38.
In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa sul fondo

bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emble-
ma e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi
che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mez-
zaluna od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono pari-
menti ammessi nel caso della presente Convenzione.

Articolo 39.
Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema figurerà

sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio.

Articolo 40.
Il personale indicato negli articoli 24, 26 e 27, porterà, fissato al braccio

sinistro un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, forni-
to e bollato dall'autorità militare. Questo personale avrà, oltre alla targhetta
d'identità prevista dall'articolo 16, una speciale carta d'identità munita del
segno distintivo. Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere di forma-
to tascabile. Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il
cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola del-
l'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione
della presente Convenzione. La carta sarà provvista della fotografia del tito-
lare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue.
Porterà il bollo a secco dell'autorità militare. La carta d'identità dovrà essere
uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello
negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti in conflitto potranno ispi-
rarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse
si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni
carta d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui
uno sarà conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato non
potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua
carta d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita
avrà il diritto di ottenere i duplicati della carta d'identità e la sostituzione dei
segni distintivi.
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Articolo 41.
Il personale indicato dall'articolo 25 porterà, solo mentre esercita funzio-

ni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di
dimensioni ridotte, fornito e bollato dall'autorità militare. I certificati d'iden-
tità militare in possesso di questo personale preciseranno l'istruzione sanita-
ria ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo
diritto a portare il bracciale.

Articolo 42.
La bandiera distintiva della Convenzione potrà essere alzata soltanto

sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare, e
soltanto con il consenso dell'autorità militare. Nelle formazioni mobili come
negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazio-
nale della Parte in conflitto a cui appartiene la formazione o lo stabilimento.
Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico alzeranno sol-
tanto la bandiera della Convenzione. Le Parti in conflitto prenderanno, per
quanto le esigenze militari lo permettano, le misure atte a rendere nettamen-
te visibili alle forze nemiche terrestri. aeree o marittime, gli emblemi distinti-
vi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scon-
giurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

Articolo 43.
Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto

prescrive l'articolo 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un
belligerante, dovranno alzare, con la bandiera della Convenzione, la bandie-
ra nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitagli
dall'articolo 42. Salvo ordine contrario dell'autorità militare competente, esse
potranno, in ogni circostanza alzare la loro bandiera nazionale, anche se
cadono in potere della parte avversaria.

Articolo 44.
L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole croce rossa o croce

di Ginevra, fatta eccezione per i casi indicati nei successivi capoversi del pre-
sente articolo, potranno essere adoperati, sia in pace che in guerra, soltanto
per designare o proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il perso-
nale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre
Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per
ciò che concerne gli emblemi indicati dall'articolo 38, comma secondo, per i
paesi che li impiegano. Le Società nazionali della Croce Rossa e le altre
Società, indicate dall'articolo 26 avranno diritto all'uso del segno distintivo
che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle dispo-
sizioni del presente comma. Inoltre, le Società nazionali della Croce rossa
(Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno in tempo di pace, confor-
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memente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della
Croce Rossa per le altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle
Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attività
continuassero in tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema
dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferi-
re la protezione della Convenzione; l'emblema sarà di dimensioni relativa-
mente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto. Le
organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debita-
mente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della
croce rossa su fondo bianco. In via eccezionale, conformemente alla legisla-
zione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle società naziona-
li della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto
uso dell'emblema della Convenzione in tempo di pace, per segnalare i veico-
li utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusiva-
mente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.

Capitolo VIII - Esecuzione della Convenzione

Articolo 45.
Ogni Parte in conflitto dovrà provvedere, per il tramite dei suoi coman-

danti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come
pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente
Convenzione.

Articolo 46.
Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati,

del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione.

Articolo 47.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo

possibile in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente
Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio
nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile in guisa che i prin-
cipi ne siano conosciuti da tutta la popolazione, e particolarmente dalle forze
armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Articolo 48.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio

federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici,
le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i rego-
lamenti che potranno essere adottate per assicurarne l'applicazione.
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Capitolo IX - Repressione degli abusi e delle infrazioni

Articolo 49.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa

necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone
che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni
gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni parte
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso,
o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà,
qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà
pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione,
consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al
procedimento perché questa Parte contraente possa far valere contro dette
persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti
necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente
Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguen-
te. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di
libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e
seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al tratta-
mento dei prigionieri di guerra.

Articolo 50.
Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che impli-

cano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni pro t e t-
ti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inuma-
ni, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente
grandi soff e renze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla saute, la
d i s t ruzione e l'appropriamento di beni non giustificate da necessità militari e
compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Articolo 51.
Nessuna parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra

Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente
fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 52.
A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta una inchiesta, nel

modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della
Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla proce-
dura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che deci-
derà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto
vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.
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Articolo 53.
L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che

private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente convenzione, del-
l'emblema o della denominazione di croce rossa o di croce di Ginevra, non-
ché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca
un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di
questo uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione. In
ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali
invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il
segno distintivo della Convenzione, l'uso da parte di privati, di società o di
ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di
qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbri-
ca o di commercio o come elementi di questi marchi, sia ad uno scopo con-
trario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il senti-
mento nazionale svizzero. sarà vietato in qualunque tempo. Tuttavia, le Alte
Parti della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a
coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei
marchi indicati nel primo comma, un termine massimo di tre anni, a contare
dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso.
rimanendo inteso che durante detto termine l'uso non potrà apparire, in
tempo di guerra. come destinato a conferire la protezione della convenzione.
Il divieto previsto dal primo comma di questo articolo si applica parimenti
senz'effetto per i diritti acquisiti dagli utenti anteriori, agli emblemi e alle
denominazioni indicate nel secondo comma dell'Articolo 38.

Articolo 54.
Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già sufficiente, pren-

deranno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli
abusi previsti dall'articolo 53.

Disposizioni finali 

Articolo 55.
La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i

testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire tra-
duzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 56.
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 feb-

braio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla
Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949 nonché delle Potenze
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non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di
Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929 per il miglioramento della sorte dei feri-
ti e dei malati negli eserciti in campagna.

Articolo 57.
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifi-

che saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifi-
ca sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme,
sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome del-
le quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 58.
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due

strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in
vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito
del suo strumento di ratifica.

Articolo 59.
La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 1864,

del 6 luglio 1906 e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 60.
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione

sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia
stata firmata.

Articolo 61.
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero

ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giun-
te. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze
in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 62.
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato

alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto
prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione
delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal
Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 63.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di denunciare la pre-

sente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio fede-
rale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai governi di tutte le Alte Parti
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contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al
Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la
Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno
fino a tanto che la pace non sarà stata conclusa e, in ogni caso, fino a tanto
che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla
presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei
confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obbli-
ghi che le Parti in conflitto rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei prin-
cipi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni
civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 64.
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione

presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero
informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche,
adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente
Convenzione.

Allegato I
Progetto di accordo concernente le zone e località sanitarie 

Articolo 1.
Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate

nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglio-
ramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna,
nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di
queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno
concentrate. Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente
entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.

Articolo 2.
Le persone che per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria,

non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa zona, a lavoro
alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produ-
zione di materiale di guerra.

Articolo 3.
La Potenza che istituisce una zona sanitaria prenderà tutte le misure ade-

guate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recar-
visi o di trovarvisi.
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Articolo 4.
Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti:
a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio control-

lato dalla Potenza che le ha istituite;
b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di acco-

glienza;
c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto indu-

striale o amministrativo importante e sprovviste di obiettivi e impianti di tal
genere;

d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possano
avere importanza per la condotta della guerra.

Articolo 5.
Le zone sanitarie saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono com-

prendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o di materiale
militare, neppure a scopo di semplice transito;

b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

Articolo 6.
Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni

e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Di notte-
tempo potranno esserlo anche mediante un'illuminazione adeguata.

Articolo 7.
Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità, ogni Potenza comuni-

cherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie istituite sul
territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova zona istituita
durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifi-
ca suddetta, la zona sarà regolarmente costituita. Tuttavia, se la Parte avver-
saria ritiene, che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia
manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comu-
nicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende
o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dal-
l'articolo 8.

Articolo 8.
Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie istituite dalla

Parte avversaria, avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni spe-
ciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condi-
zioni indicate nel presente accordo. I membri delle commissioni speciali
avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e
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potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le age-
volazioni perché possano compiere la loro missione di controllo.

Articolo 9.
Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero

parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno
immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un
termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la
Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine, la
Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimen-
to rivoltole, la parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per
quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.

Articolo 10.
La Potenza che avrà istituito una o più zone e località sanitarie come pure

le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno
o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte
delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.

Articolo 11.
Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate,

ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.

Articolo 12.
In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie che vi si trovano

dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali. La Potenza
occupante potrà non di meno modificarne la destinazione dopo aver prov-
veduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

Articolo 13.
Il presente accordo è applicabile parimenti alle località che le Potenze

destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie.

Allegato II 
Carta d’identità - [omissis]
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IIa Convenzione di Ginevra

Convenzione di Ginevra per il miglioramento
della sorte dei feriti dei malati e dei naufraghi delle
forze armate sul mare del 12 Agosto 1949

I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza
diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di
procedere alla revisione della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per
l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di
Ginevra del 1906, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la pre-

sente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace,

la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qual-
siasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti con-
traenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La
Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o
parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupa-
zione non incontrasse resistenza alcuna militare. Se una delle Potenze in con-
flitto non fosse Parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero
Parte rimarranno comunque vincolate dalla stessa nei loro rapporti recipro-
ci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta
potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazio-

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

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i
membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe
fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa,
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saranno trattate, in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione di
carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il
sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e
rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra
indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassi-
nio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i
supplizi;

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

e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudi-

zio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie
riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanita-
rio imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà off r i-
re i suoi servizi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'al-
t ro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre
disposizioni della presente Convenzione. l'applicazione delle disposizioni che
p recedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4.
Nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti

in conflitto, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili
soltanto alle forze imbarcate. Le forze sbarcate saranno immediatamente
assoggettate alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze arma-
te in campagna.

Articolo 5.
Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della pre-

sente Convenzione ai feriti, malati e naufraghi, ai membri del personale sani-
tario e religioso, appartenente alle Forze armate delle Parti in conflitto, che
saranno accolti o internati sul loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Articolo 6.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38, 39, 40,

43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su
qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmen-
te. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e
naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso,
come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa
conferisce loro. I feriti, i malati e i naufraghi, nonché i membri del personale
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sanitario e religioso, continueranno a godere i benefici di questi accordi fino
a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie
contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure
anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'al-
tra delle Parti in conflitto.

Articolo 7.
I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario

e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o intera-
mente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente,
dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 8.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il control-

lo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in
conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro
personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o
fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il
gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le
Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei
rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delega-
ti delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti
della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in parti-
colare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello
Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze mili-
tari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione
della loro attività.

Articolo 9.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle atti-

vità umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi
altro ente umanitario, svolgerà per la protezione dei feriti, dei malati e dei
naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per pre-
star loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Articolo 10.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un

ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la
presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti, dei mala-
ti e dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non frui-
scono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una
Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la
Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di
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assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze pro-
tettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo
essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario,
come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti
umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o
dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offer-
ta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato
dalla Potenza interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati
dovrà, nella sua attività, rimanere consapevole della sua responsabilità verso
la Potenza in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla pre-
sente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assu-
mere le funzioni di cui si tratta ad adempierle con imparzialità. Non potrà
essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale
tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limita-
ta nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della
stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupa-
zione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qual-
volta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice,
questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del
presente articolo.

Articolo 11.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protet-

te, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o
l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze
protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A que-
sto scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o
spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rap-
presentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti, dei
malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religio-
so, eventualmente in territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in
conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso.
Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento
delle parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutra-
le, o una personalità delegata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa,
che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

Capitolo II - Feriti, malati e naufraghi

Articolo 12.
I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente arti-

colo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovran-
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no essere rispettati e protetti in ogni circostanza, rimanendo inteso che il ter-
mine di naufragio sarà applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le cir-
costanze in cui è avvenuto, compresi l'ammaraggio forzato o la caduta in
mare. Essi saranno trattati e curati con umanità dalla Parte belligerante che li
avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata
sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o su qual-
siasi altro criterio analogo. E’ rigorosamente proibita qualunque violenza
contro la loro vita o la loro persona in particolare, è rigorosamente proibito
ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi
esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica
o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo
scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nel-
l'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari
dovuti al loro sesso.

Articolo 13.
La presente Convenzione si applicherà ai naufraghi, ai feriti e ai malati in

mare appartenenti alle seguenti categorie:
1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonché i membri

delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi

quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in
conflitto o che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo
territorio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari,
compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti
condizioni:

a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subord i n a t i ;
b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c) portino apertamente le armi;
d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra.
3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da

un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte,

come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di
guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizio incaricati del benes-
sere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle
forze armate che accompagnano;

5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, i piloti e apprendisti
della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in
conflitto che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre
disposizioni del diritto internazionale;

6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del
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nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasio-
ne senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, pur-
ché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Articolo 14.
Ogni nave da guerra di una Parte belligerante potrà richiedere che le

siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi
ospedale militari delle navi ospedale di società di soccorso o di privati, non-
ché delle navi mercantili, panfili e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità
di queste navi, semprechè lo stato di salute dei feriti e dei malati ne permet-
ta la consegna, che la nave da guerra disponga di impianti che possano assi-
curare agli stessi cure efficienti.

Articolo 15.
Se feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da guerra

neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovrà essere provveduto,
quando il diritto internazionale lo richiede, che essi non possano prendere
nuovamente parte alle operazioni di guerra.

Articolo 16.
Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 12, i feriti, i malati e i naufra-

ghi, di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di
guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti
i prigionieri di guerra. Spetterà a chi li abbia fatti prigionieri di decidere,
secondo la circostanza, se convenga trattenerli, inviarli in un porto del suo
paese, in un porto neutrale o, anche, in un porto dell'avversario. In quest'ul-
timo caso i prigionieri di guerra che in tal modo saranno stati restituiti al loro
Paese non potranno prestar servizio per tutta la durata della guerra.

Articolo 17.
I feriti, i malati, o i naufraghi che siano sbarcati in un porto neutrale, col

consenso dell'autorità del luogo, dovranno, salvo accordo contrario della
Potenza neutrale con le Potenze belligeranti, essere tenuti in custodia dalla
Potenza neutrale, quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che
non possano più prender parte alle operazioni di guerra. Le spese di ricove-
ro in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui
dipendono i feriti, malati o naufraghi.

Articolo 18.
Dopo ogni combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senza indu-

gio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i
feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e per
assicurare loro le cure necessarie, nonché per ricercare i morti ed impedire
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che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno le Parti in
conflitto conchiuderanno degli accordi locali per lo sgombero, per mare, dei
feriti e malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di perso-
nale sanitario e religioso nonché del materiale sanitario destinato a tale zona.

Articolo 19.
Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile,

tutti gli elementi atti ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della
Parte avversaria, caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se
possibile, comprendere:

a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
b) corpo di appartenenza o il numero di matricola;
c) il cognome;
d) il o i nomi;
e) la data di nascita;
f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta di identità;
g) la data e il luogo della cattura o della morte;
h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.
Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo

possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'articolo 122 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei pri-
gionieri di guerra che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le
persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia
centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti in conflitto redigeranno e si comu-
nicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o
gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmette-
ranno parimenti per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia tar-
ghetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, i
testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei
morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco
o affettivo trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identi-
ficati, saranno inviati, in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che
fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto,
nonché di un inventario completo del pacco.

Articolo 20.
Le Parti in conflitto vigileranno perché l'immersione dei morti, compiuta

individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia prece-
duta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per
constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. Se è fatto uso di
una doppia targhetta d'identità, la metà di questa targhetta resterà sul cada-
vere. Nel caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della



Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte
dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Articolo 21.
Le Parti in conflitto potranno fare appello allo zelo caritatevole dei

comandanti delle navi mercantili, panfili o imbarcazioni neutrali, perché
prendano a bordo e curino i feriti, i malati o i naufraghi e perché raccolgano
i morti. Le navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure
quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi,
godranno di una protezione speciale e di facilitazioni per l'esecuzione della
loro missione d'assistenza. In nessun caso esse potranno essere catturate pel
fatto di questo trasporto; ma, salvo promesse contrarie che loro fossero state
fatte, rimangono esposte alla cattura per le violazioni di neutralità che potes-
sero aver commesso.

Capitolo III - Navi ospedale

Articolo 22.
Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o armate dalle

Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti malati e naufra-
ghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere
attaccate né catturate, ma saranno sempre rispettate e protette a condizione
che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti in con-
flitto dieci giorni prima che siano impiegate. Le caratteristiche che devono
essere indicate nella notifica comprenderanno la stazza lorda, la lunghezza
da poppa a prua e il numero degli alberi e dei fumaioli.

Articolo 23.
Gli stabilimenti sanitari situati sulla costa e che hanno diritto alla prote-

zione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento
della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno
né essere attaccati né bombardati dal mare.

Articolo 24.
Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da

società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della
stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, se
la Parte in conflitto da cui dipendono ha dato loro un incarico ufficiale e in
quanto siano osservate le disposizioni dell'articolo 27 concernenti la notifica.
Queste navi debbono avere un documento dell'autorità competente, atte-
stante che sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e
alla loro partenza.
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Articolo 25.
Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da

società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali
godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esen-
ti da cattura, purché siano poste sotto la direzione di una delle Parti in con-
flitto, col previo consenso del loro Governo e con l'autorizzazione di detta
Parte e sempre che siano state osservate le disposizioni dell'articolo 22 con-
cernenti la notifica.

Articolo 26.
La protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicherà alle navi

ospedale di qualsiasi tonnellaggio ed alle loro imbarcazioni di salvataggio, in
qualunque luogo operino. Tuttavia, al fine di assicurare un massimo di
comodità e di sicurezza, le Parti in conflitto si sforzeranno di utilizzare, per
il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe distanze ed in alto
mare, soltanto le navi ospedale con stazza superiore a 2000 tonnellate lorde.

Articolo 27.
Alle stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le imbarca-

zioni utilizzate dallo Stato o da Società di soccorso ufficialmente riconosciu-
te per le operazioni costiere di salvataggio saranno anch'esse rispettate e pro-
tette, nella misura in cui lo consentiranno le necessità delle operazioni. La
stessa norma vale anche nella misura del possibile, per gli impianti costieri
fissi utilizzati esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni uma-
nitarie.

Articolo 28.
Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermiere

saranno, per quanto sarà possibile, rispettate e risparmiate. Queste infermie-
re ed il loro materiale rimarranno sottoposte alle leggi di guerra, ma non
potranno essere distratte dal loro impiego finché saranno necessarie ai feriti
e malati. Tuttavia, il comandante che le ha in suo potere, avrà la facoltà di
disporne, in caso di urgenti necessità militari, assicurando previamente la
sorte dei feriti e malati che vi sono curati.

Articolo 29.
Qualunque nave ospedale all'ancora in porto che cade in potere del nemi-

co, sarà autorizzata ad uscirne.

Articolo 30.
Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 dovranno dar

soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai naufraghi, senza distinzione di
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nazionalità. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non utilizzare queste navi
e queste imbarcazioni per alcun scopo militare. Queste navi e queste imbar-
cazioni non dovranno intralciare in nessun modo i movimenti dei combatten-
ti. Durante e dopo il combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo.

Articolo 31.
Le Parti in conflitto avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e

sulle imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27. Potranno rifiutare
l'assistenza di queste navi e di queste imbarcazioni, ordinare loro d'allonta-
narsi, prescrivere loro una determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto
radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e anche trattenerle
per una durata massima di sette giorni dal momento in cui sono state ferma-
te, se la gravità delle circostanze lo richiedesse. Esse potranno temporanea-
mente imbarcare su queste navi e su queste imbarcazioni a bordo un com-
missario, il cui compito consisterà esclusivamente nell'assicurare l'esecuzio-
ne degli ordini dati in virtù delle disposizioni del comma precedente. Per
quanto sarà possibile, le Parti in conflitto scriveranno sul giornale di bordo
delle navi ospedale, in una lingua che possa essere compresa dal comandan-
te della nave ospedale, gli ordini che avranno loro dato. Le Parti in conflitto
potranno, sia unilateralmente, sia mediante accordo speciale, imbarcare sulle
loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la stretta
osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 32.
Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non sono

parificate alle navi da guerra per quanto concerne il loro soggiorno in un
porte neutrale.

Articolo 33.
Le navi mercantili trasformate in navi ospedale non potranno, per tutta la

durata delle ostilità, essere adibite ad altro scopo.

Articolo 34.
La protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermiere delle navi potrà

cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro
doveri umanitari, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà
soltanto se sarà rimasta senza effetto un'intimazione (del nemico) con la
quale sia stato fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, (per
porre fine al compimento degli atti dannosi). In particolare, le navi ospedale
non potranno possedere né utilizzare un codice segreto per le loro emissioni
radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
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Articolo 35.
Non saranno considerati atti idonei a privare le navi ospedale o le infer-

miere delle navi della protezione loro dovuta:
1) il fatto che il personale di queste navi o infermiere sia armato e faccia

uso delle armi per mantenere l'ordine, per la propria difesa o per quella dei
suoi feriti e dei suoi malati;

2) il fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati esclusivamente
ad assicurare la navigazione o le trasmissioni;

3) il fatto che a bordo delle navi ospedale o nelle infermerie delle navi si
trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e
non ancora consegnate al servizio competente;

4) il fatto che l'attività umanitaria delle navi ospedale e delle infermiere
delle navi o del loro personale sia estesa a feriti, malati o naufraghi civili;

5) il fatto che navi ospedale trasportino del materiale e del personale
esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in più di quello normalmente
necessario.

Capitolo IV - Personale

Articolo 36.
Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro

equipaggio saranno rispettati e protetti: essi non potranno essere catturati
durante il tempo in cui sono al servizio di queste navi, vi siano o no feriti e
malati a bordo.

Articolo 37.
Il personale religioso medico e ospedaliero, adibito al servizio sanitario o

spirituale delle persone indicate negli articoli 12 e 13, che cada in potere del
nemico, sarà rispettato e protetto: potrà continuare ad adempiere le sue fun-
zioni fintanto che sarà necessario per le cure da darsi ai feriti e ai malati.
Dovrà poi essere rinviato non appena il comandante in capo, che l'ha in suo
potere, lo riterrà possibile. Potrà portar seco, lasciando la nave, gli oggetti di
sua proprietà personale. Tuttavia, qualora si dimostrasse necessario di tratte-
nere una parte di questo personale per i bisogni sanitari o spirituali dei pri-
gionieri di guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il più rapida-
mente possibile. Al suo sbarco, il personale trattenuto sarà assoggettato alle
disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglio-
ramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
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Capitolo V - Trasporti sanitari

Articolo 38.
Le navi noleggiate a questo scopo saranno autorizzate a trasportare mate-

riale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei malati delle forze
armate o alla prevenzione delle malattie, purché i dati sul loro viaggio siano
segnalati alla Potenza avversaria e approvati da essa. La Potenza avversaria
conserverà il diritto di fermarle, ma non di catturarle né di catturare il mate-
riale trasportato. Osservatori neutrali potranno, d'intesa tra le Parti in con-
flitto esser imbarcati su queste navi per controllare il materiale trasportato. A
tale scopo, questo materiale dovrà essere facilmente accessibile.

Articolo 39.
Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamen-

te per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché per il tra-
sporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma
saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a
quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto
interessate. Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato
dall'articolo 41, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, supe-
riore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di rico-
noscimento fissati d'intesa tra le Parti in conflitto sia all'inizio sia durante le
ostilità. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato
dal nemico sarà proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qua-
lunque intimazione di atterrare o di ammarare. Nel caso di un atterraggio o
di un ammaraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà
riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di atterraggio o di
ammaraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feri-
ti, i malati ed i naufraghi, nonché l'equipaggio dell'aeromobile, saranno pri-
gionieri di guerra. Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli
articoli 36 e seguenti.

Articolo 40.
Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del

secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o
ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notifi-
care alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di queste e obbedire
a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli
attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente
convenute tra le Parti in confitto e le Potenze neutrali interessate. Tuttavia, le
Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del
loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio.
Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo eguale a
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tutte le Parti in conflitto. I feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aero-
mobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in territorio neutrale,
dovranno salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto,
essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo
esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di
guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute
dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i naufraghi dipendono.

Capitolo VI - Segno distintivo

Articolo 41.
Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema della croce

rossa su fondo bianco figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il mate-
riale adoperato pel servizio sanitario. Tuttavia, per i Paesi che impiegano già
come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il
leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammes-
si ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 42.
Il personale indicato negli articoli 36 e 37, porterà fissato al braccio sini-

stro un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e
bollato dall'autorità militare. Questo personale sarà munito, oltre che della
targhetta di identità prevista dall'articolo 19, di una speciale carta d'identità
con il segno distintivo. Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere di
formato tascabile. Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno
il cognome ed i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola del-
l'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione
della presente Convenzione. La carta sarà provvista della fotografia del tito-
lare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue.
Porterà il bollo a secco dell'autorità militare. La carta d'identità dovrà essere
uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello
negli eserciti delle Parti contraenti. Le Parti in confitto potranno ispirarsi al
modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si
comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni carta
d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno
sarà conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato, non
potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua
carta di identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita,
avrà il diritto di ottenere i duplicati della carta di identità e la sostituzione dei
segni distintivi.
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Articolo 43.
Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si distin-

gueranno nel modo seguente:
a) tutte le loro superfici esterne saranno bianche;
b) una o più croci di colore rosso scuro, più grandi che sia possibile, saran-

no dipinte da ogni lato dello scafo come pure sulle superfici orizzontali, in
modo da assicurare la migliore visibilità dall'aria e dal mare.

Tutte le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera
nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la bandiera della
Parte in conflitto sotto la cui direzione si sono poste. Una bandiera bianca con
la croce rossa dovrà sventolare sull'albero maestro, il più alto possibile. Le
imbarcazioni di salvataggio delle navi ospedale, le imbarcazioni di salvatag-
gio costiere e tutte le piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanità
saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro nettamente visibili;
in modo generale, i mezzi d'identificazione sopra stabiliti per le navi ospe-
dale saranno loro applicabili. Le navi e le imbarcazioni sopra indicate, che
vogliono assicurarsi di notte e in tempo di visibilità ridotta la protezione alla
quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte in conflitto nel cui
potere si trovano, prendere le misure necessarie per rendere sufficientemen-
te visibili la loro pitturazione e i loro emblemi distintivi. Le navi ospedale
che, in virtù dell'articolo 31, sono trattenute provvisoriamente dal nemico,
dovranno ammainare la bandiera della Parte in conflitto al servizio della
quale si trovavano o di cui hanno accettato la direzione. Le imbarcazioni di
salvataggio costiere, se continuano con il consenso della Potenza occupante
ad operare da una base occupata, potranno essere autorizzate a continuare
ad alzare i propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa,
quando siano lontane dalla loro base, purché ne sia stata fatta previa notifica
a tutte le parti in conflitto interessate. Tutte le disposizioni del presente arti-
colo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano parimenti agli altri
emblemi indicati nell'articolo 41. Le Parti in conflitto dovranno, in qualsiasi
momento, sforzarsi di conchiudere accordi per utilizzare i più moderni meto-
di a loro disposizione allo scopo di facilitare l'identificazione delle navi e
imbarcazioni indicate nel presente articolo.

Articolo 44.
I segni distintivi previsti dall'articolo 43 potranno essere usati sia in tempo

di pace che in tempo di guerra, soltanto per designare o proteggere le navi
che vi sono indicate, con riserva dei casi che fossero previsti da un'altra
Convenzione internazionale o mediante accordo tra tutte le Parti in conflitto
interessate.

Articolo 45.
Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già sufficiente, pren-
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deranno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo
ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'articolo 43.

Capitolo VII - Esecuzione della Convenzione 

Articolo 46.
Ogni Parte in conflitto dovrà provvedere, per il tramite dei suoi coman-

danti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come
pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente
Convenzione.

Articolo 47.
Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati,

dei naufraghi, del personale, delle navi o dei materiali protetti dalla
Convenzione.

Articolo 48.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel più largo modo

possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente
Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio
nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i prin-
cipi ne siano conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze
armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Articolo 49.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio

federale svizzero, e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettri-
ci, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i
regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

Capitolo VIII - Repressione degli abusi e delle infrazioni 

Articolo 50.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa

necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone
che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni
gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso,
o di aver dato l'obbligo di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà,
qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà
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pure, se preferisce, e secondo le norme previste dalla propria legislazione,
consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al
procedimento, purché questa Parte contraente possa far valere contro dette
persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti
necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente
Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguen-
te. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di
libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e
seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al tratta-
mento dei prigionieri di guerra.

Articolo 51.
Le infrazioni indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano

l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti
dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inuma-
ni, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente
grandi sofferenze o di attentare gravemente alla integrità fisica o alla salute,
la distruzione e l'appropriazione dei beni non giustificate da necessità mili-
tari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Articolo 52.
Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra

Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente
fosse incorsa per infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 53.
A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel

modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della
Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla proce-
dura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro che deci-
derà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto
vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

Disposizioni finali

Articolo 54.
La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i

testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire tra-
duzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.
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Articolo 55.
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12

febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla
Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze
non rappresentate a questa Conferenza che parteciparono alla X
Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marit-
tima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni
di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929, per il miglioramento della sorte dei
feriti e dei malati negli eserciti in campagna.

Articolo 56.
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifi-

che saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifi-
ca sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme,
sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome
delle quali la Convenzione sarà stata fatta o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 57.
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due

strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in
vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito
dello strumento di ratifica. 

Articolo 58.
La presente Convenzione sostituisce la X Convenzione dell'Aja del 18

ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della
Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 59.
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione

sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza a nome della quale la
Convenzione stessa non sia stata firmata.

Articolo 60.
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero

ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giun-
te. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze
in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 61.
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato

alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto
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prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione
delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal
Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 62.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presen-

te Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale
svizzero. Questo comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti
contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica
al Consiglio federale svizzero. Tuttavia la denuncia notificata mentre la
Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno
sino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto
che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla
presente convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei con-
fronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi
che le Parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del
diritto internazionale quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle
leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 63.
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione

presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero
informerà pure il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, ade-
sioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla pre s e n t e
Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni
poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Allegato
Carta d’identità
per i membri del personale medico e religioso accreditato presso le forze

armate in mare.
[omissis]
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IIIa Convenzione di Ginevra

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra del 12 Agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza
diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di
procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamen-
to dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto
segue:

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la pre-

sente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace,

la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qual-
siasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti con-
traenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La
Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o
parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupa-
zione non incontrasse alcuna resistenza militare. Se una delle Potenze in con-
flitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero
parte rimarranno comunque vincolate dalla stessa nei loro rapporti recipro-
ci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta
Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazio-

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

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i
membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe
fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa,
saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione
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di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la creden-
za, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono
e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra
indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio
in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

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

e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudi-

zio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie
riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario impar-
ziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi
servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato,
di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre dispo-
sizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che
precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4.
A. Sono prigionieri di guerra, ai sensi della presente Convenzione, le per-

sone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in pote-
re del nemico:

1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonché i membri
delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;

2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi
quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in
conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo
territorio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari,
compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti
condizioni:

a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subord i n a t i ;
b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c) portino apertamente le armi;
d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da

un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte,

come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di
guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benes-
sere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazio-
ne dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro,
a tale scopo, una carta d'identità simile al modulo allegato;
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5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti
della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in
conflitto che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre
disposizioni del diritto internazionale;

6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del
nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasio-
ne senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, pur-
ché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

B. Fruiranno ugualmente del trattamento stabilito dalla pre s e n t e
Convenzione per i prigionieri di guerra anche:

1) le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate
del paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pur
avendole dapprima liberate mentre le ostilità proseguono fuori dal territorio
da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie
dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo, di raggiun-
gere le forze armate cui appartengono e che sono impegnate nel combatti-
mento, oppure qualora non ottemperino ad una intimazione con la quale è
ordinato il loro internamento;

2) le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente
articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro ter-
ritorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto internazionale, con riser-
va di un trattamento più favorevole che queste Potenze ritenessero indicato
di accordare loro e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 8, 10, 15,
30, quinto comma, da 58 a 67 incluso, 92, 126, nonché per quelle concernenti
la Potenza protettrice quando esistano tali relazioni diplomatiche, le Parti in
conflitto, dalle quali dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizza-
te a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la pre s e n t e
Convenzione assegna alle Potenze protettrici senza pregiudizio di quelle che
dette Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati diplomati-
ci e consolari.

C. Il presente articolo tocca lo statuto del personale sanitario e religioso,
com'è previsto dall'articolo 33 della presente Convenzione.

Articolo 5.
La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'articolo

4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al
loro rimpatrio definitivi. In caso di dubbio circa l'appartenenza a una delle
categorie indicate nell'articolo 4 delle persone, che abbiano commesso un atto
di belligeranza e che siano cadute in potere del nemico, queste fruiranno
della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia
stato determinato da un tribunale competente.
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Articolo 6.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65,

66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potran-
no conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse
loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pre-
g i u d i c a re la situazione dei prigionieri come è regolata dalla pre s e n t e
Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro. I prigionieri di
guerra continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la
Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute
esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure del pari
salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle
Parti in conflitto.

Articolo 7.
I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzial-

mente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e,
eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 8.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il control-

lo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in
conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro
personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o
fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il
gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le
Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei
rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delega-
ti delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti
della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in parti-
colare essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello
Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Articolo 9.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle atti-

vità umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi
altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei prigionieri di
guerra e per i soccorsi da prestare loro, con il consenso delle Parti in conflit-
to interessate.

Articolo 10.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni momento, intendersi per affidare ad

un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che
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la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei prigionieri di
guerra non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, del-
l'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del
primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutra-
le, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione asse-
gna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione
non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere
ad un ente umanitario, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, di
assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle
Potenze protettrici o dovrà accettare, fatta riserva per le disposizioni del pre-
sente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni potenza neutrale od ogni
ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi
sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabi-
lità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla
presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per
assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non
potrà essere derogato dalle disposizioni che precedono mediante accordo
speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamen-
te, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli
alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel
caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di
esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della
Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sosti-
tuiscono nel senso del presente articolo.

Articolo 11.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protet-

te, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o
l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze
protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A que-
sto scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o
spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rap-
presentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei prigio-
nieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scel-
to. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in
questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al
gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una
Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato Internazionale
della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
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Titolo II - Protezione generale dei prigionieri di guerra

Articolo 12.
I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli

individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente
dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrice è
responsabile del trattamento loro applicato. I prigionieri di guerra possono
essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che è parte
della Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la
Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la
Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo tra-
sferiti, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla
Potenza che ha accettato di accoglierli durante il tempo in cui le saranno affi-
dati. Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di ese-
guire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la
Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in
seguito a notifica da parte della Potenza protettrice prendere misure efficaci
per rimediare alla situazione o chiedere che i prigionieri di guerra le siano
rinviati. Questa richiesta dovrà essere accolta.

Articolo 13.
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni

atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la
morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in
suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della pre-
sente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere
sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifi-
co di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigio-
niero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devo-
no parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o
d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le misure di rap-
presaglia nei loro confronti sono proibite.

Articolo 14.
I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della

loro persona e del loro onore. Le donne devono essere trattate con tutti i
riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento così favo-
revole come quello accordato agli uomini. I prigionieri di guerra conservano
la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattu-
ra. La Potenza detentrice potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia
fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.
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Articolo 15.
La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gra-

tuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure
mediche che il loro stato di salute richiede.

Articolo 16.
Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il

grado come pure il sesso, e con riserva di qualsiasi trattamento privilegiato
che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione del loro stato di
salute, della loro età o delle loro attitudini professionali. I prigionieri devono
essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distin-
zione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, sulla nazionalità,
sulla religione, sulle opinioni politiche o altra ragione fondata su criteri ana-
loghi.

Titolo III - Prigionia

Sezione I - Inizio della prigionia

Articolo 17.
Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a

questo proposito, soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di nascita
e il numero di matricola oppure, in mancanza di questo, un'indicazione equi-
valente. Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una
restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua cate-
goria. Ogni Parte in conflitto sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta
sotto la sua giurisdizione, che possa divenire prigioniero di guerra, una carta
d'identità indicante cognome, i nomi e grado, numero di matricola o indica-
zione equivalente, e data di nascita. Questa carta d'identità potrà inoltre con-
tenere la firma o le impronte digitali o ambedue, nonché ogni altra indica-
zione che le Parti in conflitto potessero desiderare di aggiungere a proposito
delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa carta avrà per
quanto possibile, la dimensione di 6,5 x 10 cm e sarà rilasciata in due esem-
plari. Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa carta d'identità a qua-
lunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne privato. Nessuna tor-
tura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigio-
nieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigio-
nieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né
insultati, né esposti a molestie od a svantaggi di qualsiasi specie. I prigionie-
ri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'inca-
pacità di indicare la loro identità, saranno affidati al servizio sanitario. l'i-
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dentità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili, con
riserva delle disposizioni del precedente capoverso. L'interrogatorio dei pri-
gionieri di guerra sarà fatto in una lingua che essi comprendano.

Articolo 18.
Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale, eccettuate le armi, i cavalli, l'e-

quipaggiamento militare e le carte militari, resteranno in possesso dei pri-
gionieri di guerra, nonché gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e
qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale.
Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al
loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti
fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale. I prigionieri di guer-
ra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identità. La
Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero.
I distintivi del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi
sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai pri-
gionieri di guerra. Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono for-
niti potranno essere loro tolte soltanto per ordine di un ufficiale, e dopo che
saranno stati annotati su uno speciale registro l'ammontare di queste somme,
e l'indicazione del loro possessore, e sia stata rilasciata a quest'ultimo una
ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e
l'unità cui appartiene la persona che avrà rilasciato la ricevuta di cui si trat-
ta. Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigio-
niero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del
prigioniero, in conformità dell'articolo 64. La Potenza detentrice potrà toglie-
re oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal
caso sarà applicata una procedura uguale a quella stabilita per il ritiro di
somma di denaro. Questi oggetti, come pure le somme di denaro ritirate, che
fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il
possessore non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla
Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua
prigionia.

Articolo 19.
Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guer-

ra, onde essere fuori pericolo saranno trasferiti in campi situati in un luogo
abbastanza distante dalla zona di combattimento. Potranno essere trattenuti
temporaneamente in zona pericolosa soltanto i prigionieri di guerra i quali,
per le loro ferite o le loro malattie corressero più gravi rischi ad essere trasfe-
riti che a rimanere sul posto. Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di com-
battimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al
pericolo.
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Articolo 20.
Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in

condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della
Potenza detentrice. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra tra-
sferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure
mediche necessarie: essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere
alla loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, il più presto possibi-
le, l'elenco dei prigionieri trasferiti. Se i prigionieri di guerra devono passare,
durante il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi
campi dovrà essere della più breve durata possibile.

Sezione II - Internamento dei prigionieri di guerra 

Capitolo I - Generalità

Articolo 21.
La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri di guerra all'interna-

mento. Essa potrà imporre loro l'obbligo di non allontanarsi oltre un certo
limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo è chiuso, di non
varcare il recinto. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione
relative alle sanzioni penali e disciplinari questi prigionieri potranno essere
rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario
per proteggere la loro salute; tale situazione non potrà in ogni caso prolun-
garsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessaria. I prigio-
nieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libertà
su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza
dalla quale dipendono. Questo provvedimento sarà preso specialmente nei
casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri.
Nessun prigioniero potrà essere costretto ad accettare la sua libertà su paro-
la o promessa. Fin dall'inizio delle ostilità, ciascuna Parte in conflitto notifi-
cherà alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibi-
scono ai suoi cittadini di accettare la libertà su parola o promessa. I prigio-
nieri messi in libertà su parola o promessa, in conformità delle leggi e dei
regolamenti così notificati, saranno obbligati, sul loro onore personale, ad
adempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalla quale dipendono, sia
verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunti. In siffatti
casi, la Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere né ad accet-
tare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data.

Articolo 22.
I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti

situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d'igiene e di salubrità;
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salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi
non saranno internati in penitenziari. I prigionieri di guerra internati in
regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più
presto possibile in clima più favorevole. La Potenza detentrice raggrupperà i
prigionieri di guerra nei campi o in sezione di campi tenendo conto della loro
nazionalità, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi pri-
gionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze
armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, salvo che essi
consentano.

Articolo 23.
Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in

una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento,
né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presen-
za, certi punti o certe regioni. I prigionieri di guerra disporranno, in misura
pari a quella della popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamen-
ti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che parteci-
passero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli, essi
potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato
l'allarme. Sarà loro parimenti applicata ogni altra misura di protezione che
fosse presa in favore della popolazione. Le Potenze detentrici si comuniche-
ranno reciprocamente per il tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazio-
ne utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra. Ogni
qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di
prigionieri di guerra saranno segnalati di giorno con le lettere PG o PW col-
locate in modo da essere distintamente vedute di giorno dall'alto: tuttavia, le
Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione.
Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo.

Articolo 24.
I campi di transito o di smistamento di carattere permanente saranno

sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i
prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato
negli altri campi.

Capitolo II - Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di
guerra

Articolo 25.
Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno così favorevo-

li come quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella
stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle
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consuetudini dei prigionieri e non dovranno in nessun caso essere dannose
alla loro salute. Le disposizioni che precedono si applicheranno, in particola-
re, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la
cubatura d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, com-
prese le coperte. I locali destinati all'uso sia individuale sia collettivo dei pri-
gionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, suffi-
cientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento
delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'in-
cendio. In tutti i campi in cui si trovano accantonate, contemporaneamente a
prigionieri, prigioniere di guerra, dovranno essere riservati a queste dormi-
tori separati.

Articolo 26.
La razione alimentare quotidiana di base sarà sufficiente in quantità, qua-

lità e varietà per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdita
di peso o perturbamenti dovuti a carenza. Sarà pure tenuto conto del regime
cui i prigionieri sono abituati. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di
guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per il compimento del
lavoro al quale sono adibiti. L'acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di
guerra in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso. I prigionieri di
guerra dovranno partecipare, in ogni possibile misura, alla preparazione del
loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine. Essi rice-
veranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da se stessi i viveri supplementari di
cui disponessero. Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense.
Sono vietati provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri
nel vitto.

Articolo 27.
Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità suffi-

cienti ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terrà conto del
clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi degli eserciti
nemici cadute in possesso della Potenza detentrice saranno utilizzate per
vestire i prigionieri di guerra, semprechè siano adatte al clima del paese. La
sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente
assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di guerra che lavorano rice-
veranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro nel quale
sono impiegati lo esiga.

Articolo 28.
In tutti i campi saranno aperti spacci presso i quali i prigionieri di guerra

potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d'uso, sapone e tabacco, a
prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio loca-
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le. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno utilizzati a favore dei prigionieri
di guerra: un fondo speciale sarà istituito a questo scopo. La persona di fidu-
cia avrà il diritto di collaborare all'amministrazione dello spaccio e alla
gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un campo, il saldo
creditore del fondo speciale sarà consegnato ad una organizzazione umani-
taria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra
della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto
fondo. In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla
Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interes-
sate.

Capitolo III - Igiene e cure mediche

Articolo 29.
La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad

assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie. I pri-
gionieri di guerra disporranno, giorno e notte, di impianti sanitari conformi
alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni costanti di pulizia. Nei campi
dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati
degli impianti sanitari separati. Inoltre senza pregiudizio dei bagni e delle
docce, di cui i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionie-
ri di guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le loro cure quotidiane
di pulizia corporale e per la lavatura della loro biancheria; saranno loro
accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.

Articolo 30.
Ogni campo disporrà di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri

di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, nonché un regi-
me alimentare appropriato. In caso di bisogno saranno riservati locali d'iso-
lamento per i colpiti da malattie contagiose o mentali. I prigionieri di guerra
colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento
chirurgico o ricovero in ospedale dovranno essere ammessi in ogni forma-
zione militare o civile adatta per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse pre-
visto in un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno concesse per le
cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, e per la loro rieducazione,
nell'attesa del loro rimpatrio. I prigionieri di guerra saranno curati di prefe-
renza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono e, se pos-
sibile, della stessa loro nazionalità. Non si potrà impedire ai prigionieri di
guerra di presentarsi alle autorità sanitarie per essere visitati. Le autorità
detentrici rilasceranno, a richiesta, ad ogni prigioniero curato una dichiara-
zione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la
durata, la cura e le cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

127Caleidoscopio

trasmesso all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le spese di cura,
comprese quelle per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di
guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali,
saranno a carico della Potenza detentrice.

Articolo 31.
Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni sanitarie dei pri-

gionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del
peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare
lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonché di sco-
prire l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria
e delle malattie veneree. In questo intento saranno utilizzati i metodi più effi-
caci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su micro-
film per l'accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi.

Articolo 32.
I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sani-

tario delle loro forze armate, siano medici, dentisti, infermieri o infermiere,
potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro funzio-
ni sanitarie nell'interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza
dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere
prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo dei
membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza
detentrice. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro
imposto in virtù dell'articolo 49.

Capitolo IV - Personale sanitario e religioso trattenuto per
assistere i prigionieri di guerra

Articolo 33.
I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della

Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno conside-
rati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i van-
taggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le
facilitazioni necessarie per permetter loro di apportare le cure mediche e la
loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra. Essi continueranno ad eser-
citare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza deten-
trice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro
coscienza professionale, le loro funzioni sanitarie o spirituali a favore dei pri-
gionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali
dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria
o spirituale, delle seguenti facilitazioni: 
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a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guer-
ra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del
campo. l'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i
necessari mezzi di trasporto:

b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato
sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che con-
cerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in
conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corri-
spondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle
società indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze arma-
te in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medi-
co, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità
competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le facilitazioni neces-
sarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;

c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina del
campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla
sua missione sanitaria o religiosa.

Durante le ostilità le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno
scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.
Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice
dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in
materia sanitaria e spirituale.

Capitolo V - Religione, attività intellettuali e fisiche

Articolo 34.
I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica

della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto, a con-
dizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dall'au-
torità militare. Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.

Articolo 35.
I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che

rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, saranno
autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero ed a esercitarlo libera-
mente tra i loro correligionari in accordo con la loro coscienza religiosa.
Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano
prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la
stessa lingua o appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle
facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dal-
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l'articolo 33 per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo. Con
riserva della censura, essi godranno della libertà di corrispondenza, per gli
atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di
detenzione e le organizzazioni religiose internazionali. Le lettere e le cartoli-
ne che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al numero di lettere
e cartoline previste dall'articolo 71.

Articolo 36.
I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cap-

pellani militari nel loro proprio esercito, riceveranno l'autorizzazione, qua-
lunque sia la denominazione del loro culto, di esercitare pienamente il loro
ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati, a tale scopo, come
cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbliga-
ti a nessun altro lavoro.

Articolo 37.
Se i prigionieri di guerra non dispongono dell'assistenza di un cappella-

no militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, a richiesta
dei prigionieri interessati, sarà designato per assolvere questa funzione un
ministro appartenente o alla loro confessione, o ad una confessione analoga,
oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un laico qualificato.
Tale designazione, soggetta all'approvazione della Potenza detentrice, avrà
luogo d'intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse neces-
sario, con il consenso dell'autorità religiosa locale della stessa confessione. La
persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti pre-
scritti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurez-
za militare.

Articolo 38.
Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la

Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e
sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio
mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario. I
prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, com-
presi sport e giuochi, e di godere dell'aria libera. Spazi liberi sufficienti
saranno riservati a tale uso in tutti i campi.

Capitolo VI - Disciplina

Articolo 39.
Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità diretta di

un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della
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Potenza detentrice. Quest'ufficiale sarà in possesso del testo della presente
convenzione, vigilerà che le disposizioni di questa siano conosciute dal per-
sonale ai suoi ordini, e sarà responsabile dell'applicazione della stessa, sotto
il controllo del proprio governo. I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficia-
li, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai rego-
lamenti vigenti presso i loro eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza detentri-
ce. Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli uffi-
ciali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al
comandante del campo, qualunque sia il suo grado.

Articolo 40.
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare i distintivi di grado e

nazionalità, come pure le decorazioni.

Articolo 41.
Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, nonché il contenuto

di quegli accordi speciali previsti dall'articolo 6, saranno affissi in ogni
campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possano essere
consultati da tutti i prigionieri di guerra. Essi saranno comunicati, a richiesta,
ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilità di prendere conoscenza del
testo stesso. I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni gene-
re relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in
una lingua che essi comprendano; essi saranno affissi nei modi sopra indica-
ti e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e
comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimenti essere
dati in una lingua che essi comprendano.

Articolo 42.
L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che

evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e
sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.

Capitolo VII - Gradi dei prigionieri di guerra

Articolo 43.
Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto si comunicheranno reci-

procamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'articolo 4 della
presente Convenzione, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra i pri-
gionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posterior-
mente, essi formeranno oggetto di comunicazione analoga. La Potenza
detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di
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guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale essi
dipendono.

Articolo 44.
Gli ufficiali e assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi

dovuti al loro grado ed alla loro età. All'intento di assicurare il servizio dei
campi di ufficiali, vi saranno dislocati, in numero sufficiente e tenendo conto
del grado degli ufficiali assimilati, soldati prigionieri di guerra delle stesse
forze armate e, per quanto possibile, della medesima lingua; essi non potran-
no essere obbligati a nessun altro lavoro. Sarà favorita in ogni modo la gestio-
ne del vitto da parte degli ufficiali stessi.

Articolo 45.
I prigionieri di guerra che non siano ufficiali o assimilati saranno trattati

con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età. Sarà favorita in ogni modo
la gestione del vitto da parte dei prigionieri stessi.

Capitolo VIII - Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo
il loro arrivo in un campo

Articolo 46.
La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra,

dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non
accrescere le difficoltà del loro rimpatrio. Il trasferimento dei prigionieri di
guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favo-
revoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice nei loro
spostamenti. Sarà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali
i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non
dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute. La Potenza
detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua
potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli
effetti di vestiario, l'alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte
le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per
garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, prima della
loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti.

Articolo 47.
I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la

loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, salvo che la loro sicu-
rezza l'esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigio-
nieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferi-
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mento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono mag-
giori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.

Articolo 48.
In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno informati ufficial-

mente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso
dovrà essere dato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli
e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con se i loro
effetti personali, la loro corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo; il
peso di questi effetti potrà essere limitato, se le circostanze del trasferimento
lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso
autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i venticinque chilogrammi. La
corrispondenza ed i pacchi mandati al loro campo precedente saranno loro
recapitati immediatamente. Il comandante del campo prenderà, d'intesa con
la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimen-
to dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri
non potessero portare con se in seguito ad una limitazione decisa in virtù del
secondo comma del presente articolo. Le spese causate dal trasferimento
saranno a carico della Potenza detentrice.

Sezione III - Lavoro dei prigionieri di guerra

Articolo 49.
La Potenza detentrice potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di

guerra validi, tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro grado, non-
ché delle loro attitudini fisiche, specie per mantenerli in buono stato di salu-
te fisica e morale. I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costret-
ti soltanto a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potran-
no chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella
misura del possibile. Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro
convenga, questo sarà loro procurato nei limiti del possibile. Essi non potran-
no in nessun caso essere costretti al lavoro.

Articolo 50.
Oltre ai lavori relativi all'amministrazione la sistemazione o la manuten-

zione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltan-
to a lavori appartenenti alle categorie seguenti:

a) agricoltura;
b) industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle indu-

strie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici o dei lavori
edilizi di carattere militare o di destinazione militare;
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c) trasporti o manutenzione, senza carattere o destinazione militare:
d) attività commerciali o artistiche;
e) servizi domestici;
f) servizi pubblici senza carattere o destinazione militare.
In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra

saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in conformità del-
l'articolo 78.

Articolo 51.
I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenien-

ti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale;
queste condizioni non dovranno essere inferiori di quelle concesse ai cittadi-
ni della Potenza detentrice impiegati in lavori analoghi; sarà pure tenuto
conto delle condizioni climatiche. La Potenza detentrice che utilizza il lavoro
dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni dove lavorano questi pri-
gionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in
particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai. I prigionieri
di guerra dovranno ricevere un addestramento ed essere provvisti di mezzi
di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quel-
li previsti per i cittadini della Potenza detentrice. Sotto riserva delle disposi-
zioni dell'articolo 52, i prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi norma-
li corsi dalla mano d'opera civile. Le condizioni del lavoro non potranno in
nessun caso essere rese più penose da misure disciplinari.

Articolo 52.
Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potrà essere adibi-

to a lavori malsani o pericolosi. Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad
un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro delle
forze armate della Potenza detentrice. La rimozione delle mine o di altri ordi-
gni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso.

Articolo 53.
La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quel-

la per il viaggio d'andata e di ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà,
in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, cit-
tadini della Potenza detentrice, adibiti allo stesso lavoro. Sarà obbligatoria-
mente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un
riposo di almeno un'ora; questo riposo sarà il medesimo di quello previsto
per gli operai della Potenza detentrice se esso è di più larga durata. Sarà pure
loro accordato un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, pre-
feribilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'ori-
gine. Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo
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di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua indennità di
lavoro. Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo,
tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro.

Articolo 54.
L'indennità di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sarà fissata secondo

le disposizioni dell'articolo 62 della presente Convenzione. I prigionieri di
guerra vittime di infortuni sul lavoro o che contraggono una malattia duran-
te il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato.
La Potenza detentrice rilascerà loro inoltre un certificato medico che permet-
ta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e
ne trasmetterà copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista
dall'articolo 122.

Articolo 55.
L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodica-

mente mediante visite mediche, almeno una volta al mese. In queste visite
dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i
prigionieri di guerra sono costretti. Se un prigioniero di guerra si ritiene inca-
pace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità sanitarie del
suo campo; i medici potranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei
prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro.

Articolo 56.
Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di pri-

gionieri di guerra. Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sotto-
posto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne ammi-
nistrativamente. Le autorità militari o il comandante di questo campo saran-
no responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell'osservanza, nel
distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il
comandante del campo, terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavo-
ro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza
protettrice, del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di altri enti per
soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo.

Articolo 57.
Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati

sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro
responsabilità, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione;
la Potenza detentrice, le autorità militari e il comandante del campo al quale
appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilità del
sostentamento, delle cure, del trattamento e del pagamento dell'indennità di
lavoro di questi prigionieri di guerra. Questi prigionieri di guerra avranno il
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diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali
dipendono.

Sezione IV - Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra 

Articolo 58.
Fin dall'inizio delle ostilità e nell'attesa di mettersi d'accordo in proposito

con la Potenza protettrice, la Potenza detentrice potrà fissare l'importo mas-
simo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra
potranno conservare presso di sé. Ogni eccedenza legittimamente in loro
possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come qualunque deposito di danaro
da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere converti-
ta in altra valuta senza il loro consenso. Quando i prigionieri di guerra fos-
sero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servigi verso pagamento in dana-
ro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o
dall'amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del
conto dei prigionieri interessati. La Potenza detentrice emanerà le disposi-
zioni necessarie in merito.

Articolo 59.
Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di guerra,

conformemente all'articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a
c redito del conto di ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni dell'arti-
colo 64 della presente sezione. Saranno parimenti iscritti a credito di tale conto
gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di
somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.

Articolo 60.
La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipa-

zione sulla paga mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nella
valuta di detta Potenza delle somme seguenti:

categoria I: prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri
categoria II: sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente:

dodici franchi svizzeri;
categoria III: ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equi-

valente: cinquanta franchi svizzeri;
categoria IV: comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o pri-

gionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri;
categoria V: ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settanta-

cinque franchi svizzeri.
Le Parti in conflitto interessate potranno tuttavia modificare con accordi

speciali gli importi delle anticipazioni sulla paga dovuta ai prigionieri di
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guerra delle varie categorie sopra indicate. Inoltre, qualora gli importi previ-
sti nel primo comma fossero troppo elevati in confronto alla paga corrisposta
ai membri delle forze armate della Potenza detentrice o dovessero, per qual-
siasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell'atte-
sa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipen-
dono i prigionieri di guerra per modificare detti importi:

a) continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli
importi indicati nel primo comma;

b) potrà limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi, pre-
levati dalle anticipazioni di paga, che essa metterà a disposizione dei prigio-
nieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, que-
sti importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrice versa
ai membri delle proprie forze armate. Le ragioni di una tale limitazione
saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice.

Articolo 61.
La Potenza detentrice accetterà gli invii di danaro che la Potenza dalla

quale dipendono i prigionieri di guerra facesse giungere come supplemento
di paga, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero
della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa catego-
ria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a
credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 64. Tali supplementi di paga non dispenseranno la Potenza
detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente
Convenzione.

Articolo 62.
I prigionieri di guerra riceveranno direttamente dalle autorità detentrici,

un'equa indennità di lavoro, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di
franco svizzero per giornata intiera di lavoro. La Potenza detentrice comuni-
cherà ai prigionieri come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tra-
mite della Potenza protettrice la tariffa delle indennità di lavoro giornaliere
da essa fissata. Un'indennità di lavoro sarà parimenti pagata, dalle autorità
detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad
un lavoro artigiano relativi all'amministrazione, alla sistemazione interna o
alla manutenzione dei campi, nonché ai prigionieri incaricati di esercitare
funzioni spirituali o sanitarie a favore dei loro camerati. l'indennità di lavoro
della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi consi-
glieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili dello spaccio: la tariffa
ne sarà fissata dalla persona di fiducia e approvata dal comandante del
campo. Ove un tale fondo non esista, le autorità detentrici pagheranno a detti
prigionieri una equa indennità di lavoro.
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Articolo 63.
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro

loro mandati individualmente o collettivamente. Ogni prigioniero di guerra
disporrà del saldo creditore del suo conto, qual'è previsto dall'articolo
seguente, nei limiti fissati dalla Potenza detentrice, che eseguirà i pagamenti
richiesti. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch'essa ritenes-
se essenziali, i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti
per l'estero. In tal caso, la Potenza detentrice favorirà specialmente i paga-
menti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico. I prigionieri di
guerra potranno in qualunque circostanza, semprechè vi consenta la Potenza
dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secon-
do la seguente procedura: la Potenza detentrice farà giungere a detta
Potenza, per il tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte
le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonché sul-
l'importo della somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentri-
ce; questo avviso sarà firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal
comandante del campo. La potenza detentrice addebiterà il conto del prigio-
niero di tale importo: le somme in tal modo addebitate saranno da essa iscrit-
te a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. Per applicare
le prescrizioni che precedono, la Potenza detentrice potrà utilmente consul-
t a re il regolamento-tipo riprodotto nell'allegato V della pre s e n t e
Convenzione.

Articolo 64.
La Potenza detentrice terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un

conto che deve contenere le seguenti indicazioni;
1) gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di

paga, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme, in valuta della
Potenza detentrice, ritirate al prigioniero; le somme ritirate al prigioniero e
convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza;

2) le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i
pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite secondo
il terzo comma dell'articolo precedente.

Articolo 65.
Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sarà contro-

firmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo
nome. I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragio-
nevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimenti
essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione
delle visite del campo. Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra, da
un campo all'altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimen-
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to da una Potenza detentrice ad un'altra, le somme loro appartenenti, che non
siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre
somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certi-
ficato. Le Parti in conflitto interessate potranno mettersi d'accordo per comu-
nicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli
estratti dei conti dei prigionieri di guerra.

Articolo 66.
Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del prigioniero

di guerra finirà, la Potenza detentrice rilascerà a questi una dichiarazione fir-
mata da un ufficiale competente, attestante il saldo creditore dovuto al pri-
gioniero alla fine della sua cattività. D'altro lato, la Potenza detentrice farà
giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tra-
mite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le notizie sui
prigionieri la cui cattività sia terminata in seguito a rimpatrio, liberazione,
evasione, morte o in qualunque altro modo, e indicante particolarmente i
saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato
da un rappresentante autorizzato della Potenza detentrice. Le Potenze inte-
ressate potranno, mediante accordo speciale, modificare interamente o par-
zialmente le disposizioni qui sopra previste. La Potenza dalla quale dipende
il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo
creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua pri-
gionia.

Articolo 67.
Le anticipazioni di paga versate ai prigionieri di guerra in conformità del-

l'articolo 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalla quale
essi dipendono; tali anticipazioni di paga, come pure tutti i pagamenti ese-
guiti da detta Potenza in virtù dell'articolo 63, terzo comma, e dell'articolo 68,
saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle
ostilità.

Articolo 68.
Ogni domanda di indennità presentata da un prigioniero di guerra per un

infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comunicata,
per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In
conformità delle disposizioni dell'articolo 54, la Potenza detentrice rilascerà
in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura
della ferita o dell'invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le infor-
mazioni relative alle cure mediche od ospedaliere che gli sono state pratica-
te. Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della
Potenza detentrice e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate
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conformi da un medico del Servizio sanitario. La Potenza detentrice comuni-
cherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni
domanda d'indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti persona-
li, somme o oggetti di valore, che gli fossero stati ritirati in virtù dell'articolo
18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda
d'indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della
Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza detentrice sostituirà
invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno
durante la sua cattività. In ogni caso, la Potenza detentrice rilascerà al pri-
gioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente
tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valo-
re non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione sarà tra-
smesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il tramite
dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'Articolo 123.

Sezione V - Relazioni dei prigionieri di guerra con l’estero

Articolo 69.
Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza deten-

trice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il
tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle
disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimenti ogni modifica
apportata a dette misure.

Articolo 70.
Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizione, dal momento della

sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo,
anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di malattia o di
trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente
alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra
prevista dall'articolo 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al
modulo allegato alla presente Convenzione, per informare della sua prigio-
nia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Dette cartoline saranno tra-
smesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in
nessun modo.

Articolo 71.
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e

cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa corri-
spondenza, essa dovrà autorizzare almeno l'invio di due lettere e quattro car-
toline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente
Convenzione (e ciò senza contare le cartoline previste dall'articolo 70). Altre
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limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pie-
namente motivo di ritenerle opportune nell'interesse dei prigionieri stessi, in
considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel
reclutamento di un numero sufficiente di traduttori aventi requisiti per effet-
tuare la censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri
dev'essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza
dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice.
Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi di
cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate o trat-
tenute per motivi disciplinari. I prigionieri di guerra che sono da lungo
tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di
riceverne o di dargliene per via ordinaria come pure quelli che sono separa-
ti dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedi-
re dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso
la Potenza detentrice o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri
fruiranno parimenti di tale possibilità in caso di urgenza. Di regola, la corri-
spondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in
conflitto potranno autorizzare la loro corrispondenza in altre lingue. I sacchi
contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura, provvisti di
etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici
postali di destinazione.

Articolo 72.
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere per posta o median-

te qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmen-
te derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddi-
sfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri,
oggetti di culto, materia e scientifico, tesi d'esame, strumenti musicali, arti-
coli sportivi e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi
o di esercitare una attività artistica. Tali invii non potranno, in nessun modo,
esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della
presente Convenzione. Le sole restrizioni che potranno essere applicate a
questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell'interesse
degli stessi prigionieri di guerra, oppure per quanto concerne soltanto i loro
rispettivi invii, in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di tra-
sporto e di comunicazione, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa o
da qualunque altro che soccorra i prigionieri di guerra. Le modalità relative
alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occor-
ra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in
nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di
guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri;
i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.
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Articolo 73.
In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità

relative alla ricezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi col-
lettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato
alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nes-
sun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli
invii di soccorsi ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione
e di disporne nell'interesse dei prigionieri. Non potranno del pari limitare il
diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato
Internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri
e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la
distribuzione ai loro destinatari.

Articolo 74.
Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra saranno esenti

da qualunque diritto d'importazione, di dogana o altro. La corrispondenza,
gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di
guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffi-
ci di informazioni previsti dall'articolo 122, e dell'Agenzia centrale dei pri-
gionieri di guerra prevista dall'articolo 123, saranno esenti da qualunque
tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi di
transito. Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri
di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono
essere loro trasmessi per posta, saranno a carico della Potenza detentrice in
tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della
Convenzione sopporteranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori.
In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti
dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie più
sopra previste, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si
sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i tele-
grammi spediti dai prigionieri di guerra o loro indirizzati.

Articolo 75.
Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di

adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii
previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il
Comitato Internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gra-
dimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvede-
re al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri,
battelli o aeromobili, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeran-
no di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzare la circolazione,
specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potran-
no parimenti essere utilizzati per trasmettere:
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a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia cen-
trale d'informazioni, prevista dall'articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti
dall'articolo 122;

b) la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le
Potenze protettrici, il Comitato Internazionale della Croce Rossa od ogni
altro ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro delegati, sia con
le Parti in conflitto.

Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni
Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare
salvacondotti alle condizioni che potranno essere convenute. In mancanza di
accordi speciali, le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto
saranno assunte proporzionalmente dalle Parti in conflitto i cui cittadini frui-
scono di detti servizi.

Articolo 76.
La censura della corrispondenza indirizzata ai prigionieri di guerra o da

essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. Essa potrà
essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario e una volta sola da
ciascuno di essi. Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà
effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle
derrate ch'essi contengono e sarà fatto, salvo che si tratti di uno scritto o di
uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debita-
mente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionie-
ri non potrà essere ritardata sono il pretesto di difficoltà della censura.
Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per
motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà
essere della più breve durata possibile.

Articolo 77.
Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione,

per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri
di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i
testamenti. Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la tra-
smissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei
prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, degli atti, certificati o docu-
menti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò spe-
cialmente per le procure ed i testamenti.
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Sezione VI - Rapporti dei prigionieri di guerra con le auto-
rità

Capitolo I - Lagnanze dei prigionieri di guerra per il regime di prigio-
nia

Articolo 78.
I prigionieri di guerra avranno diritto di presentare alle autorità militari

nel cui potere essi si trovano, delle richieste concernenti il regime di prigio-
nia al quale sono sottoposti. I prigionieri avranno parimenti senza limitazio-
ne alcuna il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia
direttamente ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze
protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze
nei riguardi del regime della prigionia. Queste richieste e queste lagnanze
non saranno limitate né considerate come facenti parte del contingente di
corrispondenza indicato nell'articolo 71. Esse dovranno essere trasmesse
d'urgenza. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno
dar luogo a punizione alcuna. Le persone di fiducia potranno inviare ai rap-
presentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione
nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra.

Capitolo II - Rappresentanti dei prigionieri di guerra

Articolo 79.
In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si

trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente o a scrutinio
segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia
incaricate di rappresentarli presso le autorità militari, le Potenze protettrici,
il Comitato Internazionale della Croce Rossa e ogni altro Ente che li soccor-
resse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili. Nei campi di ufficiali ed
assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel
grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di uffi-
ciali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi
misti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano
ufficiali e saranno nominati dagli stessi. Nei campi di lavoro per i prigionie-
ri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità saranno
incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai
prigionieri di guerra. Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti
di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso
del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saran-
no scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali. Prima di poter
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entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovrà avere il gradi-
mento della Potenza detentrice. Se questa rifiuta il gradimento ad un prigio-
niero di guerra eletto dai suoi compagni di prigionia, essa dovrà comunicare
i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice. In ogni caso, la persona di
fiducia dovrà possedere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua ed esse-
re degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo,
i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la
loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno per ogni sezione, la
loro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capo-
versi precedenti.

Articolo 80.
Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e

intellettuale dei prigionieri di guerra. In particolare, nel caso in cui i prigio-
nieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'or-
ganizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemen-
te dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente
Convenzione. Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto
delle loro funzioni, delle infrazioni commesse ai prigionieri di guerra.

Articolo 81.
Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'a-

dempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile. Le perso-
ne di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro
necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una
certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visi-
te di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc.).
Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono inter-
nati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare libera-
mente la loro persona di fiducia. Ogni facilitazione sarà parimenti concessa
alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale o telegrafica con le
autorità detentrici con le Potenze protettrici, con il Comitato Internazionale
della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, non-
ché con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fidu-
cia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro
corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale. Queste corri-
spondenze non saranno limitate né rientreranno nel contingente indicato nel-
l'articolo 71. Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferita senza che gli
si sia lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo succes-
sore al corrente degli affari pendenti. In caso di destituzione, i motivi di que-
ste decisioni saranno comunicati alla Potenza protettrice.
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Capitolo III - Sanzioni penali e disciplinari

I. Disposizioni generali

Articolo 82.
I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordi-

ni generali vigenti presso le forze armate della Potenza detentrice. Questa
sarà autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di
ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una violazione di queste
leggi, regolamenti ed ordini generali. Tuttavia non saranno autorizzati alcun
procedimento o sanzione contrari alle disposizioni del presente capitolo. Se
le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiara-
no punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi
stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della
Potenza detentrice, questi atti potranno comportare soltanto sanzioni disci-
plinari.

Articolo 83.
Quando si tratterà di stabilire se un'infrazione commessa da un prigio-

niero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la
Potenza detentrice vigilerà che le autorità competenti usino la maggior
indulgenza nell'apprezzare la questione e ricorrano a misure disciplinari
anziché a procedimenti giudiziari, ogni qualvolta ciò sia possibile.

Articolo 84.
Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra,

salvo che la legislazione della Potenza detentrice autorizzi esplicitamente dei
tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza
per la stessa infrazione per la quale il prigioniero di guerra è perseguito. In
nessun caso un prigioniero di guerra sarà deferito a un Tribunale che non
offra garanzie essenziali d'indipendenza e di imparzialità generalmente rico-
nosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi
di difesa previsti dall'articolo 108.

Articolo 85.
Ai prigionieri di guerra perseguiti in virtù della legislazione della Potenza

detentrice per atti commessi prima d'essere stati catturati continuerà ad esse-
re applicata, quand'anche fossero condannati, la presente Convenzione.

Articolo 86.
Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo

stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa.
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Articolo 87.
I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti dalle autorità militari e

dai tribunali della Potenza detentrice con pene che non siano previste, per gli
stessi fatti, nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza.
Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrice ter-
ranno conto nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato, non
essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun
dovere di fedeltà e ch'egli si trova in suo potere per circostanze che non
dipendono dalla sua propria volontà. Essi avranno la facoltà di mitigare libe-
ramente la pena prevista per l'infrazione imputata al prigioniero e non saran-
no, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le
pene collettive per atti individuali, le pene corporali, incarcerazione in locali
non rischiarati dalla luce del giorno, e, in via generale, qualsiasi forma di tor-
tura o di crudeltà. Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato
del proprio grado dalla Potenza detentrice, né essere impedito di portarne le
insegne.

Articolo 88.
A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra

che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad
un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la mede-
sima pena, per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Le pri-
gioniere di guerra non saranno condannate a una pena più severa o, mentre
scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne
appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice punite per un'infra-
zione analoga. Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere
condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere
trattate più severamente di un uomo membro delle forze armate della
Potenza detentrice, punito per un'infrazione analoga. I prigionieri di guerra
che abbiano scontato pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte non potran-
no essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.

II. Sanzioni disciplinari

Articolo 89.
Le punizioni disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno:
1) la multa fino al 50 per cento dell'anticipazione sulla paga e dell'inden-

nità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non
superi i trenta giorni;

2) la soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto
dalla presente Convenzione;
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3) i lavori comandati che non superino due ore il giorno;
4) gli arresti.
Tuttavia, la punizione indicata al numero 3 non potrà essere applicata agli

ufficiali. In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o peri-
colose per la salute dei prigionieri di guerra.

Articolo 90.
La durata di una stessa punizione non supererà mai i trenta giorni. In caso

di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subiti prima dell'u-
dienza o prima che sia stata inflitta la punizione saranno dedotti dalla puni-
zione inflitta. Il suddetto massimo di trenta giorni sopra previsto non potrà
essere superato neppure se al momento in cui lo si giudica, il prigioniero
dovesse rispondere in via disciplinare di più fatti, siano essi connessi fra loro
o no. Tra la pronuncia della punizione disciplinare e la sua esecuzione non
dovrà trascorrere più di un mese. Qualora un prigioniero di guerra fosse col-
pito da una nuova punizione disciplinare, un termine di almeno tre giorni
separerà l'esecuzione di ciascuna punizione, se la durata di una di esse è di
dieci o più giorni.

Articolo 91.
L'evasione di un prigioniero di guerra sarà considerata come riuscita

quando:
1) avrà raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o

quelle di una Potenza alleata;
2) avrà lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentrice o da una

Potenza alleata della stessa;
3) avrà raggiunto una nave che batta bandiera della Potenza dalla quale

dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della
Potenza detentrice, semprechè la nave non sia sottoposta all'autorità di que-
st'ultima.

I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del
presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili
di pena alcuna per la loro evasione precedente.

Articolo 92.
Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di

esservi riuscito nel senso dell'articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche
in caso di recidiva, di una punizione disciplinare soltanto. Il prigioniero
ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari compe-
tenti. In deroga all'articolo 88, quarto comma, i prigionieri di guerra puniti in
seguito ad un'evasione non riuscita, potranno essere sottoposti ad un regime
di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudi-
chi il loro stato di salute, sia subìto in un campo di prigionieri di guerra e non
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implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presen-
te Convenzione.

Articolo 93.
L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva non saran-

no considerati come circostanza aggravante nel caso in cui il prigioniero di
guerra fosse deferito ai tribunali per un'infrazione commessa durante l'eva-
sione o il tentativo d'evasione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo
83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facili-
tare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le
persone, si tratti di infrazioni contro la proprietà pubblica, di furto senza
intenzione di arricchimento, della compilazione e dell'uso di documenti falsi,
di porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con punizioni disci-
plinari. I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad una evasione o ad
un tentativo di evasione saranno passibili per questo fatto soltanto di una
punizione disciplinare.

Articolo 94.
Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo

le modalità previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, sem-
prechè la sua evasione fosse stata notificata.

Articolo 95.
I prigionieri di guerra accusati di colpe disciplinari non saranno mante-

nuti in detenzione preventiva in attesa della decisione, salvo che lo stesso
provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della
Potenza detentrice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi supe-
riori del mantenimento dell'ordine e della disciplina nel campo. Per tutti i
prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari
sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni. Le dispo-
sizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigio-
nieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari.

Articolo 96.
I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno

oggetto di un'inchiesta immediata. Salva la competenza dei tribunali e delle
autorità militari superiori, le punizioni disciplinari potranno essere pronun-
ciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di
comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al
quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari. Questi poteri non potranno
mai essere delegati ad un prigioniero di guerra né essere esercitati da un pri-
gioniero di guerra. Prima che sia pronunciata una punizione disciplinare, il
prigioniero di guerra incolpato sarà esattamente informato dei fatti di cui è
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accusato. Egli sarà messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difen-
dersi. Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle
prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà annunciata al pri-
gioniero di guerra e alla persona di fiducia. Il comandante del campo dovrà
tenere un registro delle punizioni disciplinari pronunciate; questo registro
sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice.

Articolo 97.
In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabili-

menti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi punizio-
ni disciplinari. Tutti i locali nei quali saranno scontate le punizioni discipli-
nari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene previste dall'articolo
25. I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di tenersi in condi-
zioni di pulizia, secondo le disposizioni dell'articolo 29. Gli ufficiali ed assi-
milati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o
gli uomini di truppa. Le prigioniere di guerra che scontano una punizione
disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e
saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

Articolo 98.
I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una punizione disciplinare

continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, nella
misura in cui la loro detenzione le renda applicabili. Tuttavia, in nessun caso
essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126. I prigionieri
di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle preroga-
tive inerenti al loro grado. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente
avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta
almeno due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla
visita medica quotidiana; riceveranno le cure richieste dallo stato della loro
salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o in un
ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire
ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro
consegnati soltanto a punizione espiata; nell'attesa, saranno affidati alla per-
sona di fiducia che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute
in detti colli.

III. Procedimenti giudiziari

Articolo 99.
Nessun prigioniero di guerra potrà essere perseguito o condannato per un

atto che non sia esplicitamente represso dalla legislazione della Potenza
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detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto è stato
commesso. Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un
prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli è
imputato. Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver
avuto la possibilità di difendersi e senza essere stato assistito da un difenso-
re qualificato.

Articolo 100.
I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al più pre-

sto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in base alla legi-
slazione della Potenza detentrice. Nessuna infrazione potrà, in seguito, esse-
re dichiarata punibile con la pena di morte senza il consenso della Potenza
dalla quale dipendono i prigionieri. La pena di morte potrà essere pronun-
ciata contro un prigioniero soltanto se l'attenzione del tribunale è stata, in
conformità dell'articolo 87, secondo comma, specialmente richiamata sul
fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è
legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che egli si trova in suo potere
per circostanze che non dipendono dalla sua volontà.

Articolo 101.
Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra la sen-

tenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi
a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista
dall'articolo 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indicato.

Articolo 102.
Una sentenza non potrà essere validamente pronunciata contro un pri-

gioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedu-
ra stabilita per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza deten-
trice e inoltre, soltanto se saranno state osservate le disposizioni del presente
capitolo.

Articolo 103.
Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta

con la maggiore rapidità consentita dalle circostanze e in modo che il pro-
cesso possa aver luogo al più presto possibile. Nessun prigioniero di guerra
sarà mantenuto in detenzione preventiva, eccetto che lo stesso provvedi-
mento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice
per infrazioni analoghe, o che l'esiga l'interesse della sicurezza nazionale.
Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi. La durata della
detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sarà dedotta da quella
della pena detentiva alla quale sarà stato condannato; di questa norma sarà
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tenuto conto al momento di fissare la pena. Durante la detenzione preventi-
va, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli arti-
coli 97 e 98 del presente capitolo.

Articolo 104.
In tutti i casi in cui la Potenza detentrice avrà deciso di aprire un procedi-

mento giudiziario contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la
Potenza protettrice appena lo potrà, almeno tre settimane prima dell'inizio
del dibattimento. Questo termine di tre settimane decorrerà dal momento in
cui detto avviso sarà giunto alla Potenza protettrice, all'indirizzo preceden-
temente indicato da quest'ultima alla Potenza detentrice. Questo avviso con-
terrà le indicazioni seguenti:

1) cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di
matricola, sua data di nascita e, se ne ha, sua professione;

2) luogo d'internamento o di detenzione;
3) specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni

di legge applicabili;
4) indicazione del tribunale che giudicherà nella causa nonché la data e il

luogo previsti per l'apertura del dibattimento.
La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrice alla persona

di fiducia del prigioniero di guerra. Se, all'apertura del dibattimento, non è
fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la perso-
na di fiducia interessata abbiano ricevuto l'avviso sopra indicato almeno tre
settimane prima dell'apertura del dibattimento, questo non potrà aver luogo
e sarà rinviato.

Articolo 105.
Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere assistito da uno dei suoi com-

militoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta,
di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle presta-
zioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto,
in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice. In mancanza di
una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurerà un
difensore; esso disporrà almeno di una settimana per poter procedere a ciò.
A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrice trasmetterà un
elenco di persone qualificate per sostenere la difesa. Nel caso in cui né il pri-
gioniero di guerra né la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la
Potenza detentrice designerà d'ufficio un avvocato qualificato per difendere
l'imputato. Per preparare la difesa dell'imputato, il difensore disporrà alme-
no di un termine di due settimane prima dell'apertura del processo, nonché
delle facilitazioni necessarie; in particolare, potrà visitare liberamente l'im-
putato e trattenersi con tutti i testimoni a difesa, compresi i prigionieri di
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guerra. Fruirà di queste facilitazioni sino allo spirare del termine di ricorso.
Al prigioniero di guerra imputato sarà comunicato, con sufficiente anticipo
prima dell'apertura del dibattimento e in una lingua che comprenda l'atto di
accusa, come pure gli atti che sono, di regola, comunicati all'imputato in virtù
delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrice. La stessa comunica-
zione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore. I rap-
presentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibatti-
mento, salvo il caso che questo, in via eccezionale, dovesse aver luogo a porte
chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrice dovrà
in tal caso informare la Potenza protettrice.

Articolo 106.
Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle

previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorre-
re in appello, in cassazione, o in revisione contro qualsiasi sentenza pronun-
ciata nei suoi confronti. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di
ricorso, nonché dei termini prescritti per esercitarli.

Articolo 107.
Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra sarà

immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, sotto forma di una
comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di
ricorrere in appello, in cassazione o in revisione. Tale comunicazione sarà
fatta anche alla persona di fiducia interessata. Sarà fatta altresì al prigioniero
di guerra, e in una lingua ch'egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non
fosse stata pronunciata in sua presenza. La Potenza detentrice comunicherà
inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero
di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso. D'altro lato, in caso di con-
danna divenuta definitiva e, se si tratta di pena di morte, in caso di condan-
na pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrice trasmetterà il pi- pre-
sto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata
contenente:

1) il testo esatto della sentenza;
2) un rapporto riassuntivo su l'istruttoria e il dibattimento, che sottolinei,

in particolare, gli elementi dell'accusa e della difesa;
3) l'indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena.
Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse

alla Potenza protettrice all'indirizzo che essa avrà indicato precedentemente
alla Potenza detentrice.

Articolo 108.
Le pene pronunciate nei confronti dei prigionieri di guerra in virtù di sen-
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tenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabili-
menti e nelle medesime condizioni stabilite per i membri delle forze armate
della Potenza detentrice. Queste condizioni saranno sempre conformi alle
esigenze dell'igiene e dell'umanità. Le prigioniere di guerra, nei confronti
delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in
locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne. I prigionieri
di guerra condannati ad una pena detentiva continueranno a fruire, in ogni
caso, delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione.
Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza,
a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto
all'aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro
salute, nonché l'assistenza spirituale che potessero desiderare. Le punizione
che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell'arti-
colo 87, terzo comma.

Titolo IV - Fine della prigionia

Sezione I - Rimpatrio diretto e ospedalizzazione in paese
neutrale 

Articolo 109.
Con riserva del terzo comma del presente articolo, le Parti in conflitto

dovranno rinviare nel loro paese, conformemente al disposto del primo
comma dell'articolo seguente, senza riguardo al numero e al grado e dopo
averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra gravemente
feriti o gravemente malati. Durante le ostilità, le Parti in conflitto si sforze-
ranno, con il concorso delle potenze neutrali interessate, di organizzare l'o-
spedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel
secondo comma dell'articolo seguente; essi potranno, inoltre, concludere
accordi per il rimpatrio diretto o l'internamento in paese neutrale dei prigio-
nieri validi che abbiano subito una lunga cattività. Nessun prigioniero di
guerra ferito o malato, il cui rimpatrio è previsto ai sensi del primo comma
del presente articolo, potrà essere rimpatriato durante le ostilità contro la sua
volontà.

Articolo 110.
Saranno rimpatriati direttamente:
1) i feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sem-

brano aver subito una notevole diminuzione;
2) i feriti e i malati non suscettibili, secondo le previsioni mediche, di gua-

rigione nel termine di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini
intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione;
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3) i feriti e i malati guariti, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano
aver subito una diminuzione notevole e permanente.

Potranno essere ospedalizzati in un paese neutrale:
1) i feriti e i malati la cui guarigione è presumibile entro l'anno successivo

alla data della ferita o all'inizio della malattia, qualora una cura in paese neu-
trale lasci presumere la guarigione più sicura e più rapida;

2) i prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica è, secondo le
previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in prigionia,
ma che un'ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa
minaccia.

Le condizioni che i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale
dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro
statuto, mediante accordo tra le Potenze interessate. Di regola, saranno rim-
patriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale che apparten-
gono alle seguenti categorie:

1) coloro il cui stato di salute si è aggravato in modo che vengano a sussi-
stere le condizioni del rimpatrio diretto:

2) quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura,
notevolmente menomate.

In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto interessate per
determinare i casi d'invalidità o di malattia che giustificano il rimpatrio diret-
to o l'ospedalizzazione in paese neutrale, tali casi saranno stabiliti conforme-
mente alle norme contenute nell'accordo-tipo concernente il rimpatrio diret-
to e la ospedalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le
Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione.

Articolo 111.
La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di

guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze,
si sforzeranno di conchiudere gli accordi che permettano l'internamento dei
prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessa-
zione delle ostilità.

Articolo 112.
Fin dall'inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanita-

rie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le deci-
sioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste
commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato
alla presente Convenzione. Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere delle
autorità mediche della Potenza detentrice, sono palesemente feriti o malati
gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una
Commissione sanitaria mista.
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Articolo 113.
Oltre a coloro che saranno stati designati dalle autorità sanitarie della

Potenza detentrice, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie
seguenti avranno la facoltà di presentarsi alla visita delle Commissioni sani-
tarie miste previste dall'articolo precedente:

1) i feriti e i malati proposti da un medico compatriota o cittadino di una
Potenza in conflitto alleata alla Potenza dalla quale essi dipendono, che eser-
citi le sue funzioni nel campo;

2) i feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia;
3) i feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipen-

dono o da un ente riconosciuto da questa Potenza, che soccorra i prigionieri.
I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie

sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni
sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie
suddette. Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visi-
ta della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno
autorizzati ad assistere alla visita.

Articolo 114.
Ai prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, si

applicheranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospedalizza-
zione in un paese neutrale, le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 115.
Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione disciplinare che si

trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l'ospedalizzazione in un
paese neutrale, potrà essere trattenuto per non aver scontato la punizione. I
prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, per i quali
fossero previsti il rimpatrio o l'ospedalizzazione in paese neutrale, potranno
fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell'esecu-
zione della pena, semprechè la Potenza detentrice lo consenta. Le parti in
conflitto si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla
fine della procedura o dell'espiazione della pena.

Articolo 116.
Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in

paese neutrale saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza deten-
trice, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono.

Articolo 117.
Nessun rimpatriato potrà essere adibito a servizio militare attivo.
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Sezione II - Liberazione e rimpatrio dei prigionieri di guer-
ra alla fine delle ostilità 

Articolo 118.
I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente

dopo la fine delle ostilità attive. In mancanza di disposizioni a tale riguardo
in una convenzione conchiusa fra le Parti in conflitto per por fine alle ostilità,
o, in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentrici prepa-
rerà essa stessa ed attuerà senz'indugio un piano di rimpatrio conforme al
principio enunciato nel precedente comma. Nell'uno come nell'altro caso, i
provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra. Le spese di
rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente
tra la Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. A
questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione:

a) se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale
dipendono i prigionieri di guerra sopporterà le spese del loro rimpatrio a
partire dal confine della Potenza detentrice;

b) se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza deten-
trice sopporterà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territo-
rio fino al suo confine o al porto d'imbarco più vicino alla Potenza dalla quale
i prigionieri dipendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rim-
patrio, le parti interessate si metteranno d'accordo per ripartirle equamente
tra di loro. La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giu-
stificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Articolo 119.
I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli

articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento
dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 118
nonché di quelle seguenti. Al momento del rimpatrio, saranno restituiti ai
prigionieri di guerra gli oggetti di valore loro ritirati, in conformità delle
disposizioni dell'articolo 18, e le somme di danaro in valuta estera che non
fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice. Gli oggetti di
valore e le somme in valuta estera che, per un motivo o per l'altro non fosse-
ro stati restituiti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saran-
no consegnati all'Ufficio d'informazioni previsto dall'articolo 122. I prigio-
nieri di guerra saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la
loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti
potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quan-
to il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni
caso autorizzato a portare con sé almeno venticinque chilogrammi. Gli altri
effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza
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detentrice; questa glieli farà pervenire non appena avrà conchiuso con la
Potenza dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalità
del loro trasporto e il pagamento delle relative spese. I prigionieri di guerra
che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di
diritto penale, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo e, quan-
do ne sia il caso, fino all'espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che
siano condannati per un crimine o un delitto di diritto penale. Le Parti in con-
flitto si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno tratte-
nuti sino alla fine del processo o dell'espiazione della pena. Le Parti bellige-
ranti si metteranno d'accordo per istituire delle commissioni allo scopo di
rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve
tempo possibile.

Sezione III - Morte dei prigionieri di guerra

Articolo 120.
I testamenti dei prigionieri di guerra saranno compilati in modo da sod-

disfare alle condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese
d'origine, che provvederà a comunicare queste condizioni alla Potenza
detentrice. A richiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua
morte, il testamento sarà trasmesso senz'indugio alla Potenza protettrice e
una copia certificata conforme sarà consegnata all'Agenzia centrale d'infor-
mazioni. I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente
Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale responsabile di
tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, saranno trasmessi al più presto
all'Ufficio di informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente
all'articolo 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere ripro-
dotte le informazioni circa le indennità indicate nel terzo comma dell'artico-
lo 17, il luogo e la data della morte, la causa della morte, il luogo e la data del-
l'inumazione, nonché tutte le informazioni necessarie per identificare le
tombe. l'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame
medico del cadavere per constatare la morte, permettere la redazione di un
rapporto e, ove occorra, accertare l'identità del morto. Le autorità detentrici
vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattività siano onorevolmen-
te inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartene-
vano, e che le loro tombe siano rispettate, convenientemente tenute e segna-
te in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualvolta ciò sia possibile,
i prigionieri di guerra morti, che dipendevano dalla stessa Potenza, saranno
inumati nello stesso luogo. I prigionieri di guerra morti saranno inumati
individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba
collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni
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igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espres-
so desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indicazione
dei motivi, nell'atto di morte. Affinché le tombe possano sempre essere rin-
tracciate, tutte le indicazioni relative alle inumazioni e alle tombe dovranno
essere registrate da un servizio delle tombe istituito dalla Potenza detentrice.
Gli elenchi delle tombe e le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inu-
mati nei cimiteri saranno trasmessi alla Potenza dalla quale dipendono que-
sti prigionieri di guerra. Incomberà alla Potenza che controlla il territorio,
semprechè partecipi alla Convenzione, di prendere cura di queste tombe e di
registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si
applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe
fino a che il paese d'origine comunichi le disposizioni definitive che deside-
ra prendere al riguardo.

Articolo 121.
Ogni decesso o ferimento grave di un prigioniero di guerra cagionati o

che si sospetta che siano stati cagionati da una sentinella, da un altro prigio-
niero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di
cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta
ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sarà imme-
diatamente fatta alla Potenza protettrice. Saranno raccolte le deposizioni dei
testimoni, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le conten-
ga sarà comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di
una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per perse-
guire giudiziariamente il o i responsabili.

Titolo V - Uffici d'informazioni e società di soccorso con-
cernenti i prigionieri di guerra

Articolo 122.
Fin dall'inizio di un conflitto, e in tutti i casi di occupazione, ogni Paese in

conflitto istituirà un Ufficio ufficiale di informazioni sui prigionieri di guer-
ra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che
avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle catego-
rie indicate nell'articolo 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste
persone. La Potenza interessata vigilerà affinché quest'Ufficio d'informazioni
disponga dei locali, del materiale e del personale necessari perché possa fun-
zionare efficacemente. Essa sarà libera di impiegarvi dei prigionieri di guer-
ra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente convenzio-
ne concernente il lavoro dei prigionieri di guerra. Ogni Parte belligerante for-
nirà, entro il più breve termine possibile, al suo Ufficio le informazioni di cui
è cenno nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo a proposito
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d'ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell'arti-
colo 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno
nello stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avesse-
ro accolte sul loro territorio. L'Ufficio farà giungere d'urgenza servendosi dei
mezzi più rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite,
da un lato, delle Potenze protettrici e, dall'altro, dell'Agenzia centrale con-
templata dall'articolo 123. Queste informazioni dovranno permettere di
avvertire rapidamente le famiglie interessate. Queste informazioni nei limiti
in cui sono in possesso dell'Ufficio d'informazioni comprenderanno per ogni
prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell'articolo 17, cogno-
me, nomi, grado, numero di matricola, luogo e data di nascita, indicazione
della Potenza dalla quale dipende, nome del padre e cognome della madre,
cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata, nonché indiriz-
zo al quale la corrispondenza può essere diretta al prigioniero. L'Ufficio
d'informazioni riceverà dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai
mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospedalizzazioni,
ai decessi, e le trasmetterà nel modo previsto dal precedente comma tre. Del
pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente
malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni
settimana. l'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte
le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, com-
presi quelli morti in cattività; esso procederà alle inchieste necessarie per pro-
curarsi le informazioni richieste che non possedesse. Tutte le comunicazioni
scritte fatte dall'Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo.
L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere
alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le
somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrice, e i
documenti che rivestano importanza per i congiunti prossimi, abbandonati
dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazio-
ne, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi
sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano
con precisione l'identità delle persone cui gli oggetti appartenevano, nonché
un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di
cui si tratta saranno rimandati in conformità agli accordi conchiusi tra le Parti
in conflitto interessate.

Articolo 123.
Sarà istituita, in paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sui

prigionieri di guerra. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa proporrà
alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di
tale Agenzia. Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informa-
zioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

160 Caleidoscopio

privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei
prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa riceverà, da parte
delle Potenze in conflitto, ogni facilitazione per procedere a dette trasmissio-
ni. Le Alte parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei
servizi dell'Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio
finanziario che le occorresse. Queste disposizioni non dovranno essere inter-
pretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato Internazionale
della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell'articolo 125.

Articolo 124.
Gli Uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale d'informazioni

beneficeranno della franchigia diporto, in materia postale, come pure di tutte
le esenzioni contemplate dall'articolo 74 e, in tutta la misura del possibile,
della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

Articolo 125.
Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garanti-

re la loro sicurezza o per fare fronte a qualsiasi altra necessita ragionevole, le
Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni reli-
giose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che venisse in soccorso
ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati
debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare i prigio-
nieri, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a
scopi religiosi educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro sva-
ghi nei campi. Le società o gli enti sopra indicati possono essere costituiti sul
territorio della Potenza detentrice, in un altro paese, oppure avere carattere
internazionale. La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e
degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo
territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non
impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di
guerra. La situazione particolare del Comitato Internazionale della Croce
Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata. Quando
saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli
scopi sopra indicata o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società
di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata
dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti
questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che
hanno la custodia dei prigionieri.
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Titolo VI - Esecuzione del Convenzione

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 126.
I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a

recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei
luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti
i locali utilizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi
di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrat-
tenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di
fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete. Ai rappresentanti e ai
delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei
luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non
saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per imperiose neces-
sità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La Potenza
detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visi-
tare potranno se è il caso, mettersi d'accordo perché compatrioti di questi pri-
gionieri siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato
Internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La desi-
gnazione di questi delegati sarà sottoposta ai gradimento della Potenza in cui
potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare.

Articolo 127.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere nel più largo modo

possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente
convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio
nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i prin-
cipi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazio-
ne. Le autorità militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle
responsabilità nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il
testo della Convenzione ed essere particolarmente istruite sulle sue disposi-
zioni.

Articolo 128.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio

federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici,
le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i rego-
lamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

Articolo 129.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a prendere ogni misura legislativa
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necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone
che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni
gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso,
o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà,
qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà
pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla legislazione, consegnar-
le, per essere giudicate, ad un'altra parte contraente interessata al procedi-
mento, purché questa parte contraente possa far valere contro dette persone
prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari
per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione,
che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputa-
ti fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa
che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della
presente Convenzione.

Articolo 130.
Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che impli-

cano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni pro-
tetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inu-
mani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzional-
mente gravi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla
salute, il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle
forze armate della potenza nemica, o quello di privarlo del suo diritto di esse-
re giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della
presente Convenzione.

Articolo 131.
Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra

Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente
fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 132.
A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel

modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della
Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla proce-
dura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che deci-
derà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto
vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.
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Sezione II - Disposizioni finali

Articolo 133.
La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i

testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire tra-
duzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 134.
La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei

rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 135.
Nei rapporti tra le Potenze legate alla Convenzione dell'Aja concernente

le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio
1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente
Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento allegato alle
suddette Convenzioni dell'Aja.

Articolo 136.
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 feb-

braio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla
Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze
non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del
27 luglio 1929.

Articolo 137.
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifi-

che saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifi-
ca sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme,
sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome
delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 138.
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due

strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in
vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito
del suo strumento di ratifica.

Articolo 139.
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione

sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia
stata firmata.
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Articolo 140.
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero

ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giun-
te. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze
in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 141.
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato

alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto
prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione
delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal
Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 142.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presen-

te Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale
svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti
contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al
Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la
Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno
fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, sino a tanto
che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla
presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei
confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obbli-
ghi che le parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi
del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili,
dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 143.
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione

presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero
informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche,
adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente
Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni
poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Allegato I

Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in
paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati (vedi articolo 110)
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I. Principi per il rimpatrio o l’ospedalizzazione in paese
neutrale 

A. Rimpatrio diretto.
Saranno direttamente rimpatriati:
1. Tutti i prigionieri di guerra colpiti dalle infermità seguenti, risultanti da

traumi, perdita di un membro, paralisi, infermità articolari od altre, in quan-
to l'infermità consista almeno nella perdita di una mano o di un piede, o che
equivalga alla perdita di una mano o di un piede. Senza che sia pregiudicata
un'interpretazione più larga, i seguenti casi saranno considerati come equi-
valenti alla perdita di una mano o di un piede:

a) perdita della mano, di tutte le dita o del pollice e dell'indice di una
mano; perdita del piede o di tutte le dita e dei metatarsi di un piede;

b) anchilosi, perdita di tessuto osseo, retrazione cicratriziale che sopprima
la funzione di una delle grandi articolazioni o di tutte le articolazioni digita-
li di una mano;

c) pseudartrosi delle ossa lunghe;
d) deformità risultanti da fratture o altri traumi e che comportano una

seria menomazione dell'attività e dell'attitudine a portare pesi.
2. Tutti i prigionieri di guerra feriti il cui stato sia divenuto cronico al

punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigio-
ne entro l'anno successivo alla data del ferimento, come ad esempio nei
seguenti casi:

a) proiettile nel cuore, anche se la Commissione sanitaria mista, proce-
dendo alla visita, non ha potuto constatare disturbi gravi;

b) scheggia metallica nel cervello o nei polmoni, anche se la Commissione
sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare una reazio-
ne locale o generale;

c) osteomielite la cui guarigione non possa essere prevista entro l'anno
successivo al ferimento e sembri dover condurre all'anchilosi di un'articola-
zione o ad altre alterazioni che equivalgano alla perdita di una mano o di un
piede;

d) ferita penetrante e purulenta delle grandi articolazioni;
e) ferita del cranio o spostamento del tessuto osseo;
f) ferita o ustione del viso con perdita di tessuto e lesioni funzionali;
g) ferita del midollo spinale;
h) lesione dei nervi periferici, le cui conseguenze equivalgano alla perdi-

ta di una mano o di un piede e la cui guarigione esiga un periodo di tempo
superiore ad un anno dal ferimento, come ad esempio: lesione del plesso bra-
chiale, o lombo sacrale, del nervo mediano o sciatico, come pure la lesione
combinata dei nervi radiale e cubitale o dei nervi peroneo e tibiale, ecc. La
lesione isolata dei nervi radiale, cubitale, peroneo o tibiale non giustifica il
rimpatrio, salvo nel caso di contratture o di disturbi neurotrofici gravi;
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i) lesione dell'apparato genito-urinario che ne comprometta seriamente il
funzionamento.

3. Tutti i prigionieri di guerra malati il cui stato sia divenuto cronico al
punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigio-
ne entro l'anno successivo all'inizio della malattia, come ad esempio nei
seguenti casi:

a) tubercolosi evolutiva, di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni
mediche, non possa più essere guarita od almeno considerevolmente miglio-
rata da una cura in paese neutrale;

b) pleurite essudativa;
c) malattie gravi degli organi della respirazione, di origine non tubercola-

re, presunte incurabili, come ad esempio: enfisema polmonare grave (con o
senza bronchite); asma cronica* che si prolunghi oltre un anno di cattività;
bronchiettasia*; ecc.:

d) affezioni croniche gravi della circolazione, ad esempio: affezioni valvo-
lari e del miocardio* che abbiano manifestato segni di scompenso durante la
cattività, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita,
non possa constatare alcuno di tali segni; affezioni del pericardio e dei vasi
(malattia di Buerger, aneurisma dei grandi vasi); ecc.;

e) affezioni croniche gravi degli organi digestivi, ad esempio: ulcera dello
stomaco o del duodeno; postumi d'intervento chirurgico allo stomaco fatto in
cattività; gastrite, enterite o colite croniche che durano più di un anno e che
influiscano gravemente sullo stato generale; cirrosi epatica; colecistopatia
cronica*; ecc.;

f) affezioni croniche gravi degli organi genito-urinari, ad esempio: affe-
zioni croniche del rene con disturbi consecutivi; nefrectomia per un rene
tubercoloso; pielite cronica o cistite cronica; idronefrosi o pionefrosi; affezio-
ni ginecologiche croniche gravi; gravidanze e affezioni ostetriche, quando sia
impossibile l'ospedalizzazione in paese neutrale; ecc.;

g) malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico, ad
esempio: tutte le psicosi e psiconeurosi manifeste, come l'isterismo grave,
grave psiconevrosi di cattività, ecc., debitamente accertate da uno speciali-
sta*; qualunque epilessia debitamente accertata dal medico del campo*; arte-
riosclerosi cerebrale; neurite cronica protratta oltre un anno; ecc.;

h) malattie croniche gravi del sistema neurovegetativo con menomazione
notevole dell'attitudine intellettuale o fisica, perdita ragguardevole di peso e
astenia generale;

i) cecità d'ambo gli occhi, o quella di un solo occhio quando la facoltà visi-
va dell'altro sia inferiore ad 1, nonostante l'uso di lenti correttrici; diminu-
zione dell'acuità visiva che non possa essere corretta a 1/2 per almeno un
occhio*; altre affezioni oculari gravi, ad esempio: glaucoma, irite, corodite,
tracoma, ecc.;
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k) disturbi dell'udito, quali sordità completa unilaterale, se l'altro orecchio
non percepisce più la voce parlata ordinaria ad un metro di distanza*; ecc.;

l) malattie gravi del metabolismo, ad esempio: diabete mellito che esiga
una cura insulinica; ecc.;

m) disturbi gravi delle ghiandole a secrezione interna, ad esempio: iperti-
reosi, ipotireosi; morbo di Addison; cachessia di Simmonds; tetania; ecc.;

n) malattie gravi croniche del sistema ematopoietico;
o) intossicazioni croniche gravi, ad esempio: saturnismo; idrarg i r i s m o ;

morfinismo; cocainismo; alcolismo; intossicazioni da gas e da radiazioni; ecc.;
p) affezioni croniche degli organi locomotori con disturbi funzionali

manifesti, ad esempio: artriti deformanti; poliartrite cronica progressiva pri-
maria e secondaria; reumatismo con manifestazioni cliniche gravi; ecc.;

q) affezioni cutanee croniche gravi, ribelli a ogni cura;
r) tutti i neoplasmi maligni;
s) malattie infettive croniche gravi che perdurano un anno dopo l'inizio,

ad esempio: malaria con alterazioni organiche pronunciate; dissenteria ame-
bica o bacillare con notevoli disturbi; sifilide viscerale e terziaria, ribelle a
ogni cura; lebbra; ecc.:

t) avitaminosi gravi o grave inanizione.
[*La decisione della Commissione sanitaria mista si fonderà prevalente-

mente sulle osservazioni dei medici dei campi e dei medici compatrioti dei
prigionieri di guerra o sull'esame dei medici specialisti appartenenti alla
Potenza detentrice].

B. Ospedalizzazione in paese neutrale. Saranno presentati per l'ospeda-
lizzazione in paese neutrale:

1. tutti i prigionieri di guerra feriti non suscettibili di guarigione in catti-
vità, ma che potrebbero guarire o il cui stato potrebbe notevolmente miglio-
rare se fossero ospedalizzati in paese neutrale.

2. i prigionieri di guerra affetti da qualunque forma di tubercolosi di qual-
siasi organo, la cui cura in paese neutrale potrebbe probabilmente farli gua-
rire o almeno notevolmente migliorarli, eccettuata la tubercolosi primaria
guarita prima della cattività.

3. i prigionieri di guerra affetti da qualunque affezione che giustifichi una
cura degli organi respiratori, circolatori, digestivi, nervosi, degli organi dei
sensi, genito-urinari, cutanei, locomotori, ecc., quando questa cura avrebbe
palesemente risultati migliori in paese neutrale che in cattività.

4. i prigionieri di guerra che abbiano subito una nefrectomia in cattività per
una affezione renale non tuberc o l a re, o affetti da osteomielite in via di guari-
gione o latente, o da diabete mellito che non esiga una cura insulinica, ecc.

5. i prigionieri di guerra affetti da nevrosi provocata dalla guerra o dalla
cattività.

6. i prigionieri affetti da nevrosi provocata dalla cattività che non siano
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guariti dopo tre mesi di ospedalizzazione in paese neutrale o che, dopo que-
sto termine, non siano palesemente in via di guarigione definitiva, saranno
rimpatriati.

7. tutti i prigionieri di guerra colpiti da intossicazione cronica (gas, metal-
li, alcaloidi, ecc.) per i quali le previsioni di guarigione in paese neutrale
siano particolarmente favorevoli;

8. tutte le prigioniere di guerra incinte e le prigioniere madri con i propri
lattanti e bambini di tenera età.

Saranno esclusi dall'ospedalizzazione in paese neutrale:
1. tutti i casi di psicosi debitamente accertati;
2. tutte le affezioni nervose organiche o funzionali ritenute incurabili;
3. tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili, ad

eccezione della tubercolosi.

II. Osservazioni generali

1. Le condizioni qui sopra stabilite devono, in modo generale, essere inter-
pretate ed applicate colla massima possibile larghezza di criterio. Soprattutto
gli stati nevropatici e psicopatici causati dalla guerra o dalla cattività, nonché
i casi di tubercolosi di qualunque grado, devono beneficiare di questa lar-
ghezza d'interpretazione. I prigionieri di guerra che hanno subito più ferite,
nessuna delle quali, considerata per se stessa, non giustifica il rimpatrio,
saranno esaminati con lo stesso spirito, tenendo conto del trauma psichico
dovuto al numero delle ferite.

2. Tutti i casi incontestabili che danno diritto al rimpatrio diretto (ampu-
tazione, cecità o sordità totale, tubercolosi polmonare aperta, malattia men-
tale, neoplasma maligno, ecc.) saranno esaminati e gli interessati rimpatriati
il più presto possibile dai medici di campo o dalle Commissioni di medici
militari designate dalla Potenza detentrice.

3. Le ferite e le malattie anteriori alla guerra, e che non si sono aggravate,
come pure le ferite di guerra che non hanno impedito la ripresa del servizio
militare, non daranno diritto al rimpatrio diretto.

4. Le presenti disposizioni beneficeranno di un'interpretazione e di un'ap-
plicazione analoghe in tutti gli Stati belligeranti. Le Potenze e le autorità inte-
ressate accorderanno alle Commissioni sanitarie miste tutte le facilitazioni
necessarie per adempiere il loro compito.

5. Gli esempi indicati qui sopra sotto il numero 1 rappresentano soltanto
casi tipici. Quelli non esattamente conformi a queste disposizioni saranno
giudicati secondo lo spirito delle norme dell'articolo 110 della presente
Convenzione e dei principi contenuti nel presente accordo.
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Allegato II

Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste (vedi articolo 11 2 )

Articolo 1.
Le Commissioni sanitarie miste previste dall'articolo 112 della

Convenzione saranno composte di tre membri, due dei quali apparterranno
ad un paese neutrale, mentre il terzo sarà designato dalla Potenza detentrice.
Presiederà uno dei membri neutrali.

Articolo 2.
I due membri neutrali saranno designati dal Comitato Internazionale

della Croce Rossa, d'intesa con la Potenza protettrice, a richiesta della
Potenza detentrice. Essi potranno, indifferentemente, essere domiciliati nei
loro paesi d'origine, o in un altro paese neutrale o sul territorio della Potenza
detentrice.

Articolo 3.
I membri neutrali saranno accettati dalle Parti in conflitto interessate, che

notificheranno il loro gradimento al Comitato Internazionale della Croce
Rossa e alla Potenza protettrice dal momento di questa notifica, i membri
saranno considerati come effettivamente designati.

Articolo 4.
Saranno parimenti designati dei membri supplenti in numero sufficiente

per sostituire i membri titolari in caso di necessità. Questa designazione sarà
fatta contemporaneamente a quella dei membri titolari o, almeno, entro il più
breve termine possibile.

Articolo 5.
Qualora, per un motivo qualsiasi, il Comitato Internazionale della Croce

Rossa non potesse procedere alla designazione dei membri neutrali, vi pro-
cederà la Potenza protettrice.

Articolo 6.
Per quanto possibile, uno dei membri neutrali dovrà essere chirurgo e l'al-

tro medico.

Articolo 7.
I membri neutrali godranno di una piena indipendenza nei confronti

delle Parti in conflitto che dovranno assicurar loro tutte le facilitazioni per l'a-
dempimento della loro missione.
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Articolo 8.
Nel procedere alle designazioni indicate negli articoli 2 e 4 del presente

regolamento, il Comitato Internazionale della Croce Rossa fisserà, d'intesa
con la Potenza protettrice, le condizioni di servizio degli interessati.

Articolo 9.
Non appena i membri neutrali avranno ottenuto il gradimento, le

Commissioni sanitarie miste inizieranno i loro lavori il più rapidamente pos-
sibile e, in ogni caso, entro un termine di tre mesi a contare dalla data di gra-
dimento.

Articolo 10.
Le Commissioni sanitarie miste esamineranno tutti i prigionieri indicati

nell'articolo 113 della Convenzione. Esse proporranno il rimpatrio, l'esclusio-
ne dal rimpatrio o il rinvio ad una visita ulteriore. Le loro decisioni saranno
prese a maggioranza.

Articolo 11.
Entro il mese successivo a la visita, la decisione presa dalla Commissione

in ogni singolo caso sarà comunicata alla Potenza detentrice, alla Potenza
protettrice e al Comitato Internazionale della Croce Rossa. La Commissione
sanitaria mista informerà altresì della decisione presa ogni prigioniero che
abbia subito la visita e rilascerà un certificato analogo al modulo allegato alla
presente Convenzione a quei prigionieri di cui avrà proposto il rimpatrio.

Articolo 12.
La Potenza detentrice dovrà eseguire le decisioni della Commissione sani-

taria mista entro un termine di tre mesi dal momento in cui ne sarà debita-
mente informata.

Articolo 13.
Qualora non vi fosse alcun medico neutrale in un paese dove l'attività di

una Commissione sanitaria mista apparisse necessaria, e se fosse impossibi-
le, per una ragione qualsiasi, di designare dei medici neutrali, residenti in un
altro paese, la Potenza detentrice, di comune accordo con la Potenza protet-
trice, istituirà una Commissione sanitaria che assumerà le stesse funzioni di
una Commissione sanitaria mista, con riserva delle disposizioni degli artico-
li 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento.

Articolo 14.
Le Commissioni sanitarie miste eserciteranno la loro attività in perma-

nenza e visiteranno ogni campo a intervalli non superiori a sei mesi.
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Allegato III

Regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra (vedi
articolo 73)

Articolo 1.
Le persone di fiducia saranno autorizzate a distribuire gli invii di soccor-

so collettivi, di cui sono responsabili a tutti i prigionieri che dipendono
amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli
ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

Articolo 2.
La distribuzione di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei

donatori e in conformità del piano stabilito dalle persone di fiducia; tuttavia
la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà a preferenza, d'intesa con i medi-
ci in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette
istruzioni nella misura in cui i bisogni dei malati lo esigono. Nei limiti così
precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.

Articolo 3.
Per poter verificare la qualità e la quantità delle merci ricevute, e per poter

redigere in proposito dei rapporti particolareggiati destinati ai donatori, le
persone di fiducia o i loro aggiunti saranno autorizzati a recarsi nei punti di
arrivo degli invii di soccorso vicini al loro campo.

Articolo 4.
Le persone di fiducia riceveranno le facilitazioni necessarie per verificare

se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le suddivisioni e in tutti gli
annessi del loro campo è stata fatta secondo le loro istruzioni.

Articolo 5.
Le persone di fiducia saranno autorizzate a compilare, come pure a far

compilare dalle persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro o dai medici in
capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori
e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantità. ecc.).
Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi
senz'indugio ai donatori.

Articolo 6.
Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi ai

prigionieri di guerra del loro campo e, eventualmente, di sopperire ai bisogni
provocati dall'arrivo di nuovi contingenti di prigionieri, le persone di fiducia
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saranno autorizzate a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi
collettivi. Essi disporranno, a questo fine, di magazzini adeguati; ogni
magazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in
mano della persona di fiducia e quelle dell'altra in mano al comandante del
campo.

Articolo 7.
Nel caso di invii collettivi di capi di vestiario, ogni prigioniero di guerra

conserverà la proprietà di almeno una serie completa di capi. Se un prigio-
niero possiede più di una serie di capi di vestiario, la persona di fiducia sarà
autorizzata a ritirare a coloro che sono meglio provvisti, capi in eccedenza o
i capi di cui ne posseggano più di uno, nel caso in cui fosse necessario di pro-
cedere in tal modo per soddisfare i bisogni dei prigionieri meno provvisti.
Non potrà tuttavia ritirare una seconda serie di capi di biancheria personale,
di calze o di calzature, salvo che non vi sia altro mezzo per procurarne ad un
prigioniero che non ne possiede.

Articolo 8.
Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici, autorizze-

ranno, nella misura del possibile e con riserva della regolamentazione relati-
va al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto
sul loro territorio per distribuire soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra;
esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di danaro e altri provvedimenti
finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in vista di tali acquisti.

Articolo 9.
Le disposizioni che precedono non limitano il diritto dei prigionieri di

guerra di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo in un campo o
durante il trasferimento, nella possibilità per i rappresentanti della Potenza
protettrice, del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro
ente che soccorra i prigionieri di guerra e fosse incaricato di trasmettere tali
soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro
mezzo che ritenessero opportuno.

Allegato IV

Regolamento-tipo per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra nel
loro Paese (vedi articolo 63)

1. L'avviso indicato nell'articolo 63, terzo capoverso, conterrà le indica-
zioni seguenti:
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a) il numero di matricola previsto dall'articolo 17, il grado, il cognome e i
nomi del prigioniero di guerra autore del pagamento;

b) il cognome e l'indirizzo del destinatario del pagamento nel paese d'ori-
gine;

c) la somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice.
2. Quest'avviso sarà firmato dal prigioniero di guerra. Se quest'ultimo non

sapesse scrivere, vi apporrà un segno autenticato da un testimone. La perso-
na di fiducia controfirmerà questo avviso.

3. Il comandante del campo aggiungerà a quest'avviso un certificato che
attesti che il saldo creditore del conto del prigioniero di guerra di cui trattasi
non è inferiore alla somma che dev'essere pagata.

4. Questi avvisi potranno farsi in forma di elenchi. Ogni foglio di tali elen-
chi sarà autenticato dalla persona di fiducia e certificato conforme del coman-
dante del campo.
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IVa Convenzione di Ginevra

Convenzione di Ginevra per la protezione delle
persone civili in tempo di guerra del 12 Agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza
diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di
elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di
guerra, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la pre-

sente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace,

la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsia-
si altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti con-
traenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La
Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o
parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupa-
zione non incontrasse resistenza alcuna militare. Se una delle Potenze in con-
flitto non è Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte
rimarranno ciò non di meno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci.
Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta
Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazio-

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

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i
membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori
combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saran-
no trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di
carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il
sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e
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rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra
indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassi-
nio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i
supplizi;

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

e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudi-

zio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie
riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario impar-
ziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi
servigi alle Parti in conflitto. Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato,
di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre dispo-
sizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che
precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4.
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in

modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di
una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano citta-
dini. I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non
sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul
territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante
non saranno considerati come persone protette finché lo Stato, di cui sono cit-
tadini, avrà una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in pote-
re del quale essi si trovano. Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un
campo di applicazione più esteso, precisato nell'articolo 13. Le persone pro-
tette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte
dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra
del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi
delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate
come persone protette nel senso della presente Convenzione.

Articolo 5.
Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di

ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione fosse giusta-
mente sospettata di svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato
o fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attività, detta per-
sona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente
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Convenzione, diritti e privilegi che se fossero applicati in suo favore, potreb-
bero nuocere alla sicurezza dello Stato. Se, in un territorio occupato, una per-
sona protetta dalla Convenzione è arrestata come spia o per atti di sabotag-
gio, oppure perché giustamente sospettata di svolgere un'attività dannosa
per la sicurezza della Potenza occupante, detta persona potrà, se la sicurezza
militare lo esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazio-
ne previsti dalla presente convenzione. In ciascuno di questi casi, le persone,
cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con uma-
nità e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro dirit-
to ad un processo equo e re g o l a re, come è previsto dalla pre s e n t e
Convenzione. Esse recupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privile-
gi che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena
ciò sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza occupante,
secondo il caso.

Articolo 6.
La presente Convenzione si applicherà sin dall'inizio di qualsiasi conflit-

to od occupazione menzionati nell'articolo 2. Sul territorio delle Parti in con-
flitto l'applicazione della Convenzione cesserà con la fine generale delle ope-
razioni militari. In territorio occupato l'applicazione della pre s e n t e
Convenzione cesserà un anno dopo la fine generale delle operazioni militari;
la Potenza occupante sarà non di meno vincolata per la durata dell'occupa-
zione semprechè questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio
di cui si tratta dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente
Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143.
Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento
abbiano luogo dopo questi termini, continuerà ad applicarsi nell'intervallo, la
Convenzione presente.

Articolo 7.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36,

108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri
accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di rego-
lare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione
delle persone protette, come è regolata dalla presente Convenzione, né limi-
tare i diritti che questa conferisce loro. Le persone protette continueranno a
godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro
applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddet-
ti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli
prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.
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Articolo 8.
Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente

o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, even-
tualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 9.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il control-

lo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in
conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro
personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro cittadini o fra quel-
li di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradi-
mento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in
conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rap-
presentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati
delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti
della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in parti-
colare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello
Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Articolo 10.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle atti-

vità umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi
a l t ro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione delle persone
civili e per prestar soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto intere s s a t e .

Articolo 11.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un

ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la
presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se delle persone pro-
tette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo dell'atti-
vità di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo
comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a
tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle
Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può
in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente
umanitario, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, di assumere
i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze pro-
tettrici, o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente artico-
lo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente
invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra
indicati dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabi-
lità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla
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presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per
assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non
potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo spe-
ciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente,
limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati
della stessa, in seguito agli avvenimenti militari segnatamente nel caso di
occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni
qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protet-
trice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi
del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e
saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un ter-
ritorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo
Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica
normale.

Articolo 12.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protet-

te, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o
l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze
protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A que-
sto scopo ognuna delle Potenze protettrici potrà su invito di una Parte o
spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rap-
presentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte delle perso-
ne protette eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le
Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in que-
sto senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradi-
mento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza
neutrale, o una personalità delegata dal Comitato Internazionale della Croce
Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

Titolo II - Protezione generale delle popolazioni contro taluni
e ffetti della guerra

Articolo 13.
Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni

dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca spe-
cialmente alla razza, alla nazionalità, alla religione o alle opinioni politiche, e
tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.

Articolo 14.
Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo

l'inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se
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necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di sicurezza
organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i mala-
ti, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni,
le donne incinte e le madri di bambini d'età inferiore ai sette anni. Sin dall'i-
nizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno con-
chiudere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e loca-
lità da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni
previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, appor-
tandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie. Le
Potenze protettrici e il Comitato Internazionale della Croce Rossa sono invi-
tati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconosci-
mento di siffatte zone e località sanitarie e di sicurezza.

Articolo 15. 
Ognuna delle Parti in conflitto potrà, sia direttamente, sia per il tramite di

uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la
costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutraliz-
zate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distin-
zione alcuna, le persone seguenti: 

a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti;
b) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non compiono

alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone.
Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione geogra-

fica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutra-
lizzata prevista, sarà stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle
Parti in conflitto un accordo, che fisserà l'inizio e la durata della neutralizza-
zione della zona.

Articolo 16.
I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una

protezione e di un rispetto particolari. Per quanto le esigenze militari lo con-
sentano, ognuna delle Parti in conflitto favorirà i provvedimenti presi per
ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad
un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.

Articolo 17.
Le Parti in conflitto si sforzeranno di conchiudere accordi locali per lo

sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli
infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio
dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario
destinato in questa zona.
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Articolo 18.
Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli

infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti
segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle
Parti in conflitto. Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a
tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale
civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che,
nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione. Gli ospedali
civili saranno contrassegnati, semprechè vi siano autorizzati dallo Stato,
mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra
del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze
armate in campagna. Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo
consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle
forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segna-
lano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque
azione aggressiva. In considerazione dei pericoli che la prossimità di obietti-
vi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiet-
tivi ne siano possibilmente lontani.

Articolo 19.
La protezione dovuta agli ospedali civili potrà cessare soltanto qualora ne

fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi
al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione
con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia
rimasta senza effetto. Non sarà considerato come atto dannoso il fatto che in
questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi
portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al ser-
vizio competente.

Articolo 20.
Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o

all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato della
ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli
infermi e delle puerpere, sarà rispettato e protetto. Nei territori occupati e
nelle zone di operazioni militari questo personale si farà riconoscere median-
te una carta di identità attestante la qualità del titolare, munita della sua foto-
grafia e del bollo a secco dell'autorità responsabile, nonché quando si trova
in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all'umidità e portato al
braccio sinistro. Questo bracciale sarà fornito dallo Stato e munito dell'em-
blema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in cam-
pagna. Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o all'ammini-
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strazione degli ospedali civili, sarà rispettato e protetto e avrà diritto, duran-
te l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e
alle condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identità indicherà i
compiti che gli sono assegnati. La direzione di ogni ospedale civile terrà
costantemente a disposizione delle autorità competenti, nazionali ed occu-
panti, l'elenco aggiornato del suo personale.

Articolo 21.
I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere, eseguiti su terra

a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o per mare, a mezzo di navi
destinate a tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali previ-
sti dall'articolo 18 e si segnaleranno inalberando con l'autorizzazione dello
Stato, l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle
forze armate in campagna.

Articolo 22.
Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e malati

civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto del personale e
del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando
volino a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo
tra le Parti in conflitto interessate. Essi potranno essere contrassegnati con
l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra
del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze arma-
te in campagna. Salvo accordo contrario, è vietato sorvolare il territorio nemi-
co o i territori occupati dal nemico. Questi aeromobili obbediranno a qua-
lunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in tal modo, l'ae-
romobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventua-
le visita.

Articolo 23.
Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio

di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari
alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'al-
tra Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di
qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituen-
ti riservati ai fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle
puerpere. L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passag-
gio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla condizio-
ne che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che:

a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure
b) che il controllo possa non essere efficace, o
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c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari
o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altri-
menti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei pro-
dotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di
tali merci.

La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capo-
verso del presente articolo, può porre come condizione per la sua autorizza-
zione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito
sul posto, delle Potenze protettrici. Detti invii dovranno essere avviati il più
rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrà
diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato.

Articolo 24. 
Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli

d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia
a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in
ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro
educazione. Quest'ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesi-
ma tradizione culturale. Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di
questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il con-
senso della Potenza protettrice, se ve ne è una, e se esse hanno la garanzia che
siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso. Esse si sforzeranno
inoltre di prendere le misure necessarie affinché tutti i fanciulli d'età inferio-
re ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di iden-
tità o con qualsiasi altro documento.

Articolo 25.
Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un ter-

ritorio da essa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia, ovunque si
trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corri-
spondenza sarà avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato. Se, a
cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via
postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate
si rivolgeranno ad un intermediario neutrale, come l'Agenzia centrale previ-
sta dall'articolo 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare
l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmen-
te con il concorso delle società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna
Rossa, del Leone e Sole Rossi). Qualora le Parti in conflitto ritenessero neces-
sario di sottoporre la corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno
imporre tutt'al più l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole libera-
mente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

183Caleidoscopio

Articolo 26.
Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri

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

Titolo III - Statuto e trattamento delle persone protette

Sezione I - Disposizioni comuni per i territori delle parti in
conflitto e i territori occupati 

Articolo 27.
Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro

persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pra-
tiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trat-
tate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di vio-
lenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le donne
saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in par-
ticolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al
loro pudore. Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di
salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in
conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distin-
zione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.
Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone
protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra.

Articolo 28.
Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua

presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni
militari.

Articolo 29.
La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette, è

responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudi-
zio delle responsabilità individuali nelle quali fosse possibile incorrere.

Articolo 30.
Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle

Potenze protettrici, al Comitato Internazionale della Croce Rossa, alla Società
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nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi)
del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse
soccorrerli. Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorità,
ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o di sicurezza.
O l t re alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato
Internazionale della Croce Rossa previste dall'articolo 143, le Potenze deten-
trici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderasse-
ro fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo
scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale.

Articolo 31.
Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata

sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi,
delle informazioni.

Articolo 32. 
Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qual-

siasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle per-
sone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la
tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici
non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi
altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.

Articolo 33.
Nessuna persona protetta può essere punita per un'infrazione che non ha

commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'in-
timazione o di terrorismo, sono vietate. È proibito il saccheggio. Sono pro i b i t e
le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.

Articolo 34.
La cattura di ostaggi è vietata.

Sezione II - Stranieri sul territorio di una parte in conflitto 

Articolo 35.
Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio all'inizio

o nel corso di un conflitto, avrà il diritto di farlo, a meno che la sua partenza
non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare
il territorio sarà esaminata secondo una procedura regolare, e la decisione
dovrà essere presa il più rapidamente possibile. La persona autorizzata a
lasciare il territorio potrà munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e
portar seco un quantitativo di effetti e di oggetti d'uso personale. Le persone



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

185Caleidoscopio

alle quali è rifiutato il permesso di lasciare il territorio, avranno il diritto di
ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito
a questo scopo dalla Potenza detentrice, riesamini questo rifiuto entro il più
breve termine possibile. Se ne è fatta richiesta, dei rappresentanti della
Potenza protettrice potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurez-
za o che gli interessati sollevino obiezioni, ottenere di essere informati del
rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il ter-
ritorio e, il più rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che si tro-
vino in questo caso.

Articolo 36.
Le partenze autorizzate in virtù del precedente articolo avranno luogo in

condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubrità e di alimentazio-
ne. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita del territorio della
Potenza detentrice, saranno a carico del Paese di destinazione o, in caso di
soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale i beneficiari
sono cittadini. Le modalità pratiche di questi trasferimenti saranno, se neces-
sario, fissate mediante accordi speciali tra le Potenze interessate. Si fa riserva
per gli accordi speciali che le Parti in conflitto possono aver conchiuso sullo
scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del nemico.

Articolo 37.
Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva o che subi-

scono una pena privativa della libertà personale, saranno durante la loro
detenzione, trattate con umanità. Esse potranno, non appena liberate,
domandare di lasciare il territorio, in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 38.
Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in

virtù della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la situazione
delle persone protette rimarrà, di massima, regolata dalle disposizioni relati-
ve al trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro
accordati i seguenti diritti:

1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che fossero loro
inviati;

2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e
cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;

3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spiritua-
le dei ministri del loro culto;

4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della
guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa misura che
i cittadini dello Stato interessato;
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5) i fanciulli d'età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei
bambini d'età inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i citta-
dini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale.

Articolo 39. 
Le persone protette, che, in seguito al conflitto, avessero perso la loro atti-

vità remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e
fruiranno, a questo fine (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle
disposizioni dell'articolo 40), degli stessi vantaggi dei cittadini della Potenza
sul cui territorio si trovano. Se una Parte in conflitto sottopone una persona
protetta a misure di controllo che le impediscano di provvedere al proprio
sostentamento, specialmente quando questa persona non può, per ragioni di
sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in
conflitto sopperirà ai bisogni della stessa e delle persone a suo carico. Le per-
sone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro paese d'origine,
dalla Potenza protettrice o dalle società di beneficenza menzionate nell'arti-
colo 30.

Articolo 40.
Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella stes-

sa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio della quale esse
si trovano. Se le persone protette sono di nazionalità nemica, esse potranno
essere obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per assi-
curare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto e la salute di esseri
umani e che non sono in rapporto diretto con la condotta delle operazioni
militari. Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protette obbli-
gate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione
identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali, specialmente per quan-
to concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione
preparatoria e il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie pro-
fessionali. In caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone
protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo, confor-
memente all'articolo 30.

Articolo 41.
Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non ritenga

sufficienti le altre misure di controllo indicate nella presente Convenzione, le
più severe misure di controllo alle quali essa potrà ricorrere saranno l'asse-
gnazione di una residenza forzata o l'internamento, conformemente alle
disposizioni degli articoli 42 e 43. Applicando le disposizioni del secondo
comma dell'articolo 39 al caso delle persone costrette a lasciare la loro resi-
denza consueta in virtù di una decisione che assegna loro una residenza for-
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zata in altro luogo, la Potenza detentrice si conformerà, il più esattamente
possibile, alle norme che regolano il trattamento degli internati (sezione IV,
titolo III della presente Convenzione).

Articolo 42. 
L'internamento o l'assegnazione di una residenza forzata potranno essere

ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza della
Potenza, in cui potere queste persone si trovano, lo rende assolutamente
necessario. Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della
Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situazione
lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si trova procederà a questo
internamento.

Articolo 43.
Ogni persona protetta che sia stata internata o alla quale sia stata asse-

gnata una residenza forzata, avrà il diritto di ottenere che un tribunale o un
collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza
protettrice, riesamini entro il più breve termine possibile la decisione presa
nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza forzata sono mantenuti, il
tribunale o il collegio amministrativo procederà periodicamente, e almeno
due volte l'anno, ad un esame del caso di questa persona al fine di corregge-
re in suo favore la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano.
Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza deten-
trice comunicherà, il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice i
nomi delle persone protette che sono state internate o alle quali è stata asse-
gnata una residenza forzata, come pure i nomi di quelle che sono state libe-
rate dall'internamento o dalla residenza forzata. Con la stessa riserva, le deci-
sioni dei tribunali o collegi indicati nel primo comma del presente articolo
saranno pure notificate il più rapidamente possibile alla Potenza protettrice.

Articolo 44.
Prendendo le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, la

Potenza detentrice non tratterà come stranieri nemici, esclusivamente in base
alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non frui-
scono effettivamente della protezione di alcun governo.

Articolo 45.
Le persone protette non potranno essere trasferite a una Potenza che non

partecipi alla Convenzione. Questa disposizione non può impedire il rimpa-
trio delle persone protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la
fine delle ostilità. Le persone protette non potranno essere trasferite dalla
Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non
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dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta
desidera ed è in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone pro-
tette siano in tal modo trasferite, la responsabilità dell'applicazione della
Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierle per il
tempo durante il quale le saranno affidate. Tuttavia, nel caso in cui questa
Potenza non applicasse le disposizioni della Convenzione, in qualunque
punto importante, la Potenza che ha provveduto al trasferimento delle per-
sone protette dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice,
prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le per-
sone protette le siano rinviate. Dovrà esser dato seguito a questa domanda.
Una persona protetta non potrà, in nessun caso, essere trasferita in un paese
dove essa può temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche o
religiose. Le disposizioni del presente articolo non impediscono la estradi-
zione, in virtù dei trattati d'estradizione conchiusi prima dell'inizio delle osti-
lità, delle persone protette incolpate di reati di diritto comune.

Articolo 46.
Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno,

se non siano state revocate anteriormente, il più rapidamente possibile dopo
la fine delle ostilità. Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni ces-
seranno il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità, conforme-
mente alla legislazione della Potenza detentrice.

Sezione III - Territori occupati

Articolo 47.
Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno

private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente
Convenzione, né in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito
all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, né in
virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la
Potenza occupante, né, infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ul-
tima, di tutto il territorio occupato o parte di esso.

Articolo 48.
Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui territorio è

occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il territorio alle condizio-
ni previste dall'articolo 35 e le decisioni saranno prese conformemente alla
procedura che la Potenza occupante deve istituire in virtù di detto articolo.
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Articolo 49.
I trasferimenti fondati, in massa o individuali, come pure le deportazioni

di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territo-
rio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no,
sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potrà tuttavia
procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione
occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni milita-
ri lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di
persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di
impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta
alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore interessato.
Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà
provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano
ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddi-
sfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stes-
sa famiglia non siano separati gli uni dagli altri. La Potenza protettrice sarà
informata dei trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto
luogo. La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una
regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurez-
za della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano. La Potenza
occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una
parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.

Articolo 50.
La Potenza occupante faciliterà, con il concorso delle autorità nazionali e

locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione
dei fanciulli. Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'i-
dentificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione. In nessun
caso essa potrà procedere ad un mutamento del loro stato personale, né
arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa. In mancanza di
adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà prendere disposizio-
ni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di per-
sone della stessa nazionalità, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separa-
ti dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente pros-
simo o un amico che possa provvedervi. Una sezione speciale dell'ufficio isti-
tuito in virtù delle disposizioni dell'articolo 136 sarà incaricato di prendere
tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identità
dei fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri
congiunti prossimi saranno sempre registrate. La Potenza occupante non
dovrà ostacolare l'applicazione delle misure preferenziali che fossero state
adottate, prima dell'occupazione, in favore dei fanciulli di età inferiore a
quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli di età inferiore a
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sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione con-
tro gli effetti della guerra.

Articolo 51.
La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar

servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o propagan-
da intesa ad ottenere arruolamenti volontari è vietata. Essa potrà costringere
al lavoro persone protette soltanto se queste hanno più di diciotto anni; potrà
però trattarsi unicamente di lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occu-
pazione o ai servizi d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbiglia-
mento, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le per-
sone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa
a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante non potrà costrin-
gere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza degli impianti
dove esse eseguono un lavoro imposto. Il lavoro sarà eseguito esclusivamen-
te nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si trat-
ta. Ognuna di queste persone occupate sarà mantenuta, per quanto possibi-
le, nel suo luogo abituale di lavoro. Il lavoro sarà equamente retribuito e pro-
porzionato alle capacità fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione
vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezio-
ne, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggia-
mento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortuni del lavoro
e per le malattie professionali, sarà applicabile alle persone protette che ese-
guono lavori nel senso del presente articolo. In nessun caso le requisizioni di
mano d'opera dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti
ad un regime militare o semimilitare.

Articolo 52.
Nessun contratto, accordo o regolamento potrà ledere il diritto di ogni

singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rap-
presentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento. È vietata
qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibi-
lità di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per
la Potenza occupante.

Articolo 53.
È vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili

appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato
o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui
tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni milita-
ri.
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Articolo 54.
È vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei funzionari

o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzio-
ni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si aste-
nessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza. Quest'ultimo
divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso dell'articolo 51.
Esso non limita la facoltà della Potenza occupante di destituire dalle loro cari-
che i titolari di pubbliche funzioni.

Articolo 55.
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei

suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in
particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispen-
sabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insufficienti. La
Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medi-
cinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'ammini-
strazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazio-
ne civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la
Potenza occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinché ogni
requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore. Le Potenze protettrici
sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose
necessità militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato
d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e
medicamenti.

Articolo 56.
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei

suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e locali,
gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene
pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le misure
profilattiche e preventive necessarie per combattere il propagarsi di malattie
contagiose e di epidemie. Il personale sanitario d'ogni categoria sarà autoriz-
zato a svolgere la sua missione. Qualora nuovi ospedali fossero fondati in ter-
ritorio occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero più
in funzione, le autorità d'occupazione procederanno, occorrendo, al ricono-
scimento previsto dall'articolo 18. In circostanze analoghe, le autorità d'occu-
pazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli
ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20
e 21. Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in vigo-
re, la Potenza occupante terrà conto delle esigenze morali ed etiche della
popolazione del territorio occupato.
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Articolo 57.
Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessità la Potenza occupan-

te potrà requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari, e sol-
tanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per
garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e per rispon-
dere ai bisogni della popolazione civile. Il materiale e i depositi degli ospe-
dali civili non potranno essere requisiti, finché saranno necessari per i biso-
gni della popolazione civile.

Articolo 58.
La Potenza occupante permetterà ai ministri dei culti di provvedere all'as-

sistenza spirituale dei loro correligionari. Essa accetterà altresì gli invii di
libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevolerà la distribu-
zione in territorio occupato.

Articolo 59.
Allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa

fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le
azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà
nella piena misura dei suoi mezzi. Queste azioni, che potranno essere intra-
prese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato
Internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di vive-
ri, medicinali ed effetti di vestiario. Tutti gli Stati contraenti dovranno auto-
rizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione. Una
Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio
occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il diritto di control-
lare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di
ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii
siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a
vantaggio della Potenza occupante.

Articolo 60.
Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle

responsabilità che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59. Essa non
potrà sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro
assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell'interesse della popolazione
del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice.

Articolo 61.
La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli prece-

denti sarà fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice.
Questa funzione potrà parimenti essere affidata, in seguito ad intesa tra la
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Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato
Internazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente umanitario impar-
ziale. In questi invii di soccorso non sarà riscosso in territorio occupato dazio,
imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'inte-
resse dell'economia del territorio. La Potenza occupante dovrà agevolare la
rapida distribuzione di questi invii. Tutte le Parti contraenti faranno il possi-
bile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso
destinati a territori occupati.

Articolo 62.
Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si tro-

vano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccor-
so che fossero loro indirizzati.

Articolo 63.
Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmen-

te da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante:
a) le Società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa. dei

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

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

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

Articolo 64.
La legislazione penale del territorio occupato rimarrà in vigore, salvo

nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante
se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa
Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione. Con
riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessità di assicu-
rare l'amministrazione effettiva della giustizia, i tribunali del territorio occu-
pato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legi-
slazione. La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione
del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetter-
le di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di
garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia
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della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell'ammi-
nistrazione d'occupazione, nonché degli stabilimenti e delle linee di comuni-
cazione da essa utilizzate.

Articolo 65.
Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in

vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione, nella
lingua della stessa. Esse non potranno avere effetto retroattivo.

Articolo 66.
La Potenza occupante potrà, in caso di infrazione delle disposizioni pena-

li da essa emanate in virtù del secondo capoverso dell'articolo 64, deferire gli
imputati ai suoi tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a
condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato. I tribunali
d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato.

Articolo 67.
I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori

all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto
concerne il principio delle proporzionalità delle pene. Essi dovranno tener
conto del fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza occupante.

Articolo 68.
Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente nell'in-

tento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non colpisce la
vita o l'integrità corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione
d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia grave-
mente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti
da esse utilizzati, detta persona è punibile con l'internamento o la semplice
prigione; la durata dell'internamento o dell'imprigionamento sarà propor-
zionata all'infrazione commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento
sarà, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libertà personale che
potrà essere presa nei confronti delle persone protette. I tribunali previsti dal-
l'articolo 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena
della prigione in una misura d'internamento della stessa durata. Le disposi-
zioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente
agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti
delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli di spio-
naggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occu-
pante o di infrazioni intenzionali che abbiano cagionato la morte di una o più
persone, e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato
prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte. La
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pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta soltanto
se l'attenzione del tribunale è stata specialmente richiamata sul fatto che l'ac-
cusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non è legato a questa
da alcun dovere di fedeltà. La pena di morte non potrà in nessun caso essere
pronunciata contro una persona protetta che, al momento della infrazione,
abbia meno di diciotto anni.

Articolo 69.
La durata della detenzione preventiva sarà in ogni caso dedotta da qua-

lunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta accusata
potesse essere condannata.

Articolo 70.
Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condan-

nate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse
prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa,
con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della guerra. I cittadini della
Potenza occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel
territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti, condannati o
deportati fuori del territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo
l'inizio delle ostilità o per reati di diritto comune commessi prima dell'aper-
tura delle ostilità che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio è occupato,
avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.

Articolo 71.
I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronuncia-

re condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare. Ogni
imputato perseguito dalla Potenza occupante sarà informato senz'indugio,
per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'ac-
cusa addebitatigli; la sua causa sarà istruita il più rapidamente possibile. La
Potenza protettrice sarà informata di ogni procedimento intentato dalla
Potenza occupante contro persone protette qualora i capi d'accusa potessero
implicare una condanna a morte o una pena d'imprigionamento di due anni
o più; essa potrà in qualunque tempo informarsi dello stato della procedura.
La Potenza protettrice avrà inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta, qual-
siasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro procedimento
intentato dalla Potenza occupante contro persone protette. La notificazione
alla Potenza protettrice, come è prevista dal secondo comma del presente
articolo, dovrà essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla
Potenza protettrice tre settimane prima della data della prima udienza. Se,
all'apertura dei dibattimenti, non è fornita la prova che le disposizioni del
presente articolo sono state integralmente rispettate, i dibattimenti non
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potranno aver luogo. La notificazione dovrà comprendere segnatamente le
seguenti indicazioni:

a) identità dell'imputato;
b) luogo di residenza o di detenzione;
c) specificazione del o dei capi d'accusa (con menzione delle disposizioni

penali su cui si basa);
d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare;
e) luogo e data della prima udienza.

Articolo 72.
Ogni imputato avrà il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per

la sua difesa e potrà, in particolare, far citare dei testi. Egli avrà il diritto di
essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che potrà visitarlo
liberamente e fruirà delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.
Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene procu-
rerà uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi sia una
Potenza protettrice, la Potenza occupante dovrà, con riserva del consenso
dell'imputato, procurargli un difensore. Ogni imputato sarà, a meno che non
vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante l'istruttoria,
sia durante l'udienza del tribunale. Egli potrà, in ogni tempo, ricusare l'in-
terprete e chiederne la sostituzione.

Articolo 73.
Ogni condannato avrà il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla

legislazione applicata dal tribunale. Egli sarà pienamente informato dei suoi
diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli. La procedu-
ra penale prevista dalla presente sezione si applicherà, per analogia, ai ricor-
si. Se la legislazione applicata dal tribunale non prevede possibilità di appel-
lo, il condannato avrà il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna
presso l'autorità competente della Potenza occupante.

Articolo 74.
I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere

all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta, salvo se
i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interes-
se della sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne avvertirà la
Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovrà essere trasmessa una noti-
fica contenente l'indicazione del luogo e della data dell'apertura dei dibatti-
menti. Tutte le sentenze pronunciate, che implichino la pena di morte o l'im-
prigionamento per due anni o più, saranno comunicate, con indicazione dei
motivi e il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse dovranno
contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all'articolo
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71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libertà persona-
le, l'indicazione del luogo dove sarà scontata. Le altre sentenze saranno iscrit-
te nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappre-
sentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pena di
morte o a una pena privativa della libertà personale di due o più anni, i ter-
mini di ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la
Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza.

Articolo 75.
Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del

diritto di chiedere la grazia. Nessuna condanna a morte sarà eseguita prima
che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui
la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza definitiva
che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia.
Questo termine di sei mesi potrà essere abbreviato in taluni casi determinati,
qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza
occupante o delle sue forze armate è esposta ad una minaccia organizzata; la
Potenza protettrice riceverà in ogni caso comunicazione di questa riduzione
del termine e avrà sempre la possibilità di trasmettere in tempo utile delle
rimostranze in merito a queste condanne a morte alle competenti autorità
d'occupazione.

Articolo 76.
Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se

sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno possibilmen-
te separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico
s u fficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al
regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato. Esse riceveranno le
c u re mediche richieste dalle loro condizioni di salute. Esse saranno parimenti
autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero richiedere. Le donne
saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata
di donne. Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni. Le
persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati
della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale della Croce Rossa,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 143.

Articolo 77.
Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occu-

pato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le
concerne, alle autorità del territorio liberato.
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Articolo 78. 
Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicu-

rezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa
potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o procedere al loro inter-
namento. Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento
saranno prese seguendo una procedura regolare che dovrà essere fissata
dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli
interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il più breve termine
possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una
revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo com-
petente istituito da detta Potenza. Le persone protette, cui è stata assegnata
la residenza forzata e che sono perciò costrette a lasciare il loro domicilio,
fruiranno, senza restrizione alcuna, delle disposizioni dell'articolo 39 della
presente Convenzione.

Sezione IV - Norme concernenti il trattamento degli inter-
nati 

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 79.
Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in

conformità degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.

Articolo 80.
Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed eserciteranno i

diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di
internati.

Articolo 81. 
Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a

provvedere gratuitamente ad loro sostentamento e ad accordar loro pari-
menti le cure mediche che il loro stato di salute richiede. Nessuna deduzione
sarà fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennità, dai salari o dai cre-
diti degli internati. La Potenza detentrice dovrà provvedere al sostentamen-
to delle persone che dipendono dagli internati, semprechè esse siano senza
mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.

Articolo 82.
La Potenza detentrice raggrupperà per quanto possibile gli internati
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secondo la loro nazionalità, la loro lingua e le loro usanze. Gli internati atti-
nenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversità
di lingua. Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa
famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo
luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessità del lavoro, ragioni di
salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della pre-
sente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea. Gli inter-
nati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertà senza sorveglianza di
congiunti, siano internati con loro. I membri internati della stessa famiglia
saranno, per quanto possibile, riuniti nei medesimi locali e saranno alloggia-
ti separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro le
facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia.

Capitolo II - Luoghi d'internamento

Articolo 83.
La Potenza detentrice non potrà organizzare i luoghi di internamento in

regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra. La Potenza detentrice
comunicherà, per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche
ogni indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi d'internamento.
Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i
campi d'internamento saranno segnalati colle lettere IC, collocate in modo da
essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le
Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione.
Nessun altro luogo all'infuori di un campo d'internamento potrà essere
segnalato in tal modo.

Articolo 84.
Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai

prigionieri di guerra e dalle persone private della libertà per qualsiasi altro
motivo.

Articolo 85.
La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie

e attuabili affinché le persone protette siano, sin dall'inizio del loro interna-
mento, alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia d'igie-
ne e di salubrità e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima
e gli effetti della guerra. I luoghi d'internamento non saranno, in nessun caso,
situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti
i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una
regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno esse-
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re trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'interna-
mento dove non siano da temere tali rischi. I locali dovranno essere intera-
mente al riparo dell'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie
tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere suf-
ficientemente spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un mate-
riale da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo
al clima e all'età, al sesso e alle condizioni di salute degli internati. Gli inter-
nati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole del-
l'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia. Sarà loro fornito un
quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della puli-
zia corporale e per lavare la loro biancheria: saranno loro accordati a questo
scopo gli impianti e le facilitazioni necessari. Essi disporranno inoltre di
docce e di bagni. Sarà concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche
e i lavori di pulizia. Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura ecce-
zionale e temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un
gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno
esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli
impianti sanitari separati.

Articolo 86.
La Potenza detentrice metterà a disposizione degli internati, qualunque

sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti.

Articolo 87.
Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe,

saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicché gli internati possano pro-
curarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio
locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine
di accrescere il loro benessere e il loro agio personale. Gli utili conseguiti
dagli spacci saranno versati a credito di un fondo speciale d'assistenza da
istituirsi in ogni luogo d'internamento e da amministrarsi a favore degli
internati del luogo d'internamento interessato. Il comitato d'internati, previ-
sto dall'articolo 102, avrà un diritto di controllo sull'amministrazione degli
spacci e sulla gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un
luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sarà trasferito
al fondo di assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della
stessa nazionalità o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assi-
stenza che sarà amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in
potere della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale, detti utili
saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario con-
chiuso tra le Potenze interessate.
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Articolo 88.
In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri

pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero suffi-
ciente per garantire la protezione necessaria. In caso di allarme, gli internati
potranno recarvisi il più rapidamente possibile, eccettuati quelli che parteci-
pano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi
misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sarà appli-
cata anche agli internati. Precauzioni sufficienti dovranno essere prese nei
luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio.

Capitolo III - Vitto e vestiario

Articolo 89.
La razione alimentare quotidiana degli internati sarà di quantità, qualità

e varietà sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per
impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure tenuto conto del
regime cui gli internati sono abituati. Gli internati riceveranno, inoltre, i
mezzi per prepararsi da sé i viveri supplementari di cui disponessero.
L'acqua potabile sarà loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà
permesso. I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al
genere del lavoro che compiono. Le donne incinte e le puerpere, come pure i
fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto
proporzionati ai loro bisogni fisiologici.

Articolo 90.
Agli internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario,

di calzature e di biancheria di ricambio, al momento dell'arresto, e per pro-
curarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli internati non possiedono vestia-
rio sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarse-
ne, la Potenza detentrice ne fornirà loro gratuitamente. Il vestiario che la
Potenza detentrice fornirà agli internati e i segni distintivi esterni che essa
potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere carattere infaman-
te nè  esporre a ridicolo chi li porta. I lavoratori dovranno ricevere un abito
di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura
del lavoro lo esiga.

Capitolo IV - Igiene e cure mediche

Articolo 91.
Ogni luogo d'internamento disporrà di un'infermeria adeguata, posta
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sotto l'autorità di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere
le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropria-
to. Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni
contagiose o mentali. Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o
il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizza-
zione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi
riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione. Gli
internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazio-
nalità. Non si potrà impedire agli internati di presentarsi alle autorità medi-
che per essere esaminati. Le autorità mediche della Potenza detentrice rila-
sceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che
indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere
delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso
all'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140. Le cure, come pure la fornitu-
ra di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono
stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gra-
tuitamente all'internato.

Articolo 92.
Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli

internati. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato genera-
le di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonché di accertare l'esisten-
za di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e
della malaria. Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di
ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.

Capitolo V - Religione. Attività intellettuali e fisiche

Articolo 93.
Gli internati godranno della più ampia libertà per la pratica della loro reli-

gione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si unifor-
mino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorità detentrici. Gli
internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pie-
namente il loro ministero tra i loro correligionari. A questo fine, la Potenza
detentrice vigilerà che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'inter-
namento dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e appar-
tengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero sufficiente, essa
concederà loro le facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per
recarsi da un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a
visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiran-
no, per gli atti del loro ministero, della libertà di corrispondenza con le auto-
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rità religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile, con le orga-
nizzazioni religiose internazionali della loro confessione. Questa corrispon-
denza non entrerà in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e car-
toline indicato nell'articolo 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni
dell'articolo 112. Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri
del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorità reli-
giosa locale della stessa confessione potrà designare, d'intesa con la Potenza
detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure,
qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine
o un laico qualificato. Quest'ultimo fruirà dei vantaggi inerenti alla funzione
assunta. Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i
regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e
della sicurezza.

Articolo 94. 
La Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali educative, ricrea-

tive e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa
prenderà tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attività
e, in particolare, metterà a disposizione locali adatti. Tutte le facilitazioni pos-
sibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro
studi o di iniziarne dei nuovi. Si provvederà all'istruzione dei fanciulli e degli
adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'interna-
mento; sia fuori di esso. Gli internati dovranno avere la possibilità di fare
esercizi fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi suffi-
cienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento. Spazi spe-
ciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti.

Articolo 95.
La Potenza detentrice potrà impiegare degli internati come lavoratori solo

se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una
persona protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli 40
o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante
o umiliante. Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potran-
no rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto gior-
ni. Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice di
costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanita-
rio ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati; di impiega-
re internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo d'inter-
namento; di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori
domestici; infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati con-
tro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia,
nessun internato potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medi-
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co dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile. La detentrice
assumerà l'intera responsabilità di tutte le condizioni di lavoro, delle cure
mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavo-
ro e delle malattie professionali. Le condizioni di lavoro, come pure il risar-
cimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno
conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferio-
ri a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regio-
ne. I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza
detentrice, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la
Potenza detentrice, tenendo conto dell'obbligo della Potenza detentrice di
provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le
cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti in modo
permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno dalla Potenza
detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennità versate a
titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali
non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura
nella medesima regione.

Articolo 96.
Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento. Le

autorità competenti della Potenza detentrice e il comandante di questo luogo
d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei distaccamenti di
lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante terrà
un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo
comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato
Internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che
visitassero i luoghi di internamento.

Capitol VI - Proprietà personali e risorse pecuniarie

Articolo 97.
Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso

personale. Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure
gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non
secondo le procedure stabilite. Sarà loro rilasciata una ricevuta particolareg-
giata. Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo
internato, come previsto dall'articolo 98; esse non potranno essere convertite
in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale
il proprietario è internato, o che l'internato vi consenta. Non potranno esser
tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sen-
timentale. La visita personale di donne internate potrà essere eseguita sol-
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tanto da donne. Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli
internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in confor-
mità dell'articolo 98, come pure tutti gli oggetti, somme, assegni, titoli, ecc.,
che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori
che la Potenza detentrice dovesse trattenere in virtù della sua legislazione in
vigore. Qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in
virtù di questa legislazione, l'internato riceverà un certificato particolareg-
giato. I documenti di famiglia e d'identità in possesso degli internati potran-
no esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non dovranno mai rima-
nere senza documenti d'identità. Se non ne possiedono, riceveranno docu-
menti speciali rilasciati dalle autorità detentrici e che serviranno loro di docu-
menti d'identità sino alla fine dell'internamento. Gli internati potranno con-
servare presso di sé una determinata somma in contanti o in forma di buoni,
per poter fare acquisti.

Articolo 98.
Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acqui-

stare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toletta, ecc. Questi assegni
potranno assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto. Inoltre, gli inter-
nati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui sono attinenti, dalle
Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro
famiglie, come i redditi dei loro beni, conformemente alla legislazione della
Potenza detentrice. Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine,
saranno uguali per ogni categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte,
ecc.) e non potranno essere fissati da questa Potenza né essere distribuiti
dalla Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'articolo 27
della presente Convenzione. La Potenza detentrice terrà, per ogni internato,
un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati
nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonché gli invii di
denaro che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo
conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili in
virtù della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato. Gli
sarà concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel
territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che
dipendono economicamente da lui. L'internato potrà prelevare da questo
conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice, le somme necessarie per le
sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragio-
nevoli per esaminare il suo conto o procurarsene degli estratti. Questo conto
sarà comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguirà l'internato che
fosse trasferito.
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Capitolo VII - Amministrazione e disciplina

Articolo 99.
Ogni luogo d'internamento sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale o

funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli del-
l'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice. L'ufficiale o il fun-
zionario comandante del luogo d'internamento possiederà, nella lingua uffi-
ciale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente
Convenzione e risponderà dell'applicazione della stessa. Il personale di sor-
veglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei
regolamenti concernenti la sua applicazione. Il testo della pre s e n t e
Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alla
presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento
in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato
d'internati. I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovran-
no essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'in-
ternamento in una lingua che essi comprendano. Tutti gli ordini e comandi
rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lin-
gua che essi comprendano.

Articolo 100.
La disciplina nei luoghi d'internamento dov'essere compatibile con i prin-

cipi d'umanità e non comprenderà in nessun caso regolamenti che imponga-
no agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di
carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni cor-
porali d'identificazione sono vietati. In particolare, sono proibiti le soste e gli
appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazio-
ni militari e le restrizioni di vitto.

Articolo 101.
Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorità in cui potere si

trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti. Essi
avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per
tramite del comitato d'internati, sia direttamente se lo ritenessero necessario,
ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali
avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento.
Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e
senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non
potranno dar luogo a punizione alcuna. I comitati d'internati potranno invia-
re ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla
situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati.
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Articolo 102.
In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente,

ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rap-
presentarli davanti alle autorità della Potenza detentrice, alle Potenze protet-
trici, al Comitato Internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li
soccorresse. I membri di questo comitato saranno rieleggibili. Gli internati
eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarà stata approvata
dall'autorità detentrice. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saran-
no comunicati alle Potenze protettrici interessate.

Articolo 103.
I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e

intellettuale degli internati. In particolare, nel caso in cui gli internati deci-
dessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizza-
zione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti spe-
ciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 104.
I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se

l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile. I mem-
bri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero
loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particola-
re, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro com-
piti (visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ecc.). Ogni
facilitazione sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corri-
spondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze pro-
tettrici, col Comitato Internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, come
pure con gli enti che soccorressero gli internati. I membri dei comitati che si
trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corri-
spondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste
corrispondenze non saranno limitate né entreranno in linea di conto per il
calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'articolo 107. Nessun
membro del comitato potrà essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il
tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente
degli affari pendenti.

Capitolo VIII - Relazioni con l'estero

Articolo 105.
Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze deten-

trici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono cittadini e alla
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loro Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizio-
ni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione
apportata a dette misure.

Articolo 106.
Ogni internato sarà messo in condizione, dal momento del suo interna-

mento o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'interna-
mento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo
d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e
all'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140, dall'altro, una cartolina d'in-
ternamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla pre s e n t e
Convenzione, che le informi del suo internamento, del suo indirizzo e dello
stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapi-
dità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

Articolo 107.
Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline.

Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero delle lettere e
delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potrà essere
inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possi-
bile ai moduli allegati alla presente Convenzione. Qualora dovessero essere
apportate limitazioni alla corrispondenza indirizzata agli internati, queste
limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine,
eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline
dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno
essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. Gli internati che sono da
lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossi-
bilità di riceverne o di darne per via ordinaria, come pure quelli che sono
separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a
spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valu-
ta di cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilità in caso di
riconosciuta urgenza. Di regola, la corrispondenza degli internati sarà redat-
ta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la cor-
rispondenza in altre lingue.

Articolo 108.
Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsia-

si altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate
alimentari, capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a
soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago. Tali invii
non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obbli-
ghi che le incombono in virtù della presente Convenzione. Nel caso in cui
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divenisse necessario, per motivi di carattere militare, di limitare la quantità
di detti invii, la Potenza protettrice, il Comitato Internazionale della Croce
Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero incarica-
ti di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti. Le
modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno
regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che
non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso
da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno
contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii colletti-
vi.

Articolo 109.
In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalità rela-

tive al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso col-
lettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato
alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nes-
sun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli
invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distri-
buzione e di disporne nell'interesse dei destinatari. Né essi potranno limita-
re il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato
Internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli inter-
nati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la
distribuzione ai loro destinatari.

Articolo 110.
Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia da

qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra. Tutti gli invii, com-
presi i colli postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da
altri paesi, destinati agli internati o da essi spediti per posta sia direttamente,
sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'articolo 140, saranno
franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi di origine e di destinazio-
ne quanto nei paesi intermediari. In particolar modo, le franchigie di porto
previste dalla Convenzione postale universale del 1947 e dagli accordi
dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalità nemica trat-
tenuti nei campi o nelle prigioni civili. saranno estese, a questo fine, alle altre
persone protette internate sotto il regime della presente Convenzione. I paesi
che non partecipano a questi accordi saranno tenuti a concedere, nelle stesse
circostanze, le franchigie previste. Le spese di trasporto degli invii di soccor-
so destinati agli internati, che per il loro peso o per qualunque altro motivo,
non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza
detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre potenze par-
tecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro terri-
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tori rispettivi. Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fosse-
ro coperte in conformità dei capoversi precedenti, saranno a carico dello spe-
ditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile
le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati.

Articolo 111.
Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di

adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii
previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il
Comitato Internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gra-
dimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvede-
re al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri,
battelli o aeroplani,ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno
di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, spe-
cie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno
parimenti essere utilizzati per trasmettere:

a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia cen-
trale d'informazioni prevista dall'articolo 140 e gli Uffici nazionali previsti
dall'articolo 136;

b) la corrispondenza e i rapporti concernenti gli internati che le Potenze
protettrici, il Comitato Internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di
soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le
Parti in conflitto.

Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni
Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare
salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute. Le spese cagio-
nate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte, proporzional-
mente all'importanza degli invii, dalle Parti in conflitto i cui cittadini frui-
scono di detti servizi.

Articolo 112.
La censura della corrispondenza destinata agli internati o da essi spedita

dovrà esser fatta entro il più breve tempo possibile. Il controllo degli invii
destinati agli internati dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compro-
mettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatto in pre-
senza del destinatario o di un camerata da lui incaricato. La consegna degli
invii individuali o collettivi agli internati non potrà essere ritardata sotto il
pretesto di difficoltà della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza ema-
nato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrà avere che
carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.
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Articolo 113.
Le Potenze detentrici concederanno tutte le agevolazioni ragionevoli per

la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale
prevista dall'articolo 140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure
o di qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono da
essi. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli internati la stesura
e la legalizzazione in buona e dovuta forma di questi documenti; in partico-
lare, esse li autorizzeranno a consultare un legale.

Articolo 114.
La Potenza detentrice accorderà agli internati tutte le agevolazioni com-

patibili con il regime dell'internamento e con la legislazione in vigore perché
possano amministrare i loro beni. Essa potrà, a questo fine, autorizzarli ad
uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e se le circostanze lo per-
mettono.

Articolo 115.
In tutti i casi in cui un internato sia parte in un processo davanti un tri-

bunale qualsiasi, la Potenza detentrice dovrà, a richiesta dell'interessato,
informare della sua detenzione il tribunale e dovrà, nei limiti legali, vigilare
che siano prese tutte le misure necessarie affinché egli non subisca, a causa
del suo internamento, pregiudizio alcuno per quanto concerne la prepara-
zione e l'andamento del suo processo o l'esecuzione di qualsiasi sentenza
pronunciata dal tribunale.

Articolo 116.
Ogni internato sarà autorizzato a ricevere, ad intervalli regolari e il più

frequentemente possibile, delle visite e principalmente quelle dei suoi con-
giunti. In caso d'urgenza e nella misura del possibile, specie in caso di morte
e di grave malattia di un congiunto, l'interessato sarà autorizzato a visitare la
sua famiglia.

Capitolo IX - Sanzioni penali e disciplinari

Articolo 117.
Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la legislazione in

vigore sul territorio in cui si trovano continuerà ad essere applicabile agli
internati che commettano infrazioni durante l'internamento. Se le leggi, i
regolamenti o gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi
dagli internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da persone
che non siano internate, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni
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disciplinari. Un internato non potrà, per lo stesso fatto o lo stesso capo d'ac-
cusa, essere punito che una sola volta.

Articolo 118.
Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità terranno conto, nella più

ampia misura possibile, del fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza
detentrice. Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista per l'infrazione
imputata all'internato e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo
di questa pena. Sono vietate le detenzioni in locali privi di luce naturale e, in
via generale, qualsiasi forma di crudeltà. Gli internati puniti non potranno,
dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte, essere trattati
in modo diverso dagli altri internati. La durata della detenzione preventiva
subìta da un internato sarà dedotta da qualsiasi pena privativa della libertà
personale che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente. I
comitati d'internati saranno informati di tutte le procedure giudiziarie aper-
te contro internati di cui siano i mandatati, come pure dei risultati di dette
procedure.

Articolo 119.
Le pene disciplinari applicabili agli internati saranno:
1) la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall'articolo 95, e ciò

durante un periodo che non superi i trenta giorni;
2) la soppressione di vantaggi concessi in più del trattamento previsto

dalla presente Convenzione;
3) i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la

manutenzione del luogo d'internamento;
4) l'arresto.
In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose

alla salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro età, del loro
sesso e del loro stato di salute. La durata di una stessa punizione non supe-
rerà mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momen-
to in cui lo si giudica, l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di
parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no.

Articolo 120.
Gli internati evasi o che tentino di evadere, che fossero ripresi, saranno

passibili, per questo fatto, anche in caso di recidiva, soltanto di pene discipli-
nari. In deroga all'articolo 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a
evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad un regi-
me di speciale sorveglianza, a condizione però che questo regime non pre-
giudichi il loro stato di salute, sia subìto in un luogo d'internamento e non
implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presen-



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

213Caleidoscopio

te Convenzione. Gli internati che avessero cooperato a un'evasione o ad un
tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena
disciplinare.

Articolo 121.
L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saran-

no considerati come circostanza aggravante nel caso in cui l'internato fosse
deferito ai tribunali per infrazioni commesse durante l'evasione. Le Parti in
conflitto vigileranno che le autorità competenti usino indulgenza nell'ap-
prezzare se un'infrazione commessa da un internato debba essere punita in
via disciplinare, oppure in via giudiziaria, particolarmente quando si tratterà
di apprezzare fatti connessi coll'evasione o col tentativo di evadere.

Articolo 122.
I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno

oggetto di un'inchiesta immediata. Questa norma vale, in particolare, per l'e-
vasione o il tentativo di evadere, e l'internato ripreso sarà consegnato il più
presto possibile alle autorità competenti. Per tutti gli internati, la detenzione
preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non
supererà quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sarà dedotta dalla
pena privativa della libertà personale che fosse inflitta. Le disposizioni degli
articoli 124 e 125 si applicheranno agli internati in detenzione preventiva per
colpe disciplinari.

Articolo 123.
Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità superiori, le pene

disciplinari potranno essere pronunciate soltanto dal comandante del luogo
d'internamento o da un ufficiale o un funzionario responsabile al quale abbia
delegato il suo potere disciplinare. Prima che sia pronunciata una pena disci-
plinare, l'internato imputato sarà esattamente informato dei fatti di cui è
accusato. Egli sarà autorizzato a giustificare la sua condotta, a difendersi, a
far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un inter-
prete qualificato. La decisione sarà pronunciata in presenza dell'imputato e
di un membro del comitato d'internati. Tra la decisione disciplinare e la sua
esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese. Qualora un internato fosse
colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni sepa-
rerà l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse è di dieci o più
giorni. Il comandante del luogo d'internamento dovrà tenere un registro
delle pene disciplinari pronunciate, che sarà messo a disposizione dei rap-
presentanti della potenza protettrice.
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Articolo 124.
In nessun caso gli internati potranno essere trasferiti in stabilimenti peni-

tenziari (prigioni,penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene disciplinari. I
locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere confor-
mi alle esigenze dell'igiene e, in particolare, dovranno essere provvisti di
materiale da letto sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di
provvedere alla propria pulizia. Le donne internate, che scontano una pena
disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e
saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

Articolo 125.
Gli internati puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni gior-

no del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore. Essi saranno auto-
rizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi rice-
veranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno
ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento o in un ospedale. Essi
saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire ed a ricevere let-
tere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati sol-
tanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che
consegnerà all'infermeria le derrate reperibili contenute in detti colli. Nessun
internato punito disciplinarmente potrà essere privato del beneficio delle
disposizioni degli articoli 107 e 143.

Articolo 126.
Gli articoli dal 71 al 76 incluso saranno applicati per analogia ai procedi-

menti aperti nei confronti degli internati che si trovano sul territorio nazio-
nale della Potenza detentrice.

Capitolo X - Trasferimenti degli internati

Articolo 127.
Il trasferimento degli internati si farà sempre con umanità. Vi si proce-

derà, di regola, per ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni
almeno pari a quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i
loro spostamenti. Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale, effet-
tuarsi a piedi, essi potranno aver luogo soltanto se le condizioni fisiche degli
internati lo permettono e non dovranno in nessun caso imporre loro fatiche
eccessive. La Potenza detentrice fornirà agli internati, durante il trasferimen-
to, acqua potabile e viveri in quantità, qualità e varietà sufficienti per mante-
nerli in buona salute, nonché il vestiario, i rifugi adeguati e le cure mediche
necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicu-
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rezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'elenco
completo degli internati trasferiti. Gli internati malati, feriti o infermi, come
pure le puerpere, non saranno trasferiti fintanto che la loro salute può essere
compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non lo esiga imperio-
samente. Se il fronte si avvicina ad un luogo d'internamento, gli internati che
vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compier-
si in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanen-
do sul posto che ad essere trasferiti. La Potenza detentrice, decidendo il tra-
sferimento degli internati, dovrà tener conto dei loro interessi, specialmente
per non accrescere le difficoltà del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di
domicilio.

Articolo 128.
In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente

della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale, quest'avviso sarà
comunicato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e
avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con sé i loro effet-
ti personali, la loro corrispondenza ed i colli giunti al loro indirizzo; il peso
di questi bagagli potrà essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esi-
gono, ma in nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato.
La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente
saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del luogo d'interna-
mento prenderà, d'intesa ciò il comitato d'internati, i provvedimenti necessa-
ri per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei baga-
gli che gli internati non potessero portare con sé in seguito ad una limitazio-
ne decisa in virtù del secondo comma del presente articolo.

Capitolo XI - Decessi

Articolo 129.
Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle autorità responsa-

bili che ne garantiranno la custodia. In caso di morte degli internati, questi
testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli
internati. La morte di ogni internato sarà certificata da un medico e sarà steso
un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui è avvenu-
to. Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sarà steso in conformità
delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui è situato il luogo d'internamen-
to; una copia, certificata conforme, sarà rapidamente trasmessa alla Potenza
protettrice, come pure all'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140.
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Articolo 130.
Le autorità detentrici vigileranno che gli internati morti in cattività siano

onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui
appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute convenientemen-
te e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Gli internati deceduti
saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che impo-
nesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se
imperiose ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli
ne aveva espresso il desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione,
con indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati. Le ceneri saran-
no conservate con cura dalle autorità detentrici e saranno consegnate il più
presto possibile ai congiunti prossimi, che ne facciano richiesta. Non appena
le circostanze lo permettano e al più tardi alla fine delle ostilità, la Potenza
detentrice trasmetterà per il tramite degli uffici d'informazione previsti dal-
l'articolo 136, alle Potenze alle quali appartenevano gli internati deceduti, gli
elenchi delle tombe degli internati morti. Questi elenchi conterranno tutti i
particolari necessari per l'identificazione degli internati morti e la localizza-
zione esatta delle tombe.

Articolo 131.
Ogni decesso o ferimento grave di un internato cagionati o che possono

essere stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da qualsiasi
altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si ignori la causa, forme-
ranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza deten-
trice. Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza
protettrice. Le deposizioni di qualsiasi testimonio saranno raccolte; un rap-
porto che le contenga sarà steso e comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta
accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà
tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili.

Capitolo XII - Liberazione, rimpatrio e ospedalizzazione in
paese neutrale

Articolo 132.
Ogni persona internata sarà liberata dalla Potenza detentrice quando non

esisteranno più le cause che ne hanno motivato l'internamento. Le Parti in
conflitto si sforzeranno inoltre di conchiudere, durante le ostilità, degli accor-
di per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo di domicilio e l'ospeda-
lizzazione in paese neutrale di talune categorie d'internati, e specialmente dei
fanciulli, delle donne incinte e delle madri con bambini lattanti e in tenera
età, dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga cattività.
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Articolo 133.
L'internamento cesserà al più presto possibile dopo la fine delle ostilità.

Tuttavia, gli internati sul territorio di una Parte in conflitto, che si trovassero
sotto procedimento penale per infrazioni che non siano esclusivamente pas-
sibili di pena disciplinare, potranno essere trattenuti sino alla fine del pro-
cesso, e quando ne sia il caso, sino ad espiazione della pena. Altrettanto sarà
di coloro che sono stati condannati precedentemente ad una pena privativa
della libertà personale. Dopo la fine delle ostilità o dell'occupazione del ter-
ritorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la Potenza detentrice
e le Potenze interessate, delle Commissioni incaricate di rintracciare gli inter-
nati dispersi.

Articolo 134.
Le Alti Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilità o dell'occu-

pazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio,
o di facilitarne il rimpatrio.

Articolo 135.
La Potenza detentrice assumerà le spese di ritorno degli internati liberati

ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento o, se li aveva
arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per per-
mettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto
di partenza. Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di dimorare sul suo
territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domi-
cilio regolare, essa pagherà le spese del suo rimpatrio. Se l'internato preferi-
sce però ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilità, o per
obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non è
tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio. La Potenza detentrice non
sarà tenuta a pagare le spese di rimpatrio di un internato che fosse stato inter-
nato a sua propria richiesta. Se gli internati sono trasferiti in conformità del-
l'articolo 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno
d'accordo sulla quota delle spese che dovrà essere assunta da ciascuna di
esse. Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi specia-
li che potessero essere conchiusi tra le parti in conflitto a proposito dello
scambio e del rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.

Sezione V - Uffici e agenzia centrale di informazioni 

Articolo 136.
Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni

Parte in conflitto istituirà un Ufficio ufficiale d'informazioni incaricato di
ricevere e di trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in
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suo potere. Entro il più breve termine possibile, ogni Parte in conflitto tra-
smetterà a detto Ufficio informazioni sui provvedimenti da essa presi nei
confronti di ogni persona arrestata da più di due settimane, messa in resi-
denza forzata o internata. Essa incaricherà inoltre i suoi vari servizi interes-
sati di fornire con sollecitudine all'Ufficio sopra menzionato le indicazioni
concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di queste persone protet-
te, come trasferimenti, liberazioni, rimpatri, evasioni, ospedalizzazione,
nascite e decessi.

Articolo 137.
L'Ufficio nazionale d'informazioni farà giungere d'urgenza, servendosi

dei mezzi più rapidi, e per tramite delle Potenze detentrici da un lato, e
dell'Agenzia centrale contemplata dall'articolo 140, dall'altro, le informazio-
ni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono atti-
nenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano domiciliate. Gli Uffici rispon-
deranno parimenti a tutte le domande loro rivolte circa le persone predette.
Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una per-
sona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla
persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso, le informazioni
non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale che, avvertita delle circo-
stanze, prenderà le precauzioni necessarie indicate nell'articolo 140. Tutte le
comunicazioni scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o
con un sigillo.

Articolo 138.
Le informazioni ricevute dall'Ufficio nazionale d'informazioni e da esso

ritrasmesse saranno tali da permettere di identificare esattamente la persona
protetta e di avvertirne rapidamente la famiglia. Esse comprenderanno per
ogni persona almeno il cognome, i nomi, il luogo e la data completa della
nascita, la nazionalità, l'ultima residenza, i segni particolari, il nome del
padre e il cognome della madre, la data e il genere della misura presa nei con-
fronti della persona, come pure il luogo dove è stata arrestata, l'indirizzo al
quale può essere mandata la corrispondenza, nonché il cognome e indirizzo
della persona che dev'essere informata. Del pari, informazioni sullo stato di
salute degli internati malati o feriti gravemente saranno trasmesse regolar-
mente e, per quanto possibile, ogni settimana.

Articolo 139.
L'Ufficio nazionale d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere

tutti gli oggetti personali di valore lasciati dalle persone protette indicate nel-
l'articolo 136, specie al momento del loro rimpatrio, evasione o morte, e di
trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra, per il tramite
dell'Agenzia centrale. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi
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sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscono
con precisione l'identità delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonché
un inventario completo del pacco. Il ricevimento e l'invio di tutti gli oggetti
di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri.

Articolo 140.
Sarà istituita, in Paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sulle

persone protette, specie sugli internati. Il Comitato Internazionale della
Croce Rossa proporrà alle Potenze interessate, quando lo giudichi necessario,
l'organizzazione di tale Agenzia, che potrà essere quella prevista dall'artico-
lo 123 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al tratta-
mento dei prigionieri di guerra. Quest'Agenzia sarà incaricata di concentra-
re tutte le informazioni del carattere previsto dall'articolo 136, che essa potrà
avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetterà il più rapidamente possi-
bile al Paese d'origine o di residenza delle persone interessate, salvo nei casi
in cui questa trasmissione potesse nuocere alle persone cui le informazioni si
riferiscono, o alla loro famiglia. Essa riceverà, da parte delle Potenze in con-
flitto, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni. Le
Alte Parti contraenti e in particolare quelle i cui cittadini fruiscono dei servi-
zi dell'Agenzia centrale sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finan-
ziario che le occorresse. Le disposizioni che precedono non devono essere
mai interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato
Internazionale della Croce Rossa e delle Società di soccorso indicate nell'arti-
colo 142.

Articolo 141.
Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale di informazioni

beneficeranno della franchigia di porto in ogni materia postale, come pure di
tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 110, e, in tutta la misura del pos-
sibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

Titolo IV - Esecuzione della Convenzione

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 142.
Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garanti-

re la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le
Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni reli-
giose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse le per-
sone protette. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debita-
mente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone pro-
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tette, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a
scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro sva-
ghi entro i luoghi d'internamento. Le società o gli enti sopra indicati potran-
no essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro
Paese, oppure potranno avere carattere internazionale. La Potenza detentrice
potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno auto-
rizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a
condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un
aiuto efficace e sufficiente tutte le persone protette. La situazione particolare
del Comitato Internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni
tempo riconosciuta e rispettata.

Articolo 143.
I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a

recarsi in tutti i luoghi dove si trovano persone protette, specialmente nei
luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro. Essi avranno accesso a tutti
i locali utilizzati dalle persone protette e potranno intrattenersi con queste
senza testimoni, ove occorra per il tramite di un interprete. Tali visite potran-
no essere proibite soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in
via eccezionale e temporanea. La loro frequenza e durata non potranno esse-
re limitate. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lascia-
ta piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare. La Potenza
detentrice e occupante, la Potenza protettrice e, se se è il caso, la Potenza d'o-
rigine delle persone da visitare, potranno mettersi d'accordo perché compa-
trioti degli internati siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del
Comitato Internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative.
La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della
Potenza alle cui autorità sono soggetti i territori dove essi devono spiegare la
loro attività.

Articolo 144.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel pi- largo modo pos-

sibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente
Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio
nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i prin-
cipi siano conosciuti da tutta la popolazione. Le autorità civili, militari, di
polizia o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei
c o n f ronti delle persone protette, dovranno possedere il testo della
Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni.

Articolo 145.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio
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federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici,
le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i rego-
lamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

Articolo 146.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa

necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone
che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni
gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni parte
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso
o di aver dato l'ordine di commettere una di dette infrazioni gravi e dovrà,
qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà
pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione,
consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al
procedimento, purché questa parte contraente possa far valere contro dette
persone prove sufficienti. Ogni parte contraente prenderà i provvedimenti
necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente
Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguen-
te. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di
libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e
seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al tratta-
mento dei prigionieri di guerra.

Articolo 147.
Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che impli-

cano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni pro-
tetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inu-
mani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzional-
mente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla
salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il
fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze arma-
te della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudi-
cata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente
Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni
non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricor-
rendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Articolo 148.
Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra

parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente
fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.
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Articolo 149.
A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta nel

modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della
Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla proce-
dura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che sta-
tuirà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto
vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

Sezione II - Disposizioni finali

Articolo 150.
La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i

testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire tra-
duzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 151.
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 feb-

braio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla
Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949.

Articolo 152.
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifi-

che saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifi-
ca sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme,
sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome
delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notifica-
ta.

Articolo 153.
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due

strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in
vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito
del suo strumento di ratifica.

Articolo 154.
Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernen-

te le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29
luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente
Convenzione, questa completerà le sezioni II e III del Regolamento allegato
alle suddette Convenzioni dell'Aja.
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Articolo 155.
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione

sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia
stata firmata.

Articolo 156.
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero

ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giun-
te. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze
in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 157.
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato

alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto
prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione
delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal
Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 158.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presen-

te Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale
svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti
contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al
Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la
Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno
fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto
che le operazioni di liberazione, di rimpatrio e di ripresa di domicilio delle
persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia
varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto
alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto continueranno a dover adem-
piere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi
vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pub-
blica coscienza.

Articolo 159.
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione

presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero
informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche,
adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente
Convenzione. In fede di che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni
poteri hanno firmato la presente Convenzione.
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Allegato I
Progetto di accordo concernente le zone e località sanitarie e di sicurezza

Articolo 1.
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno rigorosamente riservate alle per-

sone indicate nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in
campagna e nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949
per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonché al persona-
le incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e
località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.
Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone
avranno il diritto di soggiornarvi.

Articolo 2.
Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria

e di sicurezza non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa
zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o
con la produzione di materiale da guerra.

Articolo 3.
La Potenza che istituisce una zona sanitaria e di sicurezza prenderà tutte

le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il
diritto di recarvisi o di trovarvisi.

Articolo 4.
Le zone sanitarie e di sicurezza risponderanno alle condizioni seguenti:
a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio control-

lato dalla Potenza che le ha istituite;
b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di acco-

glienza;
c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto indu-

striale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e impianti di tal
genere;

d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possono
avere importanza per la condotta della guerra.

Articolo 5.
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno soggette all'osservanza dei

seguenti obblighi:
a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono com-

prendere non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale
militare, neppure a scopo di semplice transito;
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b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

Articolo 6. 
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno segnalate da strisce oblique rosse

su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Le zone riservate uni-
camente ai feriti e ai malati potranno essere indicate da croci rosse (mezzelu-
ne rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco. Di notte potranno essere indica-
te anche mediante una illuminazione adeguata.

Articolo 7.
Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità ogni Potenza comuni-

cherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurez-
za istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova
zona istituita durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avrà rice-
vuto la notifica suddetta, la zona sarà regolarmente costituita. Tuttavia, se la
Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accor-
do non sia manifestamente adempita, essa potrà rifiutare di riconoscere la
zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stes-
sa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo
previsto dall'articolo 8.

Articolo 8.
Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie e di sicure z z a

istituite dalla Parte avversaria avrà il diritto di chiedere che una o più com-
missioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi
e le condizioni indicati né presente accordo. I membri delle commissioni spe-
ciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e
potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le age-
volazioni perché possano compiere la loro missione di contro l l o .

Articolo 9.
Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero

parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno
immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un
termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la
Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine, la
Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimen-
to rivoltole, la Parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per
quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.

Articolo 10.
La Potenza che avrà istituito una o più zone sanitarie e di sicurezza, come

pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomine-



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

226 Caleidoscopio

ranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre Potenze neu-
trali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è
cenno negli articoli 8 e 9.

Articolo 11.
Le zone sanitarie e di sicurezza non potranno, in nessuna circostanza, essere

attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.

Articolo 12.
In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che

vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.
La Potenza occupante potrà non di meno modificare la destinazione dopo
aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

Articolo 13.
Il presente accordo è applicabile parimenti alle località che le Potenze

destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e di sicurezza.

Allegato II
Progetto di Regolamento concernente i soccorsi collettivi agli internati

civili

Articolo 1.
I Comitati d'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi

collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono ammi-
nistrativamente dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si tro-
vano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

Articolo 2.
La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si farà secondo le istru-

zioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dai Comitati d'interna-
ti; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, a preferenza, d'intesa
con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, deroga-
re a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono.
Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.

Articolo 3.
Per poter verificare la qualità come pure la quantità delle merci ricevute e

stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i
membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e
altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove giungono loro
gli invii di soccorsi collettivi.
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Articolo 4.
I Comitati d'internati beneficeranno delle facilitazioni necessarie per

accertare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e
in tutti gli annessi del loro luogo d'internamento è stata fatta conformemen-
te alle loro istruzioni.

Articolo 5.
I Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare, come pure a far

compilare dai membri dei Comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o
dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari desti-
nati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, biso-
gni, quantità, ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati,
saranno trasmessi senz'indugio ai donatori.

Articolo 6.
Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi

agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai
bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saran-
no autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi colletti-
vi. Essi disporranno a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino
sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del
Comitato d'internati e quello dell'altra in mano del comandante del luogo
d'internamento.

Articolo 7.
Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici autorizze-

ranno, nella misura del possibile e con riserva del regolamento relativo al
vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul
loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse
faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finan-
ziari, tecnici o amministrativi eseguiti in considerazione di tali acquisti.

Articolo 8.
Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli inter-

nati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo al luogo d'interna-
mento o durante il trasferimento, né la possibilità per i rappresentanti della
Potenza protettrice, del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di qual-
siasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di tra-
smettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con
qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.
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I° Protocollo aggiuntivo

Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra
del 12 Agosto 1949 relativo alla protezione delle vitti-
me dei conflitti armati nazionali 

Legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303,
del 27 dicembre 1985).

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti
armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse,
relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali,
con atto finale adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaf-
fermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei
conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977. 

Preambolo

Le Alte Parti contraenti:
Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i

popoli;
Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle

Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla
minaccia o all'impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompati-
bile con gli scopi delle Nazioni Unite;

Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che
proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a
rafforzare l'applicazione;

Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente
Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere
interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggres-
sione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle
Nazioni Unite;

Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente appli-
cate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza
alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto
armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite;



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

229Caleidoscopio

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Principi generali e campo di applicazione.
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare il pre-

sente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi interna-

zionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'impe-
rio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai
principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.

3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle
situazioni previste nell'articolo 2 comune a dette Convenzioni.

4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflit-
ti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occu-
pazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popo-
li di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella
Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le rela-
zioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle
Nazioni Unite.

Articolo 2. Definizioni.
Ai fini del presente Protocollo:
a) con le espressioni "I Convenzione", "II Convenzione", "III Convenzione"

e "IV Convenzione" si intendono, rispettivamente, la Convenzione di
Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la
sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12
agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionie-
ri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla pro-
tezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'e-
spressione "le Convenzioni" si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;

b) con l'espressione "Regole del diritto internazionale applicabile nei con-
flitti armati" si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai
quali partecipano le Parti in conflitto, nonché i principi e regole del diritto
internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti
armati;

c) con l'espressione "Potenza protettrice" si intende uno Stato neutrale o
un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflit-
to e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni asse-
gnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente
Protocollo;
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d) con il termine "sostituito" si intende una organizzazione che sostituisce
la Potenza protettrice conformemente all'articolo 5.

Articolo 3. Inizio e fine dell'applicazione.
Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio

di una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo;
b) l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cesserà, sul

territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e,
nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi,
per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento
abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a benefi-
c i a re delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del pre s e n t e
Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Articolo 4. Statuto giuridico delle Parti in conflitto.
L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la

conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto
alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un
territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non
avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.

Articolo 5. Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto.
1. É dovere delle Parti in un conflitto, fino dall'inizio del conflitto stesso,

di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente
Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici,
incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze confor-
memente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di
salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, ciascuna
delle Parti in conflitto designerà senza indugio una Potenza protettrice ai fini
dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzerà,
del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attività di una Potenza protettri-
ce che la Parte avversaria avrà designato e che essa avrà accettato come tale.

3. Se una Potenza protettrice non è stata designata o accettata all'inizio di
una delle situazioni indicate nell'articolo 1, il Comitato Internazionale della
Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione
umanitaria di agire similmente, offrirà i propri buoni uffici alle Parti in con-
flitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che
sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potrà, fra l'altro,
chiedere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che
detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protet-
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trice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti
avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe
disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte. Dette liste
dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione
della richiesta; esso le confronterà e solleciterà l'accordo di qualsiasi Stato il
cui nome figurerà sulle due liste.

4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti
in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal
Comitato Internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazio-
ne che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia, dopo le debite con-
sultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni
stesse, per agire in qualità di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte
di un tale sostituto sarà subordinato al consenso delle Parti in conflitto; que-
ste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvi-
mento della sua missione in conformità delle Convenzioni e del presente
Protocollo.

5. In conformità dell'articolo 4, la designazione e l'accettazione di Potenze
p rotettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Pro t o c o l l o
non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto né
su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato.

6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il
fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte
e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazio-
nale concernente le relazioni diplomatiche non costituirà ostacolo alla desi-
gnazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e
del presente Protocollo.

7. Ogni volta che nel presente Protocollo si farà menzione della Potenza
protettrice, tale menzione indicherà anche il sostituto.

Articolo 6. Personale qualificato.
1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiu-

to delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole
Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle
Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attività delle
Potenze protettrici.

2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella com-
petenza nazionale.

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

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



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

232 Caleidoscopio

Articolo 7. Riunioni.
Il depositario del presente Protocollo convocherà, su richiesta di una o più

delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse,
una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali
relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

Articolo 8. Terminologia.
Ai fini del presente Protocollo:
a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le persone, militari o civili,

che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisi-
che o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsia-
si atto di ostilità. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e
le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli
invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità;

b) con il termine "naufraghi" si intendono le persone, militari o civili, che
si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di
un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le
trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a
condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continue-
ranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che
esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtù delle Convenzioni e del
presente Protocollo;

c) con l'espressione "personale sanitario" si intendono le persone esclusi-
vamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel
comma e, sia all'amministrazione di unità sanitarie, sia ancora al funziona-
mento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazio-
ni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende:

i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso
quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che è assegnato a orga-
nismi di protezione civile;

ii) il personale sanitario delle Società nazionali della Croce Rossa
(Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre società nazionali volontarie di
soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;

iii) il personale sanitario delle unità o mezzi di trasporto sanitario indica-
to nell'articolo 9, paragrafo 2;

d) con l'espressione "personale religioso" si intendono le persone, militari
o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro
ministero e assegnate:

i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;
ii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in

conflitto;
iii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'ar-

ticolo 9, paragrafo 2;



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

233Caleidoscopio

iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto.
L'assegnazione del personale religioso a dette unità può essere permanente o
temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k;

e) con l'espressione "unità sanitarie" si intendono gli stabilimenti e altre
formazioni militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la rac-
colta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento - compresi i primi soccorsi - dei
feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Essa com-
prende, fra l'altro, gli ospedali e altre unità similari, i centri di trasfusione del
sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigiona-
mento sanitario, nonché i magazzini di materiale sanitario e di prodotti far-
maceutici di dette unità. Le unità sanitarie possono essere fisse o mobili, per-
manenti o temporanee;

f) con l'espressione "trasporto sanitario" si intende il trasporto via terra,
acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso
e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;

g) con l'espressione "mezzo di trasporto sanitario" si intende qualsiasi
mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato
esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una auto-
rità competente di una Parte in conflitto;

h) con l'espressione "veicolo sanitario" si intende qualsiasi mezzo di tra-
sporto sanitario via terra;

i) con l'espressione "nave e imbarcazione sanitarie" si intende qualsiasi
mezzo di trasporto sanitario via acqua;

j) con l'espressione "aeromobile sanitario" si intende qualsiasi mezzo di
trasporto sanitario via aria;

k) sono "permanenti" il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di
trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un perio-
do indeterminato. Sono "temporanei" il personale sanitario, le unità sanitarie
e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari
per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non
siano diversamente qualificate, le espressioni "personale sanitario", "unità
sanitarie" e "mezzi di trasporto sanitario" comprendono personale, unità e
mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei;

l) con l'espressione "segno distintivo" si intende qualsiasi segno distintivo
della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo
bianco, quando esso è usato per la protezione delle unità e mezzi di traspor-
to sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;

m) con l'espressione "segnale distintivo" si intende qualsiasi segnale o
messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e
destinato esclusivamente all'identificazione delle unità e mezzi di trasporto
sanitario.
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Articolo 9. Campo d'applicazione.
1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la

sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpi-
ti da una delle situazioni previste nell'articolo 1, senza alcuna distinzione sfa-
vorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la cre-
denza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il
censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.

2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si
applicheranno alle unità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le
navi-ospedale, alle quali si applica l'articolo 25 della II Convenzione), nonché
al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini
umanitari:

a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;
b) da una società di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;
c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Articolo 10. Protezione e cure.
1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saran-

no rispettati e protetti.
2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella

maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste
dalle loro condizioni. Fra essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su
criteri diversi da quelli sanitari.

Articolo 11. Protezione della persona.
1. La salute e l'integrità fisica o psichica delle persone che si trovano in

potere della Parte avversaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi
altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni previste nel-
l'articolo 1, non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di
conseguenza, è vietato sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad
un qualsiasi intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e
che non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute che la
Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche ana-
loghe ai propri cittadini che non sono privati della libertà.

2. E’, in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro
consenso:

a) mutilazioni fisiche;
b) esperimentazioni mediche o scientifiche;
c) prelevamenti di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti inter-

venti non siano giustificati alle condizioni previste nel paragrafo 1.
3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2, e possono essere ammesse

quando si tratti di donazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti,
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purché dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coerci-
zione o di persuasione, e esse siano destinate a scopi terapeutici in condizio-
ni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i con-
trolli effettuati nell'interesse sia del donatore che del ricevente.

4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o
l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di
una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei
divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le condizioni prescritte nel
paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo.

5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsia-
si intervento chirurgico. In caso di rifiuto, il personale sanitario procurerà di
ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal
paziente.

6. Ciascuna Parte in conflitto terrà una pratica sanitaria per ciascuna
donazione di sangue per trasfusioni o di cute per innesti fatta dalle persone
cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazioni sono effettuate sotto la respon-
sabilità di detta Parte. Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procurerà di tenere
una documentazione di tutti gli interventi medici effettuati nei confronti
delle persone internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della
libertà a causa di una delle situazioni indicate nell'articolo 1. Tali pratiche e
documentazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della
Potenza protettrice per fini di controllo.

Articolo 12. Protezione delle unità sanitarie.
1. Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non

saranno oggetto di attacchi.
2. Il paragrafo 1 si applicherà alle unità sanitarie civili purché rispondano

ad una delle condizioni seguenti:
a) appartenere a una delle Parti in conflitto;
b) essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorità di una delle

Parti in conflitto;
c) essere autorizzate conformemente agli articoli 9 paragrafo 2 del pre-

sente Protocollo, o 27 della I Convenzione.
3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubica-

zione delle rispettive unità sanitarie fisse. La mancanza di una tale comuni-
cazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del
paragrafo 1.

4. In nessuna circostanza, le unità sanitarie saranno utilizzate per cercare
di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile,
le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano situate in modo tale
che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.
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Articolo 13. Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili.
1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel

caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missio-
ne umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà sol-
tanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un
termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:
a) il fatto che il personale dell'unità sia dotato di armi leggere individuali

per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati;
b) il fatto che l'unità sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una

scorta;
c) il fatto che si trovino nell'unità armi portatili e munizioni ritirate ai feri-

ti e ai malati e non ancora versate al servizio competente;
d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino

in dette unità per ragioni mediche.

Articolo 14. Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili.
1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assi-

stenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel
territorio occupato.

2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sani-
tarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino
a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sani-
taria della popolazione civile, e per assicurare la continuità del trattamento
dei feriti e dei malati già in cura.

3. La Potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purché con-
tinui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti
condizioni particolari:

a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico imme-
diato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occu-
pante o dei prigionieri di guerra;

b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità
sussiste; e

c) che disposizioni immediate siano prese affinché le esigenze di assisten-
za sanitaria della popolazione civile, nonché quelle dei feriti e dei malati in
cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.

Articolo 15. Protezione del personale sanitario e religioso civile.
1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto.
2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale

sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a
causa dell'attività bellica.
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3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civi-
le nei territori occupati, affinché possa assolvere nel miglior modo la sua mis-
sione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto persona-
le che tale missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che
per motivi sanitari. Detto personale non sarà costretto ad attività incompati-
bili con la sua missione umanitaria.

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

5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso
applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relati-
ve alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.

Articolo 16. Protezione generale della missione medica.
1. Nessuno sarà punito per avere esercitato un'attività di carattere medico

conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari del-
l'attività stessa.

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

3. Nessuna persona che esercita un'attività di carattere medico dovrà esse-
re costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla
stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, infor-
mazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritie-
ne che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro
famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che discipli-
nano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Articolo 17. Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso.
1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche

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

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

Articolo 18. Identificazione.
1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e

religioso che le unità e i mezzi di trasporto sanitari possano essere identificati.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare meto-

di e procedure che permettano di identificare le unità e i mezzi di trasporto
sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi.

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

4. Con il consenso dell'autorità competente, le unità e i mezzi di traspor-
to sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indi-
cate nell'articolo 22 del presente Protocollo saranno contrassegnate in confor-
mità delle disposizioni della II Convenzione.

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

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

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

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

Articolo 19. Stati neutrali e altri Stati che non sono in conflitto.
Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto appliche-

ranno le disposizioni pertinenti del presente Protocollo alle persone protette
da questo Titolo che siano accolte o internate nel loro territorio, nonché ai
morti delle Parti in conflitto eventualmente raccolti.
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Articolo 20. Divieto delle rappresaglie.
Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono

vietate.

Articolo 21. Veicoli sanitari.
I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle

Convenzioni e dal presente Protocollo per le unità sanitarie mobili.

Articolo 22. Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio.
1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:
a) le navi descritte negli articoli 22, 24, 25 e 27 della II Convenzione;
b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;
c) il loro personale e il loro equipaggio;
d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo, si applicheranno

anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti,
malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate
nell'articolo 13 della II Convenzione.

Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che
non sia loro, né catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in con-
flitto che non è la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il pre-
sente Protocollo.

2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'arti-
colo 25 della II Convenzione si estenderà alle navi-ospedale messe a disposi-
zione di una Parte in conflitto per fini umanitari:

a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o
b) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario,

p u rché siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo.
3. Le imbarcazioni descritte nell'articolo 27 della II Convenzione saranno

protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le
Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qual-
siasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarca-
zioni.

Articolo 23. Altre navi e imbarcazioni sanitarie.
1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'articolo

22 del presente Protocollo e nell'articolo 38 della II Convenzione saranno, sia
in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unità
sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale
protezione può essere efficace solo se risulta possibile identificarle e ricono-
scerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il
segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell'ar-
ticolo 43, secondo comma, della II Convenzione.
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2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al
diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una deter-
minata rotta potrà essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navi-
gante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente,
ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbar-
cazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun
altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si
trovano a bordo di esse.

3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cesserà soltanto alle condizioni
enunciate negli articoli 34 e 35 della II Convenzione. Qualsiasi rifiuto di obbe-
dire a un ordine dato conformemente al paragrafo 2 costituirà un atto dan-
noso per il nemico ai sensi dell'articolo 34 della II Convenzione.

4. Una Parte in conflitto potrà notificare a una Parte avversaria, con il
maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche,
l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocità presunta della nave o dell'im-
barcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di più di 2000 ton-
nellate lorde, e potrà comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne
l'identificazione e il riconoscimento. La Parte avversaria dovrà accusare rice-
vuta di tali informazioni.

5. Le disposizioni dell'articolo 37 della II Convenzione si applicheranno al
personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni.

6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feri-
ti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 13 della
II Convenzione e dell'articolo 44 del presente Protocollo, che si trovano a
bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili
che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'articolo 13 della II
Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una
Parte che non sia la loro, né essere obbligati a lasciare dette navi o imbarca-
zioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la
loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Articolo 24. Protezione degli aeromobili sanitari.
Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e protetti conformemente alle

disposizioni del presente Titolo.

Articolo 25. Aeromobili sanitari nelle zone non denominate dalla parte
avversaria.

Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marit-
time che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi
aerei corrispondenti, il rispetto e la protezione degli aeromobili sanitari di
una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversa-
ria. Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in
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dette zone potrà, per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifi-
che previste nell'articolo 29, in particolare quando detti aeromobili effettua-
no voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della
Parte avversaria.

Articolo 26. Aeromobili sanitari nelle zone di contatto o similari.
1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche,

nonché nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli
spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potrà esse-
re pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le auto-
rità militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'articolo 29.
Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro
proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno rico-
nosciuti come tali.

2. Con l'espressione "zone di contatto" si intende qualsiasi zona terrestre
in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro,
specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Articolo 27. Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria.
1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto continueranno ad esse-

re protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o marittime domi-
nate di fatto da una Parte avversaria, a condizione di avere preventivamente
ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorità competente di detta Parte avver-
saria.

2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una
Parte avversaria in assenza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contrav-
venendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situa-
zione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possi-
bile per farsi identificare e informare la Parte avversaria della situazione in
cui si trova. La Parte avversaria, non appena avrà riconosciuto detto aero-
mobile sanitario, dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di
atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare
altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in
ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Articolo 28. Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari.
1. E’ vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari

per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avver-
saria. La presenza di aeromobili sanitari non dovrà essere utilizzata per cer-
care di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco.

2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o
trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare
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materiale destinato agli stessi scopi. E’ loro vietato di trasportare, persone o
carichi non compresi nella definizione data nell'articolo 8 comma f. Non si
considererà vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone tra-
sportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le
comunicazioni e l'identificazione.

3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle
portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufra-
ghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio compe-
tente, nonché le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario
presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e
naufraghi ad esso affidati.

4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanita-
ri non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli articoli 26
e 27, per ricercare feriti, malati e naufraghi.

Articolo 29. Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili militari.
1. Le notifiche indicate nell'articolo 25 e le richieste di accordo preventivo

indicate negli articoli 26, 27, 28 paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il nume-
ro previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identi-
ficazione; con tali notifiche si dovrà intendere che ciascun volo sarà effettua-
to conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtù dell'articolo 25 dovrà accu-
sarne ricevuta senza indugio.

3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente
sia agli articoli 26, 27 o 31, sia all'articolo 28 paragrafo 4, dovrà notificare il
più rapidamente possibile alla Parte richiedente:

a) o l'accettazione della richiesta;
b) o il rigetto della richiesta;
c) o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potrà anche

proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo con-
siderato. Se la Parte che ha presentato la richiesta accetta le controproposte,
essa dovrà notificare all'altra Parte il proprio accordo.

4. Le Parti prenderanno le misure necessarie affinché sia possibile fare
dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido.

5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinché il contenuto
di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unità milita-
ri interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saran-
no usati dagli aeromobili sanitari in questione.

Articolo 30. Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari.
1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla

Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito,



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

243Caleidoscopio

potrà essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per per-
mettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari
dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere.

2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri
motivi, potrà essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elemen-
ti menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo
ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non
dovrà esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo
sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curerà in ogni caso che l'ispezio-
ne o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati.

3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
a) è un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j;
b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28; o
c) non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo pre-

ventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli
dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno
Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sarà autorizzato a pro-
seguire il volo senza ritardo.

4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
a) non è un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j;
b) contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28; o
c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo pre v e n t i v o ,

nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potrà essere seque-
strato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformità delle dispo-
sizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo. Nel caso in cui
l ' a e romobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente,
esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.

Articolo 31. Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto.
1. Gli aeromobili sanitari non potranno né sorvolare il territorio di uno

Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, né atterrarvi o amma-
rarvi, salvo in virtù di un accordo preventivo. Se un tale accordo esiste, detti
aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di
eventuali scali. Essi dovranno però obbedire a qualsiasi intimazione di atter-
rare o di ammarare, a seconda dei casi.

2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o con-
travvenendo alle disposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato
neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazio-
ne, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo,
dovrà fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identifi-
care. Il detto Stato, non appena avrà riconosciuto un tale aeromobile, dovrà
compiere ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammara-
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re indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde sal-
vaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il
tempo di ottemperare, prima di ricorrere ad un attacco.

3. Se un aeromobile sanitario, in virtù di un accordo o nelle circostanze
indicate nel paragrafo 2, atterra o ammara sul territorio di uno Stato neutra-
le o di un altro Stato non Parte in conflitto, in seguito a intimazione o per altri
motivi, sarà soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un
aeromobile sanitario. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere
effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esige-
re che i feriti e malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile
siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispe-
zione. Esso curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato
di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effettivamente di
un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso con le persone presenti a bordo,
eccezion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtù delle
regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, sarà autoriz-
zato a proseguire il volo e beneficerà di appropriate facilitazioni. Se l'ispe-
zione rivela che l'aeromobile non è un aeromobile sanitario, l'aeromobile
stesso sarà sequestrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformità delle
disposizioni del paragrafo 4.

4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feri-
ti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il consenso del-
l'autorità locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non
Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le parti in
conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto
internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possono
tornare a partecipare alle ostilità. Le spese di spedalità e di internamento
saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone.

5. Gli stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in
modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restrizioni
relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o
all'atterraggio di detti aeromobili.

Articolo 32. Principio generale.
Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alte Parti con-

traenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazio-
nali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno esse-
re motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte
dei loro membri.

Articolo 33. Persone disperse.
1. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi non appena ces-
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sate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone
segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le
ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni utili su tali
persone.

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

a) re g i s t r a re le informazioni indicate nell'articolo 138 della IV
Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità e
della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo
tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che siano dece-
dute nel corso di un periodo di detenzione;

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

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

4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle
disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e
raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potran-
no prevedere, occorrendo, che dette squadre siano accompagnate da perso-
nale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si
trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squa-
dre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai com-
piti in questione.

Articolo 34. Resti delle persone decedute. 
1. I resti delle persone decedute per cause connesse con l'occupazione, o

nel corso di una detenzione derivante dall'occupazione o dalle ostilità; e
quelli delle persone che non erano cittadini del paese nel quale sono decedu-
te a causa delle ostilità, debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette
persone saranno rispettate, curate e contrassegnate come previsto nell'artico-
lo 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento più
favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.
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2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo per-
mettono, le Alti Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e,
all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a
causa delle ostilità, durante l'occupazione o nel corso di una detenzione, con-
cluderanno accordi volti:

a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone
decedute, e dei rappresentanti dei servizi ufficiali di censimento delle tombe,
e a stabilire le disposizioni di ordine pratico per detto accesso;

b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette
tombe;

c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti
personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della
famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.

3. In mancanza degli accordi previsti nel paragrafo 2 b o c, se il paese d'o-
rigine delle dette persone decedute non è disposto ad assicurare la manuten-
zione di tali tombe a proprie spese, l'Alta Parte contraente sul cui territorio
sono situate le tombe stesse potrà offrire facilitazioni per il ritorno dei resti
nel paese di origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni
dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potrà, dopo aver debitamente
informato il paese d'origine, applicare le disposizioni previste dalla propria
legislazione in materia di cimiteri e di tombe.

4. L'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate
nel presente articolo è autorizzata a esumare i resti unicamente:

a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c e 3; o
b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessità, inclu-

si i casi di necessità sanitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte con-
traente dovrà, in ogni momento, trattare i resti delle persone decedute con
rispetto ed informare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, for-
nendo precisazioni sul luogo previsto per la nuova inumazione.

Articolo 35. Regole fondamentali.
1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere

metodi e mezzi di guerra non è illimitato.
2. È vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guer-

ra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. È vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo

di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi,
durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Articolo 36. Nuove armi.
Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma,

di nuovi mezzi o metodi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'obbligo di
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stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualun-
que circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra
regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente.

Articolo 37. Divieto della perfidia.
1. È vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla

perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di
ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il dirit-
to di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del
diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia
gli atti seguenti:

a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di
parlamentare, o simulare la resa;

b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia;
c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o

uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in con-
flitto.

2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi
di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di
fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto
internazionale applicabile nel conflitti armati, e che, non facendo appello alla
buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non
sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: masche-
ramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Articolo 38. Emblemi riconosciuti.
1. È vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della

mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, o di altri emblemi, segni o segnali
stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. È del pari vietato di fare
deliberatamente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni
o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale, inclusi la bandiera
di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali.

2. È vietato di fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori
dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione.

Articolo 39. Segni di nazionalità.
1. È vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi,

insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. È vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi mili-

tari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, pro-
teggere od ostacolare operazioni militari.
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3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 37 para-
grafo 1 d, potrà modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del
diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere
nella condotta dei conflitti armati sul mare.

Articolo 40. Quartiere.
È vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'av-

versario o di condurre le ostilità in funzione di tale decisione.

Articolo 41. Salvaguardia del nemico fuori combattimento.
1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto

delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco.
2. È fuori combattimento qualsiasi persona:
a) che si trova in potere di una Parte avversaria;
b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi;o
c) che ha perso conoscenza o è comunque in stato di incapacità a causa di

ferite o malattia e, di conseguenza, impossibilitata a difendersi, a condizione
che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di eva-
dere.

3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigio-
nieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni ecce-
zionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel
Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte
le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicure z z a .

Articolo 42. Persone a bordo di aeromobili.
1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa

naufragio potrà essere oggetto di attacco durante la discesa.
2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte

avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che
fa naufragio dovrà avere la possibilità di arrendersi prima di essere oggetto
di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile.

3. Le truppe aerotrasportate non saranno protette dal presente articolo.

Articolo 43. Forze armate.
1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze,

gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile
della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se que-
st'ultima è rappresentata da un governo o da un'autorità non riconosciuti da
una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un
regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del
diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
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2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal perso-
nale sanitario e religioso indicato nell'articolo 33 della III Convenzione), sono
combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità.

3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una orga-
nizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di fare rispettare l'or-
dine, dovrà notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Articolo 44. Combattenti e prigionieri di guerra.
1. Ogni combattente, come definito nell'articolo 43, che cade in potere di

una Parte avversaria è prigioniero di guerra.
2. Sebbene tutti i combattenti siano tenuti a rispettare le regole del diritto

internazionale applicabile nei conflitti armati, le violazioni di dette regole
non priveranno un combattente del diritto di essere considerato come tale o,
se cade in Potere di una Parte avversaria, del diritto di essere considerato pri-
gioniero di guerra, salvo i casi previsti nei paragrafi 3 e 4.

3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti
delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione
civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare pre-
paratoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti
armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non
può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di com-
battente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente:

a) durante ogni fatto d'armi; e
b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre pren-

de parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al
quale deve partecipare. Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal
presente paragrafo non sono considerati come perfidi ai sensi dell'articolo 37
paragrafo 1 comma c.

4. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire
le condizioni previste dalla seconda frase del paragrafo 3, perderà il diritto
ad essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficerà, nondimeno, di
protezione equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai pri-
gionieri di guerra dalla III Convenzione e dal presente Protocollo. Tale pro-
tezione comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai pri-
gionieri di guerra dalla III Convenzione nel caso in cui la persona in questio-
ne sia sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato eventualmente
commesso.

5. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria mentre non
partecipa ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attac-
co non perderà, a causa delle sue attività precedenti, il diritto ad essere con-
siderato come combattente e prigioniero di guerra.

6. Il presente articolo non priverà nessuno del diritto ad essere considera-
to prigioniero di guerra ai sensi dell'articolo 4 della III Convenzione.
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7. Il presente articolo non vuole modificare la pratica, generalmente accet-
tata dagli Stati, concernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti
appartenenti alle unità armate regolari in uniforme di una parte in conflitto.

8. Oltre alle categorie di persone indicate nell'articolo 13 della I e II
Convenzione, tutti i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, quali
sono definiti dall'articolo 43 del presente Protocollo, hanno diritto alla prote-
zione concessa dalle dette Convenzioni, se essi sono feriti o malati o, nel caso
della II Convenzione, se sono naufraghi in mare o in altre acque.

Articolo 45. Protezione delle persone che hanno preso parte alle ostilità.
1. Una persona che prende parte alle ostilità e cade in potere di una Parte

avversaria, si presume essere prigioniero di guerra e, di conseguenza, sarà
protetta dalla III Convenzione, se rivendica lo statuto di prigioniero di guer-
ra, o se risulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui
dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza deten-
trice o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del
suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuerà
a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III
Convenzione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia deter-
minato da un tribunale competente.

2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non è tratte-
nuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un
reato connesso con le ostilità, essa potrà far valere il proprio diritto allo sta-
tuto di prigioniero di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che
tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consenta, la
questione dovrà essere risolta prima che si decida sul reato. I rappresentanti
della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento nel
corso del quale detta questione deve essere risolta, salvo il caso eccezionale
in cui il dibattito avviene a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello
Stato. In questo caso, la Potenza detentrice deve informare la Potenza protet-
trice.

3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilità, non ha diritto allo
statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento più favore-
vole conformemente alla IV Convenzione, avrà diritto, in ogni momento, alla
protezione dell'articolo 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una
tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovrà beneficiare egual-
mente, malgrado le disposizioni dell'articolo 5 della IV Convenzione, del
diritto di comunicazione previsto dalla detta Convenzione.

Articolo 46. Spie.
1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente

Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in
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potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio, non avrà
diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potrà essere trattato come spia.

2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o
cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio
controllato da una Parte avversaria, non sarà considerato come svolgente
attività di spionaggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze
armate.

3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residen-
te di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di
raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse
militare in detto territorio, non sarà considerato come svolgente attività di
spionaggio, salvo che, ciò facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo
deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perderà il diritto
allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se
non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio.

4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia resi-
dente di un territorio occupato da una parte avversaria e che abbia svolto
attività di spionaggio in detto territorio, non perderà il diritto allo statuto di
prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in
cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appar-
tiene.

Articolo 47. Mercenari.
1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattere o di prigionie-

ro di guerra.
2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona: 
a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere

in un conflitto armato;
b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità;
c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profit-

to personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in
conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a
quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni simila-
ri nelle forze armate di detta Parte;

d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né residente di un terri-
torio controllato da una Parte in conflitto;

e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missio-

ne ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

Articolo 48. Regola fondamentale.
Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civi-
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le e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni
momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i
beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le
operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Articolo 49. Definizione degli attacchi e campo di applicazione.
1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'av-

versario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa.
2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si appli-

cheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono,
incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che
si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria.

3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni opera-
zione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civi-
le, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre,
a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non inci-
deranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei con-
flitti armati sul mare o in aria.

4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla
protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel
Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti con-
traenti, nonché le altre regole del diritto internazionale relative alla protezio-
ne dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra,
sul mare e in aria.

Articolo 50. Definizione delle persone civili e della popolazione civile.
1. È considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle cate-

gorie indicate nell'articolo 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'arti-
colo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà con-
siderata civile.

2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.
3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non

rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione
della sua qualità.

Articolo 51. Protezione della popolazione civile.
1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione

generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di ren-
dere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le
seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazio-
nale applicabile.

2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

253Caleidoscopio

oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo
principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente
Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata
di detta partecipazione.

4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indi-
scriminati" si intendono:

a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non posso-

no essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non

possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di
conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi
militari e persone civili o beni di carattere civile.

5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:
a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i

mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero
di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un
paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione
analoga di persone civili o di beni di carattere civile;

b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmen-
te morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o
una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi
rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popola-
zione civile o le persone civili.

7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili
non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate
zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere
obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare ope-
razioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della
popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiet-
tivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari.

8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto
dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle per-
sone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste
nell'articolo 57.

Articolo 52. Protezione generale dei beni di carattere civile.
1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di

rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi
militari ai sensi del paragrafo 2.
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2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari.
Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per
loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemen-
te all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neu-
tralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile,
quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si
presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione
militare.

Articolo 53. Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto.
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14

maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e
di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato:

a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'ar-
te o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei
popoli;

b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.

Articolo 54 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della
popolazione civile.

1. È vietato, come metodo di guerra, far soff r i re la fame alle persone civili.
2. È vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indi-

spensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate ali-
mentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installa-
zioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata
intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popola-
zione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di
far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di
qualsiasi altro scopo.

3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono uti-
lizzati dalla Parte avversaria:

a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate;
b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una

azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso,
contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popo-
lazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe
ridotta alla fame o costretta a spostarsi.

4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.
5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la

difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal
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paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che
si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose.

Articolo 55. Protezione dell'ambiente naturale.
1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale con-

tro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di
impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può
attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, comprendendo
in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.

2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappre s a g l i a .

Articolo 56. Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze
pericolose.

1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe
di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia
elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi
militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e cau-
sare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi
militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno
oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze peri-
colose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile.

2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 ces-
serà:

a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in
cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per
l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attac-
chi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;

b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettri-
ca, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio
regolare, importante e diretto a operazioni militari, se tali attacchi sono il solo
mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;

c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di
dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per
l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attac-
chi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio.

3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a
beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto interna-
zionale, incluse le misure di precauzione previste nell'articolo 57. Se la pro t e-
zione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari men-
zionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possi-
bili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate.

4. E’ vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni
o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1.
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5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari
in prossimità delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1.
Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli
attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi
stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condot-
ta delle ostilità, salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere
agli attacchi contro le opere o installazioni protette, e nell'intesa che il loro
armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'a-
zione nemica contro le opere o installazioni protette.

6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invi-
tate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione sup-
plementare ai beni che racchiudono forze pericolose.

7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le
Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale
consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno
stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'Allegato I al pre s e n t e
Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in
conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

Articolo 57. Precauzione negli attacchi.
1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di

risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.
2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:
a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:
i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi

da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non benefi-
ciano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi
del paragrafo 2 dell'articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo
non ne vietano l'attacco;

ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei
mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridurre al mini-
mo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai
beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;

iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provo-
chi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combina-
zione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al van-
taggio militare concreto previsto;

b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obietti-
vo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si può atten-
dere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civi-
le, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e
danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e
diretto previsto;
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c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà
essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le
circostanze lo impediscano.

3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari per ottenere un
vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo nei cui
riguardi si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le perso-
ne civili e per i beni di carattere civile.

4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna
Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che
discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei
conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra
la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile.

5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel
senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i
beni di carattere civile.

Articolo 58. Precauzioni contro gli effetti degli attacchi.
In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:
a) senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni

sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione
civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro
controllo;

b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di
zone densamente popolate;

c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i
pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civi-
li e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

Articolo 59. Località non difese.
1. E’ vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, loca-

lità non difese.
2. Le autorità competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare

località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'interno
di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occu-
pazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale località dovrà rispondere
alle seguenti condizioni:

a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili dovran-
no essere stati sgomberati;

b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari
fissi;

c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;
d) non sarà svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari.
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3. La presenza, in detta località, di persone protette in modo speciale dalle
Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo
scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste
dal paragrafo 2.

4. La dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 sarà indirizzata alla Parte
avversaria e stabilirà e indicherà, nel modo più preciso possibile, i confini
della località non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne
accuserà ricevuta e tratterà la località come località non difesa, salvo che le
condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel
qual caso essa ne informerà senza indugio la Parte che avrà fatto la dichiara-
zione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddi-
sfatte, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre
disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazio-
nale applicabile nei conflitti armati. 

5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di loca-
lità non difese, anche se dette località non riuniscono le condizioni poste dal
paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso
possibile, i confini della località non difesa; se necessario, potrà fissare le
modalità di controllo. 

6. La Parte in potere nella quale si trova la località oggetto di un tale accor-
do dovrà contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare
con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiara-
mente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della località, e
sulle strade principali. 

7. Una località perderà lo statuto di località non difesa quando non riunirà
più le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel para-
grafo 5. In tale eventualità, la località continuerà a beneficiare della protezio-
ne prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre rego-
le del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 

Articolo 60. Zone smilitarizzate. 
1. E’ vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle

zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smili-
tarizzate, se una tale estensione è contraria alle disposizioni di detto accordo. 

2. Detto accordo dovrà essere esplicito; potrà essere stipulato verbalmen-
te o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di
una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reci-
proche e concordanti. Potrà essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'a-
pertura delle ostilità, e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso
possibile, i confini della zona smilitarizzata; potrà fissare, se necessario, le
modalità di controllo.

3. Oggetto di un tale accordo sarà normalmente una zona che risponda
alle seguenti condizioni: 
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a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili, dovran-
no essere stati sgomberati; 

b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari
fissi; 

c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità; 
d) ogni attività legata allo sforzo militare dovrà essere cessata. Le Parti in

conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta
dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo
4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata. 

4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle
Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo
scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste
dal paragrafo 3. 

5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrasse-
gnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte,
che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, spe-
cialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali. 

6. Se i combattenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, se le Parti in
conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potrà uti-
lizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, né
revocarne unilateralmente lo statuto. 

7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle
disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sarà sciolta dagli obblighi deri-
vanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In
tale eventualità, la zona perderà il suo statuto, ma continuerà a beneficiare
della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e
dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 

Articolo 61. Definizione e campo di applicazione. 
Ai fini del presente Protocollo: 
a) con l'espressione "protezione civile" si intende l'assolvimento di alcuni

o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a pro-
teggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità, e ad
aiutarla a superare gli effetti immediati, nonché ad assicurare le condizioni
necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti: 

i) servizio di allarme; 
ii) sgombero; 
iii) organizzazione di ricoveri; 
iv) messa in opera di misure di oscuramento; 
v) salvataggio; 
vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa; 
vii) lotta contro gli incidenti; 
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viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose; 
ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione; 
x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza; 
xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento del-

l'ordine nelle zone sinistrate; 
xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilità indispensabili; 
xiii) trasporti funebri urgenti; 
xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza; 
xv) attività complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi

dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organiz-
zazione, ma non si limitano solo ad esse; 

b) con l'espressione "organismi di protezione civile", si intendono gli sta-
bilimenti e altre unità creati o autorizzati dalle autorità competenti di una
Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel
comma a, ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti; 

c) con il termine "personale" degli organismi di protezione civile si inten-
dono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assol-
vimento dei compiti elencati nel comma a, compreso il personale destinato
esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorità compe-
tente di detta Parte; 

d) con il termine "materiale" degli organismi di protezione civile si inten-
dono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che
detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma a. 

Articolo 62. Protezione generale. 
1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno

rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo,
con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avran-
no il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di
necessità militare imperiosa. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai civili che, senza
appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un
appello delle autorità competenti e assolvono, sotto il controllo di queste,
compiti di protezione civile. 

3. Gli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonché
i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'articolo 52. I beni
utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere né distrutti né
distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appar-
tengono. 

Articolo 63. Protezione civile nei territori occupati. 
1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceve-
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ranno dalle autorità tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro
compiti. In nessuna circostanza il loro personale sarà costretto ad attività che
potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza
occupante non potrà apportare alla struttura o al personale di detti organismi
modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della
loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbliga-
ti a dare priorità ai cittadini o agli interessi di detta Potenza. 

2. La Potenza occupante non obbligherà, costringerà o inciterà gli organi-
smi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque
pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile. 

3. La Potenza occupante potrà, per motivi di sicurezza, disarmare il per-
sonale della protezione civile. 

4. La Potenza occupante non potrà distrarre dal loro impiego naturale né
requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile
oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione può por-
tare pregiudizio alla popolazione civile. 

5. La Potenza occupante potrà requisire o distrarre detti mezzi, a condi-
zione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e
con riserva delle seguenti condizioni particolari: a) che gli edifici o il mate-
riale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e b) che la
requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessità. 

6. La Potenza occupante non distrarrà né requisirà i ricoveri messi a
disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta
popolazione. 

Articolo 64. Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di
altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di
coordinamento. 

1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al mate-
riale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati
non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati
all'articolo 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il
controllo di detta Parte. Tale assistenza sarà notificata appena possibile a cia-
scuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attività sarà
considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovrà, comunque, essere
esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in
conflitto interessate. 

2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo
1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso
il coordinamento internazionale di dette attività di protezione civile. In tali
casi le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi
internazionali competenti. 
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3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potrà escludere o ridurre le
attività degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri
Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordi-
namento, soltanto nel caso in cui si essa in grado di assicurare un assolvi-
mento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con
quelli del territorio occupato. 

Articolo 65. Cessazione della protezione. 
1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile,

il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potrà cessare
soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di
fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la pro-
tezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta
che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. 

2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico: 
a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di

autorità militari; 
b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il perso-

nale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni
militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile; 

c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa inci-
dentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per
quelle che sono fuori combattimento. 

3. Nemmeno sarà considerato come atto dannoso per il nemico il porto di
armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai
fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle
zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti ter-
restri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette
armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la
distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche
se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in
dette zone, esso dovrà essere rispettato e protetto non appena sarà stato rico-
nosciuto come tale. 

4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmen-
te organizzati, nonché il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro
personale, non priverà detti organismi della protezione conferita con il pre-
sente Capitolo. 

Articolo 66. Identificazione.
1. Ciascuna Parte in conflitto procurerà che i propri organismi di prote-

zione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano esse-
re identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di
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compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazio-
ne civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo. 

2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà del pari di adottare e mettere in
opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, non-
ché il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il
segno distintivo internazionale della protezione civile. 

3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che deb-
bano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si
farà riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo inter-
nazionale della protezione civile e di una carta d'identità attestante il suo sta-
tuto. 

4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo
equilatero blu su fondo arancio quando è utilizzato per la protezione degli
organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro
pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili. 

5. Oltre al segno distintivo, le Parti in conflitto potranno mettersi d'accor-
do sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di pro-
tezione civile. 

6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 è regolata dal
Capitolo V dell'allegato I al presente Protocollo. 

7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potrà, con il con-
senso delle autorità nazionali competenti, essere usato per identificare i ser-
vizi di protezione civile. 

8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adatteranno le misure
necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della pro-
tezione civile, e per prevenirne e reprimere l'uso indebito. 

9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unità sanita-
rie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile è regolata dal-
l'articolo 18. 

Articolo 67. Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli
organismi di protezione civile. 

1. I membri delle forze armate e le unità militari assegnate agli organismi
di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione: 

a) che detto personale e dette unità siano assegnati in via permanente
all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedichino
in via esclusiva; 

b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga
altri compiti militari durante il conflitto; 

c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri
delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale
della protezione civile, che dovrà essere di dimensioni appropriate, e che
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detto personale sia munito della carta d'identità indicata nel Capitolo V
dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto; 

d) che detto personale e dette unità siano dotati soltanto di armi leggere
individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le dispo-
sizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si applicano anche in questo caso; 

e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilità, e non com-
metta, o non sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di prote-
zione civile, atti dannosi per la Parte avversaria; 

f) che detto personale e dette unità svolgano i compiti di protezione civi-
le unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. é vietata la non
osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi
membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nei
comma a e b. 

2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che pre-
sta servizio negli organi di protezione civile sarà considerato prigioniero di
guerra. In territorio occupato, potrà, nel solo interesse della popolazione civi-
le di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella
misura occorrente, a condizione però, se si tratta di lavori pericolosi, che si
offra volontario. 

3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto
delle unità militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno
essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della
protezione civile. Detto segno dovrà essere di dimensioni appropriate. 

4. Gli edifici e il materiale delle unità militari assegnate in via permanen-
te agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvi-
mento di compiti di protezione civile, se cadono in potere di una Parte avver-
saria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di
necessità militare imperiosa, non potranno però essere distratti dalla loro
destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di
protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per
provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile. 

Articolo 68. Campo di applicazione. 
Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione civi-

le ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e
62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione. 

Articolo 69. Bisogni essenziali nei territori occupati. 
1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione

riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupan-
te assicurerà anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna
distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale let-
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tereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la
sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi
necessari al culto. 

2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio
occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV
Convenzione nonché dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attua-
te senza indugio. 

Articolo 70. Azioni di soccorso. 
1. Allorché la popolazione civile di un territorio che, senza essere territo-

rio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insuffi-
cientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate
menzionate nell'articolo 69, saranno intraprese azioni di soccorso di caratte-
re umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere
sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soc-
corso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saran-
no considerate né come ingerenza nel conflitto armato, né come atti ostili.
Nella distribuzione del soccorso, dovrà essere data priorità alle persone, ad
esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che
debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo,
di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale. 

2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e facilite-
ranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e perso-
nale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione,
anche se l'assistenza in questione è destinata alla popolazione civile della
Parte avversaria. 

3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passag-
gio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2: 

a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli,
alle quali detto passaggio deve essere subordinato; 

b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribu-
zione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza
protettrice; 

c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non
ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessità urgente riguardante la
popolazione civile interessata. 

4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e
ne faciliteranno la rapida distribuzione. 

5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeran-
no e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di
soccorso menzionate nel paragrafo 1. 
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Articolo 71. Personale che partecipa alle azioni di soccorso. 
1. In caso di necessità, l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso

potrà comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e
la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sarà sogget-
ta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgerà la propria attività. 

2. Detto personale sarà rispettato e protetto. 
3. La Parte che riceve invii di soccorso darà, nel miglior modo possibile,

assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della
p ropria missione di soccorso. Le attività di detto personale di soccorso potran-
no essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sot-
toposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessità militare imperiosa. 

4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potrà eccedere dai limi-
ti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovrà, in par-
ticolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio
presta i propri servigi. Si potrà porre fine alla missione di un qualsiasi mem-
bro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni. 

Articolo 72. Campo di applicazione. 
Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla

protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che
sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in
particolare nei Titoli I e III, nonché le altre norme applicabili del diritto inter-
nazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo
durante un conflitto armato di carattere internazionale. 

Articolo 73. Rifugiati e apolidi. 
Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come

apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettua-
ti dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o
di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carat-
t e re sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e II della IV
Convenzione. 

Articolo 74. Riunione delle famiglie divise. 
Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile

la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e
incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si
dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del pre-
sente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza. 

Articolo 75. Garanzie fondamentali. 
1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del
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presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e
che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle
Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanità in ogni
circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel pre-
sente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla
razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni poli-
tiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra
condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispetterà
la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette per-
sone. 

2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti,
siano essi commessi da agenti civili o militari: 

a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle
persone, in particolare: 

i) l'omicidio; 
ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica; 
iii) le pene corporali; e 
iv) le mutilazioni; 
b) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umi-

lianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore; 
c) la cattura di ostaggi; 
d) le pene collettive; e
e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopraccitati. 
3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il con-

flitto armato sarà informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende,
dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di
detenzione per un reato, detta persona sarà liberata nei più brevi termini pos-
sibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che ave-
vano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento. 

4. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei
confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il
conflitto armato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribuna-
le imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi general-
mente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti
garanzie: 

a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere infor-
mato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno
all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi neces-
sari alla sua difesa; 

b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una
responsabilità penale individuale; 

c) nessuno potrà essere accusato o condannato per azioni od omissioni
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che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui
applicabile al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere
irrogata alcuna pena più grave di quelle che era applicabile al momento della
commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne; 

d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la
sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua
presenza; 

f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichia-
rarsi colpevole; 

g) ogni persona accusata di un reato avrà diritto di interrogare o di fare
interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogato-
rio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico; 

h) nessuno potrà essere processato né punito dalla stessa Parte per un
reato che abbia già fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di
condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giu-
diziaria; 

i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pro-
nunciata pubblicamente; 

j) ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna,
del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini
per esercitare tale diritto. 

5. Le donne private della libertà per motivi connessi con il conflitto arma-
to saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno
poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie
detenute o internate, si dovrà preservare la loro unità, alloggiandole, per
quanto possibile, in uno stesso luogo. 

6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il
conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente artico-
lo fino alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimen-
to, anche dopo la fine del conflitto armato. 

7. Affinché non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle
persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità, saranno
applicati i seguenti principi: 

a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giu-
dicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile; 

b) ogni persona che non beneficia di un trattamento più favorevole in
virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovrà ottenere il tratta-
mento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i cri-
mini di cui è accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o
al presente Protocollo. 

8. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel
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senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi,
in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore pro-
tezione alle persone comprese nel paragrafo 1.

Articolo 76. Protezione delle donne. 
1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette,

specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra
forma di offesa al pudore. 

2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera età che
dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi con-
nessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorità assoluta. 

3. Le Parti in conflitto cureranno il più possibile di evitare che la pena di
morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tene-
ra età che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non
saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati. 

Articolo 77. Protezione dei fanciulli. 
1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti

contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le
cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro età o per qualsiasi altro
motivo. 

2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili
affinché i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle osti-
lità, in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel
caso in cui reclutassero persone aventi più di 15 anni ma meno di 18 anni, le
Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore età. 

3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fan-
ciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilità
e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare
della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionie-
ri di guerra. 

4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflit-
to armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adul-
ti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unità familiari come previ-
sto nel paragrafo 5 dell'articolo 75. 

5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il
conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento
della commissione del reato stesso. 

Articolo 78. Sgombero dei fanciulli. 
1. Nessuna Parte in conflitto procederà allo sgombero, verso un paese

straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno
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sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla
salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupa-
to, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori
o i tutori, si chiederà il loro consenso scritto per detto sgombero. Se ciò non è
possibile, si chiederà il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la
legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli.
Ogni sgombero di tale natura sarà controllato dalla Potenza protettrice d'in-
tesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte
che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun
caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili
per evitare di compromettere lo sgombero. 

2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al para-
grafo 1, dovrà essere assicurata nel modo più continuo possibile l'educazio-
ne di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale
desiderata dai genitori. 

3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei
fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le
autorità della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le auto-
rità del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda cor-
redata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del
Comitato Internazionale della Croce Rossa. La scheda recherà, sempre che
ciò sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti
informazioni: 

a) il cognome o i cognomi del fanciullo; 
b) il nome o i nomi del fanciullo; 
c) il sesso del fanciullo; 
d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non è nota, l'età approssimativa); 
e) il cognome e il nome del padre; 
f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da

ragazza; 
g) i parenti prossimi del fanciullo; 
h) la nazionalità del fanciullo; 
i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata; 
j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo; 
k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo; 
l) lo stato di salute del fanciullo; 
m) il gruppo sanguigno del fanciullo; 
n) eventuali segni particolari; 
o) la data e il luogo ove il fanciullo è stato trovato; 
p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese; 
q) eventuale religione del fanciullo; 
r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante; 
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s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circo-
stanze della morte, e il luogo della sua inumazione. 

Articolo 79. Misure di protezione dei giornalisti. 
1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di

conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo
50 paragrafo 1. 

2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e
al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione
ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei cor-
rispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello
statuto previsto dall'articolo 4 A. 4) della III Convenzione. 

3. Essi potranno ottenere una carta d'identità conforme al modello unito
all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sarà rilasciata dal gover-
no dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale
si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attesterà la qualifica di
giornalista del suo titolare. 

Articolo 80. Misure esecutive. 
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio

tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in
virtù delle Convinzioni e del presente Protocollo. 

2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le
istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente
Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione. 

Articolo 81. Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanita -
rie. 

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

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

3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella mag-
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giore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa
(Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Società della Croce
Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni
delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della
Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 

4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto
possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre
o rganizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzione e nel pre s e n t e
Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che
esercitano la loro attività umanitaria conformemente alle disposizioni delle
Convenzioni e del presente Protocollo. 

Articolo 82. Consiglieri giuridici delle forze armate. 
Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di

conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili,
quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato
circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'in-
segnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate. 

Articolo 83. Diffusione. 
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente

possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le
Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a
includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo
studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti
siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 

2. Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assu-
messero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente
Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti. 

Articolo 84. Leggi di applicazione. 
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il più rapidamente possibile,

per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze
protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonché le leggi e i
regolamenti che ritenessero di adottare per assicurare l'applicazione. 

Articolo 85. Repressione delle infrazioni al presente Protocollo.
1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infra-

zioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si appliche-
ranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente
Protocollo. 

2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituisco-
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no infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone
in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente
Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti
dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unità
sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della
Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo. 

3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infra-
zioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi inten-
zionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Pro t o c o l l o ,
e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute: 

a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; 
b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o

beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra
le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai
sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii; 

c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze
pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone
civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'ar-
ticolo 57 paragrafo 2 a iii; 

d) fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate; 
e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; 
f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo

della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri
segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 

4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle
Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti,
quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni
o del presente Protocollo: 

a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della
propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deporta-
zione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della tota-
lità o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione del-
l'articolo 49 della IV Convenzione; 

b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o
dei civili; 

c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fon-
date sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità
della persona; 

d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici, opere d'arte o
luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio cul-
turale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione spe-
ciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organiz-
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zazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza,
distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad
opera della Parte avversaria dell'articolo 53 comma b, e quando i monumen-
ti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in
prossimità di obiettivi militari; 

e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel
paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente
e imparzialmente. 

5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del pre s e n t e
Protocollo, le infrazioni gravi e detti strumenti sono considerate come crimi-
ni di guerra. 

Articolo 86. Omissioni. 
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le

infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre
infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una
omissione contraria al dovere di agire. 

2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia
stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsa-
bilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in posses-
so di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del
momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale
infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in
loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa. 

Articolo 87. Doveri dei combattenti. 
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i coman-

danti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il
loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorità, impediscano che
siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'oc-
correnza, le reprimano e le denuncino alle autorità competenti. 

2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti contraen-
ti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo
livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle forze armate posti
sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtù delle
Convenzioni e del presente Protocollo. 

3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni
comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste
sotto la sua autorità stanno per commettere o hanno commesso una infrazio-
ne alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per
impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo, e, quando
occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle vio-
lazioni. 
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Articolo 88. Assistenza giudiziaria in materia penale. 
1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudizia-

ria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle
Convenzioni o al presente Protocollo. 

2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dal-
l'articolo 85 paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo
permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estrazione.
Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui ter-
ritorio è avvenuta l'infrazione allegata. 

3. In tutti i casi, la legge applicabile sarà quella dell'Alta Parte che riceve
la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono
sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carat-
tere bilaterale o multilaterale che regoli o regolerà, in tutto o in parte, il
campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale. 

Articolo 89. Cooperazione. 
Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le

Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separa-
tamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e confor-
memente alla Carta delle Nazioni Unite. 

Articolo 90. Commissione internazionale di accertamento dei fatti.
1. 
a) Sarà costituita una Commissione internazionale di accertamento dei

fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di
elevata moralità e di riconosciuta imparzialità. 

b) Allorché almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di
accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e
successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convocherà una
riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleg-
g e re i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della
Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per
compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proporre un
nome. 

c) I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed
eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riu-
nione successiva. 

d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che
ciascuna delle persone da eleggere possegga le qualità richieste, e cureranno
che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla
Commissione. 

e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleg-
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gerà un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi
precedenti. 

f) Il depositario metterà a disposizione della Commissione i servizi ammi-
nistrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni. 

2. 
a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o

adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichia-
rare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di
ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza
della Commissione per indagare sulle denunzie formulate da detta Alta
Parte, come autorizza il presente articolo. 

b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne
trasmetterà copia alle Alte Parti contraenti. 

c) La Commissione sarà competente per: 
i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai

sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infra-
zione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo; 

ii) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle
disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo. 

d) In altre situazioni la Commissione aprirà una indagine su richiesta di
una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti inte-
ressate. 

e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le
disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione,
132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad
applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo. 

3. 
a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comu-

ne accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di
sette membri nominati come segue: 

i) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in
conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad una
equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle
Parti in conflitto; 

ii) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto,
saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse. 

b) All'atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della
Commissione fisserà un termine conveniente per la costituzione di una
Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non è stato nominato nel
termine fissato, il Presidente procederà immediatamente alla nomina o alle
nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione. 
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4. 
a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3

per procedere ad un'indagine, inviterà le Parti in conflitto ad assisterla e a
produrre prove. Essa potrà anche ricercare le altre prove che giudicherà per-
tinenti, e procedere a indagini sul posto. 

b) Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che
avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni. 

c) Ciascuna Parte interessata avrà il diritto di discutere le prove. 
5. 
a) La Commissione presenterà alle Parti interessate un rapporto sui risul-

tati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterrà opportu-
ne. 

b) Se la Sezione non è in grado di riunire prove sufficienti per giungere a
conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione farà conoscere le ragioni
di tale impossibilità. 

c) La Commissione non renderà pubbliche le proprie conclusioni, salvo
che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto. 

6. La Commissione stabilirà il proprio regolamento interno, comprese le
norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il rego-
lamento assicurerà che le funzioni del Presidente della Commissione siano
esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da
persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto. 

7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante
contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione pre-
vista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in
conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per
coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsa-
te dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla con-
correnza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presen-
tate controaccuse, ciascuna Parte anticiperà il cinquanta per cento dei fondi
occorrenti. 

[omissis]

Articolo 96. Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del
presente Protocollo.

1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente
Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal
presente Protocollo. 

2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le
Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ulti-
mo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente
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Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposi-
zioni. 

3. L'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte
contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 para-
grafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo
relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al
depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazio-
ne avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti: 

a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta
autorità nella sua qualità di Parte in conflitto; 

b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi
delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e 

c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti
per tutte le Parti in conflitto. 

[omissis]
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II° Protocollo aggiuntivo

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra
del 12 Agostto 1949 relativo alla protezione delle vit-
time dei conflitti armati non nazionali.  

Preambolo 

Le Alte Parti contraenti: 
Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del
rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un
carattere internazionale; 

Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti del-
l'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale; Sottoli-
neando la necessità di assicurare una migliore protezione alle vittime dei
conflitti armati in questione; 

Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona
umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanità e delle esigenze
della pubblica coscienza; 

Hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1. Campo di applicazione materiale. 
1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni
attuali di applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientra-
no nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati inter-
nazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte con-
traente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati orga-
nizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una
parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre ope-
razioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo. 

2. Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensioni inter-
ne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di vio-
lenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati. 
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Articolo 2. Campo di applicazione personale. 
1. Il presente Protocollo si applicherà a tutte le persone colpite da un con-

flitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carat-
tere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o
la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o socia-
le, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.

2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di
una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il
conflitto stesso, nonché quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il
conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5
e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di libertà. 

Articolo 3. Non intervento. 
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per

attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di man-
tenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unità
nazionale e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. 

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per
giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in
un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente
sul cui territorio avviene detto conflitto. 

Articolo 4. Garanzie fondamentali.
1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano

più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto
della persona, dell'onore, delle convenzioni e delle pratiche religiose. Esse
saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di
c a r a t t e re sfavorevole. E’ vietato di ord i n a re che non ci siano sopravvissuti. 

2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono
e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle perso-
ne indicate nel paragrafo 1: 

a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle
persone, in particolare l'omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tor-
tura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali; 

b) le punizioni collettive; 
c) la cattura di ostaggi; 
d) gli atti di terrorismo; 
e) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umi-

lianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al
pudore; 

f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma; 
g) il saccheggio; 
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h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti. 
3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segna-

tamente: 
a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e

morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle per-
sone che ne hanno custodia; 

b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle
famiglie temporaneamente divise; 

c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze
armate o gruppi armati, né autorizzati a prendere parte alle ostilità; 

d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di
meno di 15 anni continuerà ad essere loro applicata anche se essi, malgrado
le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilità e ven-
gono catturati; 

e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il
consenso dei genitori o delle persone che, in virtù della legge o della consue-
tudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporanea-
mente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilità verso una zona più
sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro
sicurezza e del loro benessere. 

Articolo 5. Persone private della libertà. 
1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osser-

vate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della libertà
per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute: 

a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7; 
b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua

potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno
di garanzie di salubrità e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i
pericoli del conflitto armato; 

c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi; 
d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se

questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che eser-
citano funzioni religiose, quali i cappellani militari; 

e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garan-
zie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale. 

2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle
persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle
loro possibilità, le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse: 

a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono
alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli
degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne; 
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b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e
a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potrà essere limitato dall'autorità
competente che lo ritenga necessario; 

c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossi-
mità della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saran-
no sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano
particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato, sempre che
il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; 

d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria; 
e) la loro salute e la loro integrità fisica o psichica non sarà compromessa

da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, è vietato di sottoporre
le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia
motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie
generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle
persone che godono della libertà. 

3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui libertà sia limi-
tata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saran-
no trattate con umanità conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e
2 b del presente articolo. 

4. Se viene deciso di rimettere in libertà persone che ne erano state priva-
te, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per
garantire la sicurezza delle persone stesse. 

Articolo 6. Azione penale. 
1. Il presente articolo si applicherà all'azione penale e alle condanne di

reati connessi con il conflitto armato. 
2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei

confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù
di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali
di indipendenza e imparzialità. In particolare: 

a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere infor-
mato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno
all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi neces-
sari alla sua difesa; 

b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una
responsabilità penale individuale; 

c) nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la
legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potrà,
del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quella che era applicabile al
momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la
legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne; 

d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la
sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; 
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e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua
presenza; 

f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro sé stesso o a con-
fessarsi colpevole. 

3. Ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna,
del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini
per esercitare tale diritto. 

4. La pena di morte non sarà irrogata contro persone che al momento del
reato avevano meno di diciotto anni, e non sarà eseguita nei confronti di
donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età. 

5. Al termine delle ostilità, le autorità al potere procureranno di concede-
re la più larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al con-
flitto armato o che fossero private della libertà per motivi connessi con il con-
flitto armato, siano esse internate o detenute. 

Articolo 7. Protezione e cure. 
1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto

armato, saranno rispettati e protetti. 
2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno,

nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche
richieste dalle loro condizioni. Non sarà fatta tra di essi alcuna distinzione
fondata su criteri diversi da quelli sanitari. 

Articolo 8. Ricerche. 
Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi,

saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e
raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai
maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare
i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente. 

Articolo 9. Protezione del personale sanitario e religioso. 
1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto. Riceverà tutto

l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad atti-
vità incompatibili con la sua missione umanitaria. 

2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si com-
pia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere
medico. 

Articolo 10. Protezione generale della missione medica. 
1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medi-

co conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i benefi-
ciari dell'attività stessa. 
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2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potran-
no essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia
o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposi-
zioni del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da
dette regole o disposizioni. 

3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carat-
tere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite
sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la
legislazione nazionale. 

4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita atti-
vità di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni
per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i mala-
ti che essa ha avuto in cura. 

Articolo 11. Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari.
1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni

tempo, e non saranno oggetto di attacchi. 
2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà ces-

sare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di
fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto
dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragio-
nevole, sia rimasta senza effetto. 

Articolo 12. Segno distintivo. 
Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e

sole rosso, su fondo bianco, sarà, sotto il controllo dell'autorità competente
interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unità
e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovrà essere rispettato in ogni circostanza.
Non dovrà essere impiegato abusivamente. 

Articolo 13. Protezione della popolazione civile. 
1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione

generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di ren-
dere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le
seguenti regole. 

2. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno
essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui
scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 

3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente
Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di
tale partecipazione. 
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Articolo 14. Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza popo -
lazione civile. 

E’ vietato, come metodo di guerra, far soff r i re la fame alle persone civili. Di
conseguenza, è vietato attaccare, distru g g e re, asportare o mettere fuori uso,
con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile,
quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il be-
stiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione. 

Articolo 15. Protezione delle opere e installazioni che racchiudono peri -
colose. 

Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di
protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia
elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi
militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e cau-
sare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. 

Articolo 16. Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto. 
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14

maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è
vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere
d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spiritua-
le dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare. 

Articolo 17. Divieto del trasferimento forzato di persone civili. 
1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il con-

flitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza
delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento
dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinché la
popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salu-
brità, d'igiene, di sicurezza e di alimentazione. 

2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il pro-
prio territorio per motivi connessi con il conflitto. 

Articolo 18. Società di soccorso e azioni di soccorso. 
1. Le società di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente,

quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole
Rosso) potranno offrire i propri servigi onde assolvere loro compiti tradizio-
nali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile può,
anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i
naufraghi. 

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

Articolo 19. Diffusione. 
Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile. 

Articolo 20. Firma. 
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni

sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di
dodici mesi. 

Articolo 21. Ratifica. 
Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti

di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, deposita-
rio delle Convenzioni. 

Articolo 22. Adesione. 
Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle

Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesio-
ne saranno depositati presso il depositario. 

Articolo 23. Entrata in vigore. 
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati

depositati due strumenti di ratifica o di adesione. 
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà

successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il
deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di ade-
sione. 

Articolo 24. Emendamenti. 
1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente

Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depo-
sitario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il
Comitato Internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare
una conferenza per esaminare l'emendamento proposto. 

2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le
Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo. 

Articolo 25. Denunzia. 
1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la
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denunzia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di
denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova
nella situazione indicata nell'articolo 1, la denunzia non avrà effetto che alla
fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazio-
ne o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso
continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente
Protocollo fino alla loro liberazione definitiva. 

2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comuni-
cherà a tutte le Alte Parti contraenti. 

Articolo 26. Notifiche.
Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle

Convenzioni, siano firmatarie o no del presente Protocollo: 
a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e

di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22; 
b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemen-

te all'articolo 23; 
c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'artico-

lo 24. 

Articolo 27. Registrazione. 
1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a

cura del depositario al Segretario delle Nazioni Unite per essere registrato e
pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 

2. Il depositario informerà anche il Segretario delle Nazioni Unite di tutte
le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo. 

Articolo 28. Testi autentici. 
L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese,

inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso
il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti
delle Convenzioni. 
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Ferdinando Palasciano (1815-1 8 9 1 ) :
Dalle memorie di un precorritore della
cultura di Croce Rossa

Medico dell’esercito borbonico esortava anche con l’esempio personale alla prati -
ca della cultura di Croce Rossa quando costituiva reato grave considerare neutrale e
curare il nemico ferito.

M. Maggiori

(Pubblicato su “Tribuna Biologica e Medica”, anno 3, vol. 3, n° 2, aprile-
giugno 1992)

Dedicate “alla gioventù studiosa italiana”, le “Memorie e Osservazioni”,
di Ferdinando Palasciano furono edite postume tra il 1896 ed il 1899 a Napoli
a cura della vedova contessa Olga Walilow.

Se è vero che un attimo prima della morte l’uomo rivisita luoghi ed avve-
nimenti dell’intera sua vita, Ferdinando Palasciano non dovette avere rim-
pianto alcuno, né tantomeno rimorsi.

Nato a Capua nel 1815, le biografie ufficiali ci informano che nel 1865 fu
nominato Pro f e s s o re ordinario e dire t t o re di Clinica dell’Università di
Napoli; deputato al Parlamento per il collegio di Cassino e poi senatore del
regno nel 1874; membro delle Accademie di Lione, Costantinopoli, Lisbona,
Berlino, Amsterdam, Parigi e Bruxelles; delegato rappresentante il governo
italiano ai congressi di medicina a Ginevra, Londra, Amsterdam ed altre
capitali ancora.

Ferdinando Palasciano va tuttavia oltre queste note, vere - pur se dal
sapore agiografico - ma troppo simili a tante altre. Meglio ricordare il giova-
ne medico militare del 1848, meglio rammentare la sua “pietas” per i soldati
morenti sui campi di battaglia e la misericordia per la vita degli infermi pove-
ri, ai quali l’ospedale faceva spesso, troppo spesso, da ultima dimora.

Nella seconda metà del 1848, mentre tutta l’Europa era sulle barricate, in
Italia la commedia degli equivoci volgeva al termine.

I moti rivoluzionari erano iniziati nel gennaio a Palermo e Ferdinando di
Barbone, minacciato anche a Napoli, fu per necessità di cose costretto a
sopravanzare tutti gli altri regnanti; così il 10 febbraio concesse per primo la
costituzione, modellata sulla “Charta” francese del 1830.
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Ma Palermo, forte dell’appoggio del governo provvisorio presieduto dal-
l’ammiraglio Ruggiero Settimo, non si era sottomessa. La Sicilia aveva rico-
struito il suo parlamento secondo la Costituzione liberale di stampo inglese
del 1812 ed aveva messo al bando la dinastia dei Borboni.

Era questo il prezzo pagato per entrare nella lega italiana, quella lega che
nel 1848 ritrovava, purtroppo, nel suo complesso, le stesse difficoltà di equi-
librio in cui s’era infranta la lega di Lodi circa 350 anni prima.

Così lo stato autonomo della Sicilia per sé, costretto per opposti interessi
da Francia e Inghilterra, ebbe vita breve. Diplomaticamente il separatismo
siciliano non riuscì a coordinarsi col movimento liberale del resto d’Italia ed
essendo l’isola disavvezza al servizio militare, anche lo sforzo di difesa fu
privo di energia. Il 15 maggio Palermo era nuovamente borbonica.

Ma una parte della Sicilia ancora resisteva; Messina cadrà solo nel
Settembre, stremata e distrutta dai bombardamenti.

È in questo contesto storico che si inserisce Ferdinando Palasciano, medi-
co militare al servizio del Re delle due Sicilie; ha 33 anni, è presente alla ricon-
quista di Messina, sente le urla dei feriti ed i lamenti dei morenti.

Ma egli non distingue le uniformi amiche da quelle nemiche, non distin-
gue il civile dal soldato, il soldato dall’ufficiale. Per lui sono soltanto uomini
che hanno bisogno di aiuto e di cure per non morire, per non restare a mar-
cire sul campo di battaglia. Sono tutti uguali, tutti sacri, il soldato nemico,feri-
to non è più nemico.

Operazioni ed azioni gravi in un’epoca percorsa da grandi incertezze per
le case regnanti: tanto gravi da procurargli una sentenza di morte tramutata
poi, per intercessione dello stesso Re Ferdinando che di Palasciano aveva una
stima enorme, ad un anno di prigione nel carcere di Reggio Calabria. Dove
continuerà la sua opera di medico assistendo i feriti che l’esercito napoletano
conduceva sul continente dalle mura di Messina. Le guerre dal ‘59 prima e la
consequenziale nascita dello Stato unitario poi, allargano enormemente il
campo d’azione del Palasciano.

Il 20 gennaio 1861 egli pose a disposizione dell’Accademia Pontaniana di
Napoli, di cui era socio emerito, la somma di cento scudi al fine di premiare
un insieme di cento aforismi di chirurgia militare delle cure delle ferite d’ar-
ma da fuoco. Ma l’Accademia, fra tutti i lavori ricevuti, non fu in grado di
attribuire il premio e si limitò a pubblicare il suo giudizio sopra ognuno di
essi.

Così stando le cose, Ferdinando Palasciano ritenne utile riproporlo sotto
altra forma: bisognava scrivere un manuale di chirurgia militare contenente
non meno di cento aforismi sulle cure delle ferite d’armi da fuoco e corre-
darlo di un atlante di figure utili ai chirurghi militari. Il testo del manuale,
così illustrato, poteva essere scritto in italiano, in latino o in francese.

A complemento della nuova proposta, tutta una serie di chiarimenti
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emergono dati discorso che all’uopo il Palasciano tenne all’Accademia il 28
aprile 1861.

Tutta la classe medica militare del tempo viene assoggettata a censura:
nonostante il soldato sia meglio equipaggiato e nutrito, i risultati delle ampu-
tazioni eseguite dai contemporanei sui campi di battaglia erano inferiori a
quelli ottenuti della chirurgia dell’epoca del primo impero francese: Perey a
Neubourg perdeva 6 soli amputati sopra 92 e al termine della carriera assi-
curava aver perduto soltanto il 2% dei pazienti “amputati nella continuità del
braccio”; l’inglese; Guthrie a Tolosa nel 1814 perdeva 9 su 47. Invece in
Crimea (1854) 17 disarticolazioni immediate del femore sono riuscite tutte
mortali e mortali tutte le amputazioni sotto-trocanteriche; il Sourier ufficiale
medico dell’esercito piemontese, dopo Solferino (1859) amputò 66 feriti ed
ebbe tra essi 35 morti.

Non sono solo voci statistiche; Palasciano vuole ricercare le ragioni delle
enorme disparità fra i risultati ottenuti dai chirurghi delle su accennate epo-
che. E le ragioni sono tante: la gravità delle lesioni dei nuovi proiettili spara-
ti da canne rigate; i chirurghi tendono ad amputare solo nei casi più gravi e
ciò comporta rischi maggiori; l’affollamento dei mezzi di trasporto e degli
ospedali; il numero eccessivo dei feriti nelle guerre contemporanee, senza il
corrispettivo aumento di numero dei medici militari. Testimoni oculari atte-
stano che nelle battaglie del 1859, per penuria di medici si fu costretti ad
abbandonare sul campo, senza assistenza, i feriti gravi con i proiettili pene-
trati nelle grandi cavità.

Molti grandi chirurghi europei convengono che moltissime amputazioni
possono essere risparmiate qualora il fratturato conservi la immobilità per
tutto il tempo necessario; perchè quando non vi è affollamento di ammalati,
quando i mezzi di trasporto sono sicuri e la distanza da percorrere breve, si
è sicuri che medicazioni ed operazioni conservative saranno eseguite con
zelo.

Così, per diminuire le morti degli amputati o per sottrarre alle amputa-
zioni molte membra fracassate, è “mestieri che i governi vengano in aiuto
della scienza medica, la quale sola non può esimere i feriti da trasferimenti e
non può provvederli del personale e dei mezzi necessari per essere curati nel
sito del combattimento”.

È un invito diretto al nuovo governo unitario ed al Re Vittorio Emanuele
II - che già all’inizio del discorso ha salutato quale liberatore - ad appoggiare
le sue tesi, confortate dagli illustri colleghi d’oltr’Alpi: Stromeyer di
Annover, Langenbeck di Berlino, Decaisne di Anversa, Alquiè di Montpellier,
Burggraeve di Gand.

Una copia manoscritta del discorso fu inviata al Ministero degli Affari
Esteri a Parigi dall’incaricato di affari di Francia in Napoli; al governo italia-
no pervenne direttamente dai rendiconti dell’Accademia, mentre fu cura
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dello stesso Palasciano consegnare esemplari del primo concorso, del discor-
so sulla neutralità ad il nuovo programma per il secondo concorso diretta-
mente nelle mani del Console Generale svizzero, affinchè provvedesse ad
inoltrarlo al Dr. Appia, membro della Società d’Utilità Pubblica di Ginevra.

Sembra tuttavia che Palasciano sia destinato ad anticipare troppo i tempi
e così, se inopportuna era apparsa nel ‘48 alle gerarchie militari la sua posi-
zione umanitaria, inascoltata resterà anche stavolta dai governanti del gio-
vane Stato, troppo presi dai grandi problemi che l’unità poneva. Meglio allo-
ra lavorare sui principi generali, dare loro il peso politico dell’internaziona-
lità, riuscire a strappare, nelle sedi opportune, un consenso universale ad una
presa di intenti capaci di contenere il germe di una futura codificazione uffi-
ciale.

E’ questo un periodo di grande fermento nelle accademie medico-scienti-
fiche di tutta l’Europa, ove idee e progetti si rincorrono sul filo sottile dei rap-
porti personali. Ma la priorità sulla proposta della neutralità del combatten-
te ferito verrà reclamata dal Palasciano nel discorso che, sempre alla
Pontiniana, terrà il 29 Dicembre dello stesso anno 1861 e dove, tra l’altro, por-
terà a conoscenza dell’uditorio come il “Siecle”, una delle più accreditate gaz-
zette politiche francesi, in un articolo del 1° agosto a firma Borie, facesse eco
al suo modo di vedere circa la neutralità dei feriti in guerra, riconoscendo che
“dal momento in cui l’arma cade dalle sue mani, il soldato ferito non ha più
nemici; egli ha diritto al rispetto di ognuno e diviene oggetto di pietoso soc-
corso”. Nello stesso articolo il Borie rammenta che il fornitore ufficiale del-
l’esercito francese, H. Arrault, nel suo scritto “Notice sur le perfectionament
des ambulances volantes” uscito a Parigi il 10 giungo 1861, aveva concretiz-
zato in una serie di proposte i problemi pratici consequenziali all’eventuale
applicazione di normative redatte a salvaguardia dei combattenti feriti
(inviolabilità dei medici, degli ospedali da campo, delle ambulanze).

Palasciano accetta le proposte dell’Arrault, ma nel contempo non può non
rilevare come più che salvaguardare i feriti esse salvaguardino i medici e le
loro strutture.

Il 27 Dicembre 1863 Palasciano aggiorna l’Accademia Pontiana su impor-
tanti riscontri e sul consenso internazionale che lui ed altri illustri colleghi
stanno ottenendo; e riprendendo parte del precedente discorso letto ai soci
dell’Accademia il 29 Dicembre del 1861, propone ora ufficialmente che le
potenze belligeranti, nella dichiarazione di guerra, riconoscano reciproca-
mente il principio della neutralità dei combattenti feriti o gravemente infer-
ni, per tutto il tempo delle cure, adottando nel contempo un aumento illimi-
tato del personale sanitario durante tutto il tempo della guerra.

Il più saldo sostenitore e propagatore delle idee di Palasciano in merito
alla neutralità dei feriti in guerra, è Enrico Dunant il quale, testimone ocula-
re dei sanguinosi episodi della battaglia di Solferino, aveva saputo trarre pro-
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fitto dalla narrazione di quella battaglia (“Un souvenir de Solferino” stampato
a Ginevra nel 1862) per interessare l’opinione, la stampa e le Società di pub-
blica utilità in Svizzera a favore del miglioramento della sorte dei feriti e
soprattutto della fondazione di Comitati di soccorso per l’invio di infermieri
volontari sul campo di battaglia, simili a quelli che seguirono l’esercito di
Vittorio Emanuele II nei 1869.

I semi da lungo tempo copiosamente sparsi, iniziavano a dare i primi fru t t i .
Dal 26 ottobre 1863, decisa da un precedente congresso tenuto a Berlino,

s’era aperta a Ginevra una conferenza internazionale per esaminare i mezzi
atti a provvedere all’insufficienza del servizio sanitario degli eserciti durante
le campagne di guerra.

P resieduta dal vincitore della guerra del Souderbund generale
Guillane-Henry Doufour, molti furono gli stati che avevano inviato delegati
ufficiali; citiamo, tra gli altri: Austria, Baviera, Francia, Italia, Baden, Gran
Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Russia, Sassonia.

La conferenza si riunì per quattro giorni consecutivi ed emise, alla fine dei
lavori, dieci risoluzioni e tre raccomandazioni, che rappresenteranno la base
della futura conferenza diplomatica di Ginevra che dall’8 al 22 agosto 1864
darà sostanza giuridica agli enunciati concordati, sostituendo con un trattato
internazionale le norme che ogni paese si autoimponeva in tempo di guerra.

Le raccomandazioni, destinate a porre fine agli usi ed alle precarie regole
umanitarie preesistenti, riguardavano: che i governi accordassero la loro pro-
tezione ai Comitati di soccorso, facilitando il loro mandato; che la neutraliz-
zazione in tempo di guerra riguardasse ambulanze, ospedali, feriti e perso-
nale sanitario ufficiale; che un segno distintivo ed unico fosse ammesso per i
corpi sanitari di tutti gli eserciti e che una identica bandiera fosse adottata in
tutti i paesi per le ambulanze e gli ospedali.

Saranno proprio giuste tre raccomandazioni ad essere oggetto di una cir-
colare ufficiale che la Società di pubblica utilità di Ginevra invierà ai diversi
Stati d’Europa. Si chiede in sostanza ai governi interessati se concordano
sulle raccomandazioni stesse e se, in merito alla terza, nulla osta nell’adotta-
re bracciale e bandiera bianchi con croce rossa.

La strada adesso non è più in salita, Palasciano può ritenersi soddisfatto.
Anche perchè il “Journal de Genève”, nel supplemento al suo numero del 26
dicembre 1863, reclama per Napoli la priorità dell’idea della neutralità dei
feriti che dice emanata nel 1861 “On n’ y regrette qu’un absent, le professeur
Palasciano, que la blessure de Garibaldi a rendu célèbre; c’es1lui qui, le premier, sans
voirla plaie, avait déclaré que la balle devait s y trouver. Et puisque je rencontre sur
nwn clrenrin ce chirurgien éminent, permettez-moi de vous dire qu’a Genève, dans
une occasion récente, on aurait peutétre fait un afte de justice en pnrlnnt un peu de
lui. Une réunion de philantrhrope sérieux vient de proposer la neutralisation des
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blessés sur le champs de bataille: or, le docteur napolitain avait eu fette idée dès 1861,
et l’avait soutenue dans une brochure connue d Genève, puisqu’elle avait donné lieu
a un concours oìi des Genevois avaient concouru”.

Può sembrare poco per un uomo che non poteva essere considerato solo
un precursore; ma Palasciano è troppo lontano da quella diplomazia che, for-
giata dalla esclusiva scuola piemontese, opera in uno Stato unitario ancora
incompleto.

A Ginevra andranno il Console generale in Svizzera Jean Capello,
Cava l i e re dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e Felix Baro ffio, generale
della divisione medica dell’esercito italiano. Non andrà Palasciano; poco incli-
ne al compromesso, egli rappresenterà la sua Patria solo nei congressi scientifi-
ci internazionali, dove compromesso ed ossequio non trovano alberg o .

Certamente la conferenza di Ginevra dell’agosto 1864 non poteva vivere
e codificare la problematica di una materia così vasta e complessa, ma tutte
le manchevolezze verranno rimarcate dal Palasciano che immediatamente si
adoprerà in tutte le sedi accademiche, Lione in particolare, affinchè la con-
venzione venga assoggettata a revisione e soprattutto estesa anche alle vitti-
me delle battaglie in mare.

Il che avverrà, promotore il governo Rattazzi, nell’ottobre del 1868 e con
la piena adesione di 14 nazioni.

Il sentimento umanitario del Palasciano che si era sinora prevalentemen-
te realizzato nell’idea per la neutralità dei feriti in guerra ed il soccorso
immediato ed illimitato per loro, si esprime ora nella lotta contro la medici-
na sperimentale a danno dell’infermo, contro le pessime condizioni igieniche
ospedaliere, contro la disorganizzazione igienica delle grandi città, per la
quale diede le dimissioni da Assessore della giunta municipale di Napoli
perchè, prevedendo la probabilità della strage epidemica del 1884, aveva
richiesto la sistemazione della rete fognaria che, rileverà la vedova, ancora
nel 1896 Napoli aspettava.

Nel 1865 Ferdinando Palasciano è professore ordinario all’università di
Napoli e Direttore della clinica chirurgica installata nel corpo dell’ospedale
di Gesù e Maria e già al centro di serrate polemiche.

Circa tre anni prima il prefetto di Napoli aveva dato l’incarico di sceglie-
re un locale per installarvi l’ospedale clinico; in breve tempo gli furono sot-
toposte due soluzioni: il Convento di Gesù e Maria aveva il vantaggio della
facile uscita delle monache, era idoneo ad una capacità massima di 500 letti,
era situato in luogo salubre; ma l’edificio era in rovina, aveva un accesso
disagevole, era privo di condotte d’acqua, poteva entrare in funzione alla fine
del decennio. 

Il monastero di S. Domenico era assai vasto possedeva sale ampie e gran-
di giardini, era salubre ed idoneo agli infermi della città, era in posizione cen-
trale ed in ottime condizioni di manutenzione. Rappresentava, in sostanza,
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l’ideale per farne un ospedale grandioso ed avere nel contempo cliniche
superiori ad ogni desiderio con una spesa limitata.

Investito di un parere la parte del consiglio municipale, la facoltà medica
universitaria espresse, all’unanimità, il proprio voto positivo per l’edificio di
S. Domenico e considerò deleterio il progetto Gesù e Maria. Ma, nonostante
fosse stato richiesto l’ausilio dello stesso Re d’Italia e malgrado il cumulo dei
pareri negativi di esperti ed amministratori pubblici, il Ministero ordinò i
lavori all’ex convento di Gesù e Maria.

Nella seduta dell’8 marzo 1865 il consiglio provinciale di Napoli informa
che i lavori di riassetto sono terminati, ma che in luogo di 500 letti la capacità
era solo di 265, circa dei quali 122 per l’ospedale e 139 per le cliniche univer-
sitarie; ch’era opinione pubblica che la maggior parte degli ammalati moris-
se - malgrado gli sforzi dei Professori - per complicazioni sopravvenute sem-
pre al loro arrivo in ospedale; che il Prof. Palasciano stimava più opportuno
dimettersi piuttosto che tollerare i danni degli operati in un edificio malsano
e dalle pareti umide, che l’accesso era difficoltoso ed in salita e quindi ina-
datto a chi non possedeva una carrozza; che l’unica risorsa d’acqua era quel-
la piovana.

Era il Gesù e Maria un ospedale che operava al di fuori delle pur parc h e
leggi sanitarie dell’epoca, amministrativamente clientelare anche nelle assun-
zioni dei medici, del personale ausiliario e nella conduzione dei concorsi.

C’erano, in sostanza, tutti i presupposti per impostare ancora una volta
una battaglia umanitaria destinata alla difesa degli ammalati più deboli, alla
denuncia della corruzione di un apparato burocratico arrogante e spesso
inefficiente.

Per il Prof. Palasciano era meglio rimanere alla direzione della clinica
piuttosto che portare i suoi ammalati ed i suoi operati in un Ospedale di
malattie acute, incompatibile con la buona riuscita delle operazioni chirurgi-
che. Ed in tale senso è rivolta la vivace protesta scritta ch’egli invia al Rettore
dell’Università in data 4 gennaio 1866.

Interessi particolari ed autorità universitaria si fondono; sul “Pungolo”
del 9 gennaio dello stesso anno compare un articolo che evidenzia l’inquali-
ficabile condotta del Dottor Palasciano avallata dalle doglianze dei giovani
studenti di medicina e chirurgia, i quali lamentano il mancato inizio delle
lezioni all’Ospedale di Gesù e Maria.

È del 10 gennaio la nota del Ministro della Pubblica Istruzione, On.
Coppino, che invita il Palasciano ad assumere immediatamente l’insegna-
mento della clinica chirurgica esistente presso il tanto contestato ospedale.

Per il “Pungolo”, articolo del 14 gennaio, meglio sarebbe stato se il Ministro
avesse inviato una ingiunzione formale e categorica, stabilendo un termine tra-
scorso il quale il Pro f e s s o re sarebbe stato considerato dimissionario.

Il riscontro alla nota ministeriale del 10 gennaio non lascia dubbi sulla
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posizione assunta dal Palasciano: poiché nulla è cambiato, la sua condotta
resta immutata. Non metterà in pericolo la vita dei suoi ammalati, non terrà
lezioni in una clinica collocata in un ospedale a rischio.

Il braccio di ferro sembra giunto al termine quando il Rettore Sacchi
comunica che il Ministro della Pubblica Istruzione ha sospeso il Palasciano
dall’incarico di Professore e Direttore della Clinica Chirurgica.

Ma non è così, perchè il Ministro Berti, evidentemente mal consigliato,
sembra ignorare (risposta del 22 gennaio) che a norma di legge la qualità di
professore ordinario conferita nell’università è a vita e coloro che ne sono
rivestiti non possono essere né rimossi né sospesi, salvo casi di atti contrari
all’onore, alla verità ed alle garanzie costituzionali.

Le incomprensioni che emergono dal fitto scambio di missive con il
Ministro Berti ed il Rettore Sacchi; le lezioni iniziate per essere immediata-
mente sospese; la corruzione degli ispettori ministeriali; le dimissioni pre-
sentate il 19 febbraio e riconfermate il 7 marzo per le promesse non mante-
nute, rendono il fardello pesante ma non insopportabile. La battaglia scienti-
fica sulle questioni concernenti le operazioni sull’uomo vivo seguiterà dallo
Scranno Parlamentare di Firenze, dove poco a poco le ragioni del Palasciano
emergono pur nel caos della capitale provvisoria, della lotta al brigantaggio,
delle questioni romana, francese e meridionale.

Una battaglia durata quattordici anni, i cui alterni andamenti venivano
puntigliosamente registrati da un foglio stampato a cura dello stesso
Palasciano e nato esclusivamente “per impedire che il governo avesse effet-
tuato un divisamento erroneo, che noi credevamo rovinoso, la riunione delle
cliniche chirurgiche in un ospedale di malattie acute e contagiose”.

A Napoli, il 20 febbraio 1879, una Commissione nominata per porre fine
agli sconci e composta tra gli altri da “coloro medesimi i quali non rispar-
miarono mezzi per nuocere”, decisero l’abbandono dell’ospedale di Gesù e
Maria ed il consequenziale allontanamento delle cliniche chirurgiche.

Sul finire degli anni ‘70 sarà proprio la questione igienica degli ospedali
ad essere messa all’ordine del giorno delle discussioni accademiche e dei
congressi del mondo civile; sarà anche il momento del ritorno ai principi di
Ippocrate, del ridimensionamento dello sperimentalismo, dell’intensificarsi
dell’osservazione.

Ammaestrato dalla propria sorte, Palasciano seguiterà a battersi e ad
esporsi in prima persona per migliorare i rapporti tra medico e società, tra
professione medica dispotismo burocratico, tra emancipazione e tirannia del-
l’apparato.

Sicuro del risultato finale, pago del proprio sentimento del dovere,
Palasciano rammenterà, nelle sue memorie, il disinteresse di chi costretto a
rinunciare al professorato, “non accettò e non accetterà impieghi che non fos-
sero gratuiti”.
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N.B.: Tutte le informazioni che compaiono in questo articolo sono state tratte da
“Memorie e Osservazioni” di F. Palasciano; in particolare: parte prima, Volume 1,
“La misericordia per la vita degli infermi raccolti negli ospedali”, parte II, Vol. V ;
“La Croce Rossa “, editi a Napoli tra il 1896 ed il 1899.
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I diritti dell’uomo all’alba del XXI secolo

Arnaldo Squillante
Membro dell’Accademia Mondiale dei Diritti dell’Uomo (†20-9-2001)

(Pubblicato su “Tribuna Biologica e Medica”, anno 9, vol. 9, n° 3-4, 2001)

In un interessante discorso pronunciato anni or sono nella sede
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione prestigiosa fondata da tre
illustri umbri, il prof. Norberto Bobbio, decano dei filosofi della politica, si
poneva il problema di come interpretare il sempre più diffuso interesse al
tema dei diritti dell’uomo.

Il prof. Bobbio nel riesumare l’idea della storia profetica di Kant - la sto-
ria che non prevede ma presagisce - individuava nella importanza che ha
assunto il tema dei diritti dell’uomo, un segno dei tempi e più precisamente
un segno premonitore di una tendenza dell’umanità verso il meglio.

Anche in un recente documento della Pontificia Commissione Justitia et
Pax si afferma che tra i vari segni dei tempi non può certo passare in secon-
do piano la crescente attenzione attribuita in ogni parte del mondo ai diritti
dell’uomo sia per la coscienza sempre più sensibile e profonda che si forma
nei singoli e nelle comunità intorno a tali diritti, sia per il continuo, doloroso
moltiplicarsi delle loro violazioni.

Purtroppo i segni dei tempi non sono sempre favorevoli.
Ed invero benché solennemente riconosciuti e ripetutamente affermati, i

diritti dell’uomo, come vedremo nel corso della nostra carrellata sullo stato
attuale dei diritti dell’uomo e sulle sfide che dovranno essere affrontate nel
corso del XXI secolo, sono stati, sono e saranno coscientemente violati.

Malgrado ciò, e poiché nella sorte di ciascun essere umano, nella sua
dignità salvaguardata o perduta si gioca la intera umanità, i diritti dell’uomo
resistono contro tutto e contro tutti, restano un ideale necessario, una utopia
concreta, il motore che spinge l’umanità sulla strada - tutta in salita - verso il
meglio.

L’idea che l’uomo in quanto tale abbia dei diritti per natura (diritto alla
libertà diritto alla vita) inalienabili, che nessuno - n e p p u re lo Stato - p u ò
t o g l i e rgli, è stata elaborata nel corso del diciassettesimo e diciottesimo secolo. 

La Libertà e l’uguaglianza nella dignità e nei diritti di tutti gli uomini non
sono però dati di fatto perché se è vero che l’uomo nasce libero altrettanto
vero è, come afferma Rousseau nel suo contratto sociale, che l’uomo dovun-
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que è in catene. Libertà ed uguaglianza sono, dunque, ideali da perseguire,
proposte astratte che debbono, per divenire concrete, essere trasferite in
norme positive. E non sempre questo passaggio avviene in forma pacifica. 

Basti pensare alla Magna Charta che è forse il primo documento nel quale
si elencano diritti che il sovrano si impegna ad osservare, concessa nel 1215
dal re Giovanni senza terra ai sudditi in rivolta; al Bill Right del 1689 che pose
fine all’assolutismo degli Stuart; e soprattutto alle dichiarazioni di indipen-
denza americana (1776) ed alla dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e
del cittadino (1789). 

Entrambe sono il frutto di sanguinose rivoluzioni; entrambe ottengono il
riconoscimento, da parte del potere costituito, dei diritti dell’uomo; entram-
be mentre proclamano la libertà e l’uguaglianza di tutti gli esseri umani limi-
tano il diritto di voto escludendo le donne; entrambe, pur ponendo in prima
linea il diritto di libertà, non aboliscono la schiavitù. Evidentemente anche
allora, quando cioè le citate dichiarazioni venivano scritte, il concetto di uma-
nità da proteggere era tutt’altro che universale. 

Da sempre, come ha affermato il sociologo Mordini: “gli esseri umani hanno
avuto la tentazione di giustificare le nefandezze commesse ai danni dei loro nemici
declassificando i loro nemici ad esseri non completamente umani e, quindi, meno
degni di protezione”. È triste dirlo, continua il sociologo Mordini, ma mai tanti
orribili crimini contro l’umanità sembrano essere stati commessi se non a partire
dalla dichiarazione del 1789.

Le guerre napoleoniche, le guerre di conquista coloniale dell’ottocento,
due atroci guerre mondiali nel secolo scorso, i campi di sterminio degli ebrei,
i gulag staliniani, i terribili funghi di Hiroshima e Nagasaki sono lì a testi-
moniarlo.

Le crudeli violenze, le deportazioni di intere popolazioni civili, l’uso delle
armi atomiche, le atrocità commesse nei campi di sterminio determinarono
nel 1945 la comunità umana, rappresentata dalle potenze vincitrici, ad orga-
nizzare le relazioni internazionali secondo principi di diritto e di umanità,
con l’obiettivo di assicurare e mantenere la pace nel mondo ed il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali per tutte le persone umane, senza distin-
zione di sesso, di lingua e di religione.

Nascevano così subito dopo la seconda guerra mondiale, organizzazioni
internazionali nelle quali i diritti dell’uomo acquistavano finalmente concre-
tezza e visibilità.

Abbiamo sopra visto che la dichiarazione americana e la dichiarazione
francese che per prime codificarono i diritti dell’uomo avevano un limitato
raggio di azione: il territorio dello Stato.

Fu merito dell’O.N.U. (la prima organizzazione internazionale aperta a
tutti gli Stati del mondo nata il 26 giugno 1945 a San Francisco ed avente tra
i suoi scopi statutari la difesa della pace ed il rispetto dei diritti dell’uomo)
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avere affrontato il problema della redazione di un insieme di principi guida
sui diritti dell’uomo da sottoporre all’esame ed alla appro v a z i o n e
dell’Assemblea Generale. 

Questi principi, una volta ottenuto il consenso dei popoli membri
dell’ONU, avrebbero così avuto un ambito di applicazione universale. 

L’Assemblea Generale dell’O.N.U., nella solenne seduta del 10 dicembre
1948, approvava la “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo” costrui-
ta intorno al principio fondamentale che i diritti umani si basano sulla
dignità della persona.

Alla Dichiarazione Universale, formata esclusivamente di principi, faceva
seguito l’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale dell’O.N.U., di
due trattati internazionali: il primo codifica i diritti civili e politici, il secondo
i diritti economici, sociali e culturali. 

Di conseguenza tutti gli Stati che hanno ratificato i patti sovra citati hanno
i seguenti obblighi:

A) patti sui diritti civili e politici.
Ogni paese è impegnato a proteggere legalmente i suoi abitanti contro

trattamenti crudeli, inumani o degradanti; a riconoscere il diritto di ogni
essere umano alla vita, alla libertà, alla sicurezza della sua persona ed alla
tutela della sua sfera privata; a mettere al bando la schiavitù; a garantire ad
ogni persona il diritto ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribu-
nale indipendente ed imparziale; ed a proteggere gli individui contro l’arre-
sto o la detenzione arbitrari.

Il patto riconosce, altresì, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
la libertà di opinione e di espressione; il diritto di riunione pacifica e la libertà
di associazione. Assicura infine la tutela dell’infanzia, la preservazione del
patrimonio culturale, religioso e linguistico delle minoranze.

B) ogni paese che ha ratificato il patto sui diritti economici sociali e cultu-
rali è impegnato a migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti, a ricono-
scere il diritto di ogni individuo al lavoro, ad un equo salario, alla sicurezza
sociale, ad una esistenza decorosa, alla protezione contro la fame, alla salute
fisica ed all’istruzione. Il Patto, inoltre, garantisce ad ogni individuo il dirit-
to di costituire con altri dei sindacati e di aderirvi e prevede l’eliminazione di
ogni forma di discriminazione nel godimento e nell’esercizio dei diritti.

Se in campo mondiale i diritti dell’uomo venivano affermati e tutelati con
gli strumenti sopra esaminati, in Europa l’organizzazione internazionale
denominata Consiglio d’Europa (nato a Londra il 5 maggio 1949 e composto
di soli Stati europei) redigeva il testo della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoposta il 4 novembre 1950 alla
firma degli Stati aderenti.
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I diritti in essa garantiti sono in sostanza quelli che abbiamo enunciato nel
parlare dei patti americani; la caratteristica principale della Convenzione non
è dunque nella normativa posta in essere quanto nel fatto che in essa è pre-
vista una vera e propria procedura giudiziaria innanzi alla Corte Europea dei
diritti dell’uomo alla quale gli Stati ed i cittadini hanno accesso per far vale-
re eventuali comportamenti illegittimi.

Con la ratifica dei patti internazionali ora descritti, lo Stato italiano ha
assunto l’obbligo di assicurare ai suoi cittadini il rispetto dei diritti in detti
accordi riconosciuti.

È accaduto che sia il Comitato dei diritti dell’uomo (in sede O.N.U.) che
la  Corte Europea dei diritti dell’uomo (in sede Consiglio d’Europa) più volte
hanno accertato nel comportamento del governo italiano violazioni dei dirit-
ti dell’uomo. E se è vero che la procedura davanti al Comitato dei diritti del-
l’uomo non consente “un processo” e termina con comunicazioni aventi solo
ed esclusivamente un valore politico, altrettanto vero è che la Corte europea
dei diritti dell’uomo pronuncia sul caso sottoposto al suo esame una vera e
propria sentenza.

Dalle statistiche riportate in un articolo pubblicato nel Sole 24 ore di
lunedì 10 gennaio 2000, risulta che i ricorsi contro l’Italia per violazione dei
diritti dell’uomo sono passati dai 129 del 1989 ai 671 dell’aprile del 1999 con
una aumento del 900% dei casi di lesione nell’arco di dieci anni.

La maggior parte dei ricorsi alla Corte di Strasburgo si riferisce alla ecces-
siva durata dei processi civili, penali ed amministrativi ed alla violazione del
principio del contraddittorio.

In una delle ultime sentenze della Corte i giudici così descrivono il com-
portamento dello Stato italiano:

“La Corte tiene a riaffermare l’importanza del principio che la giustizia non sia
amministrata con dei ritardi che ne possono compromettere l’efficacia e la credibilità.
La Corte ricorda che “la lentezza eccessiva della giustizia rappresenta un pericolo
importante, segnatamente per lo Stato di diritto “. La Corte sottolinea che la ripeti -
zione delle violazioni constatate (465 casi) dimostra che c’è un accumulo di inadem -
pienze di natura identica ed abbastanza numeroso per ricondursi ad incidenti isola -
ti. Queste inadempienze riflettono una situazione che perdura a cui non si è ancora
portato rimedio e per tale situazione gli utenti della giustizia non dispongono di alcu -
na via di ricorso interno. Questo accumulo di inadempienze. inoltre costituisce una
pratica incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” (Sentenza
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 28 luglio 1999, Bottazzi, A. P., Di Mauro,
Ferrari contro Italia).

Negli anni compresi tra il 1979 ed il 1985 nella mia qualità di capo del s e r-
vizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli A ffari Esteri ho eserc i t a-
to le funzioni di agente del Governo italiano davanti la Corte di giustizia inter-
nazionale delle Nazioni Unite (sede l’Aia) e davanti la Corte europea dei dirit-
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ti dell’uomo (sede Strasburgo). L’agente del Governo è colui il quale rappre-
senta e difende il proprio Governo nelle cause che in base a trattati internazio-
nali sono  attribuite alla competenza di Collegi giudicanti internazionali.

Debbo con estrema franchezza riconoscere che comparire davanti ai giu-
dici di Strasburgo per difendere lo Stato italiano dalle accuse di ingiustifica-
te privazioni della libertà personale o dalle

accuse relative alla eccessiva durata dei processi civili e penali, mi ha pro-
curato un notevole disagio perché mi rendevo conto di non essere assoluta-
mente in grado di poter sottoporre alla attenzione dei giudici elementi seri e
soprattutto credibili a difesa del mio Paese.

La ripetizione delle inadempienze (lo Stato italiano è stato condannato
persino a corrispondere al signor Licio Gelli la somma di venti milioni per
l’eccessiva durata di un procedimento penale a suo carico) commesse in tutto
il territorio nazionale ed in tutti i gradi di giurisdizione si è così risolta in una
pratica incompatibile con la Convenzione europea.

Eppure se vi è un paese nel quale si è proceduto alla riforma del codice di
procedura civile, alla totale sostituzione al codice di procedura penale, alla
riforma del sostituito codice di procedura penale, alla riforma del processo
amministrativo, contabile e del lavoro, nonché di quello tributario, questo
paese è l’Italia.

Evidentemente l’obiettivo di rendere giustizia in un ragionevole tempo ai
cittadini, malgrado le migliori intenzioni, non è stato raggiunto.

Né sembra che la riforma della riforma, quella che ha messo in campo il
giudice unico con competenza per reati sino a dieci anni di reclusione, sia
idonea ad evitare al nostro paese ulteriori condanne.

Dalla lettura delle interviste rilasciate alla stampa si nota un insanabile
divario tra quanto dichiara il Ministro della Giustizia e quanto dichiarano i
Procuratori della Repubblica delle principali città italiane.

Il Guardasigilli è decisamente ottimista, gli addetti ai lavori sono, invece,
pessimisti; secondo il loro avviso, infatti, la durata dei processi penali, anzi-
ché diminuire, aumenterà notevolmente giacché - e riferisco il pensiero del
dott. Grasso, procuratore della Repubblica di Palermo - con le modifiche
introdotte nel codice di procedura penale “l’Italia sarà l’unico paese al mondo
dove dello stesso fatto criminoso si occupano almeno sei giudici prima che la senten -
za diventi definitiva”.

E’ importante sottolineare che nell’ultimo semestre dello scorso anno,
sono stati presentati alla Commissione Europea due ricorsi (dal pretore di
Torino l’11 maggio 1999, dall’associazione nazionale avvocati pensionati il 3
novembre 1999) diretti ad ottenere l’apertura di un procedimento contro
l’Italia ai sensi degli artt. 6 e 7 del Trattato dell’Unione per reiterate violazio -
ni dell’art. 6 della Convenzione di Roma sui diritti dell’uomo. Motivo per il
quale l’Unione recentissimamente ha prospettato un ricorso contro l’Austria.
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Se sulla scia delle sentenze della Corte di Strasburgo, si dovesse ravvisa-
re nel comportamento dello Stato italiano la sussistenza della infrazione con-
testata e l’Italia dovesse essere sospesa dall’esercizio del diritto di voto negli
organi collegiali dell’Unione, gravi sarebbero le conseguenze soprattutto
all’interno del nostro paese.

Verrebbe, infatti, in modo inequivocabile accertato che i cittadini italiani
non dispongono di alcuna via di ricorso interno. Essi sarebbero, dunque,
privi di una vera tutela giudiziaria.

Rimane tuttavia ancora una ultima speranza.
Lo Stato italiano con legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 - entrata

in vigore il 7 gennaio 2000 - ha inserito nell’art. 111 della Costituzione i prin-
cipi del giusto processo. Quelli cioè enumerati nell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo ratificata dall’Italia ed entrata in vigore il 26
ottobre 1955. 

Tra i principi inseriti vi è - ovviamente - quello della ragionevole durata
del processo: compito del legislatore ordinario - così ha disposto il legislato-
re costituzionale - è quello di assicurarne con legge ordinaria la concreta
attuazione.

Questa norma non è stata ancora varata dal Parlamento nonostante la legge
costituzionale che la prevede sia entrata in vigore: il dettato costituzionale
rimane quindi una astratta affermazione di un principio che è tutto da svolge-
re perché possa tro v a re concreta applicazione nel processo penale italiano.

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, la comunità internazionale si è
mobilitata per dare compiuta esecuzione alla dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo. Ne sono concreta dimostrazione le lotte contro il coloniali-
smo, l’apartheid, il genocidio, contro le discriminazioni razziali e sessuali,
contro la tortura, i trattamenti crudeli o disumani, contro la pena di morte; la
creazione nel luglio 1998 di una Corte penale internazionale; la presenza sul
terreno di Amnesty International e della Federazione internazionale delle
Leghe dei diritti dell’uomo; le azioni intraprese dall’UNESCO. 

Ma il genocidio in Cambogia, in Iugoslavia, in Ruanda, i tanti conflitti
regionali che hanno avuto luogo dopo il 1945, la repressione della piazza Tien
Ammen, i massacri nelle prigioni dell’America latina, le torture, le scompar-
se in Cile, Argentina e Algeria, il lavoro forzato dei bambini in India, le vio-
lenze alle donne in Iran e Afghanistan, la detenzione per reati di opinione e
l’eliminazione dei difensori dei diritti umani, di giornalisti, di avvocati, di
sacerdoti e di sindacalisti, sono schegge impazzite che mettono a nudo il pes-
simo stato di salute dei diritti dell’uomo nel mondo.

Vi sono, purtroppo, altre cause che minano lo stato di salute dei diritti del-
l’uomo all’alba del XXI secolo. 

a) Penso al relativismo culturale inteso come giustificazione ideologica
del rifiuto di rispettare i diritti fondamentali degli essere umani. 
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Secondo Wole Soyinka - nigeriano premio Nobel 1986 della letteratura-
invocare i testi sacri dell’Islam per rifiutare la natura universale della dichia-
razione dei diritti dell’uomo e per giustificare la violazione dei diritti fonda-
mentali delle donne equivale a commettere un crimine contro l’umanità.

b) Penso al rapporto dell’O.N.U. del 9 settembre 1998 dove si legge che
basterebbe meno del 4% delle ricchezze accumulate da 225 grandi potenze
mondiali per dare a tutta la popolazione della terra accesso ai bisogni di base
ed ai servizi sociali elementari. E la mia mente va a quella pagina di Madre

Coraggio nella quale Brecht scrive: la povera gente ha bisogno di coraggio
p e rché è gente perduta. Ce ne vuole di coraggio solo per alzarsi la mattina.

c) Penso alla conflittualità in atto tra la cultura occidentale che fa perno
sull’uomo e sulla sua individualità e le altre culture - prevalentemente asiati-
che ed africane - che negano l’universalità della dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e sostengono che la protezione dei diritti individuali della persona
avviene attraverso la protezione dei diritti collettivi.

d) Penso al raduno di Seattle cioè all’evento che doveva, con la globaliz-
zazione del mercato, segnare il trionfo delle dinamiche del mercato e delle
sue leggi e che invece ha prodotto il risultato opposto a quello voluto dando
voce -secondo alcuni - a mille attori ed al mille interessi che hanno ricomin-
ciato a parlare le lingue dei diritti individuali e collettivi dei popoli

Penso all’insieme dei problemi posti nella sfera dell’etica dalle scienze
della vita quali la medicina e la biologia. E cioè ai principi che devono gui-
dare l’azione umana ogni qualvolta l’individuo o la società sono messi a con-
fronto con le nuove sfide delle scienze della vita. Questa riflessione concerne
l’uomo, in quanto individuo, dalla nascita alla morte: le pratiche in uso
vanno dalla procreazione assistita all’eutanasia, dalla identificazione dell’in-
dividuo alla terapia genica passando attraverso la identificazione delle pre-
disposizioni genetiche e le eventuali manipolazioni geniche, compresa la ipo-
tesi estrema: la fabbricazione di esseri rivestiti di apparenza umana ma privi
di una identità individuale perché saranno tutti identici in contraddizione
con la natura che fa ciascun uomo differente. La biogenetica potrà così all’in-
finito rilanciare i fantasmi di Faust.

Ma la bioetica concerne anche tutta l’umanità ed i progressi delle scienze
biomediche sono ambivalenti. Da un lato essi possono avere delle conse-
guenze sulle discriminazioni genetiche in seno alla specie umana, dall’altro
sono portatori di formidabili speranze terapeutiche. 

Sulla tutela del genoma umano nel novembre 1997 in sede UNESCO è
stata approvata la “Dichiarazione universale sul genoma umano ed i diritti
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dell’uomo”; vedremo come, se e quando essa entrerà a far parte della legi-
slazione degli Stati che l’hanno sottoscritta, tra i quali vi è l’Italia.

f) Penso alla libertà di opinione e di espressione - diritti scritti nella dichia-
razione universale - il cui esercizio, grazie allo sviluppo recente delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione, ha trovato forme nuove. Due
linguaggi universali si trovano al centro di questi cambiamenti: il linguaggio
numerico e il linguaggio dell’Internet.

Questo nuovo modo di comunicare aperto, decentralizzato, personalizza-
to, interattivo, dematerializzato, demoltiplicato a monte dall’accesso a basi di
dati quasi illimitate ed a valle dalla semplicità del modo di ricezione, offre ai
cittadini un nuovo spazio di libertà. 

Queste tecniche, infatti, danno una nuova dimensione alla caratteristica
centrale del mondo moderno: l’autonomia dell’individuo. 

E se è vero che la libertà di espressione e di informazione è un diritto,
altrettanto vero è che il rispetto della vita privata e la protezione del più
debole sono doveri ai quali gli Stati non possono in alcun modo sottrarsi. 

g) Penso all’ambiente.
La nozione di ambiente non è nella dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo né nella Carta dei diritti del 1966. È, infatti, il disordinato svilup-
po degli ultimi trent’anni che ha avuto, come conseguenza, la presa di
coscienza dell’ambiente e della necessità della sua protezione.

Nel 1972 a Stoccolma le Nazioni Unite hanno adottato due documenti di
fondamentale importanza: la dichiarazione sull’uomo e l’ambiente e la crea-
zione di un concreto programma di intervento.

Nel 1993 a Vienna la conferenza mondiale sui diritti dell’uomo riafferma-
va la natura universale ed inalienabile del diritto allo sviluppo precisando
però che esso non deve in alcun modo compromettere i bisogni ambientali
delle generazioni future.

h) Penso al razzismo.
Il razzismo è una delle più odiose violazioni dei diritti e della dignità del-

l’uomo. È in insanabile contrasto con la dichiarazione universale perché
esprime l’essenza della negazione assoluta dell’eguale dignità di tutti gli
esseri umani ed è la testimonianza della paura e del disprezzo verso coloro
che sono differenti da noi per razza e per colore della pelle.

La fine del XX secolo - purtroppo - è stata caratterizzata dal ritorno all’at-
tualità dei termini genocidio, epurazioni etniche, crimini razzisti: Ruanda,
Congo, Bosnia, Kosovo ne sono casi clamorosi.

Nascono così per reprimere le violenze e le epurazioni etniche, sull’esem-
pio dei primi due Tribunali militari internazionali (l’uno a Norimberga, l’al-
tro a Tokyo), il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ed il Tribunale
penale internazionale per la Yugoslavia.
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Ma gli agghiaccianti eventi stimolano l’interesse internazionale riguardo
la necessità di istituire un meccanismo permanente idoneo a giudicare i
responsabili dei genocidi e dei crimini di guerra. 

Il 17 luglio 1998 a Roma centosessanta nazioni decidevano di istituire una
Corte penale internazionale permanente quale organo destinato a giudicare i
responsabili dei reati di genocidio, di crimini di guerra e di crimini contro l’u-
manità.

Dagli atti risulta che Stati Uniti d’America, Cina, India ed Israele hanno
votato contro l’istituzione della Corte e che 21 stati si sono astenuti dal voto.

i) Penso, infine, alla globalizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo:
questi diritti hanno una dimensione nazionale e sono perciò soggetti al prin-
cipio della non ingerenza da parte degli altri Stati (art. 2 n. 7 dello Statuto
delle Nazioni Unite) o sono opponibili alla sovranità nazionale così da assu-
mere dimensione internazionale?

La questione si è posta nella primavera dello scorso anno: profilandosi
l’intervento armato in Iugoslavia, l’Inghilterra, per mezzo del suo primo
ministro Tony Blair, rovesciava la dottrina Brezhnev formulata per giustifica-
re l’intervento russo contro la Cecoslovacchia (la sovranità di una nazione era
considerata meno importante degli interessi del socialismo mondiale).
Secondo Blair i diritti umani hanno invece dimensione internazionale: essi
contano più della sovranità nazionale e, quindi, giustificano l’inosservanza
del principio della non ingerenza.

La dottrina Blair, perché diventi principio universalmente valido, ha biso-
gno che l’attuale sistema internazionale, che consente all’O.N.U. interventi
umanitari implicanti l’uso della forza armata solo quando i cinque grandi
paesi titolari del diritto di veto siano d’accordo, venga modificato. Ed il cam-
mino per arrivare in nome dei diritti umani alla modifica dello Statuto delle
N.U. non è certo facile.

Ma quale è la posizione dell’Europa?
Il trattato istitutivo dell’Unione Europea al n. 2 dell’art. 17 fa espresso rife-

rimento alle missioni umanitarie e di soccorso, alle attività di mantenimento
della pace ed alle missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi
ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

Nel momento in cui l’articolo ora citato è stato scritto (1996-1997) l’Unione
Europea non aveva una sua struttura militare di pronto intervento; vi era sì
l’Unione Europea Occidentale che, nata nel 1954 come organismo militare
europeo, non ha mai avuto strutture operative.

L’intervento della N.A.T.O. per risolvere la crisi iugoslava e la constata-
zione che il re europeo sotto il profilo militare fosse nudo ha indotto l’Unione
Europea a correre urgentemente ai ripari. Così nella riunione di Helsinki del



Tullio Aebischer
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa

ed il Diritto Internazionale Umanitario

306 Caleidoscopio

Consiglio Europeo dal 10 -11 dicembre 1999 veniva dato il via alla costitu-
zione di uno strumento militare unitario in grado di sostenere la politica di
sicurezza comune ai quindici paesi. È stata, infatti, concordata la creazione di
un corpo d’armata, che sarà operativo nel 2003, composto di 15 brigate, 60
mila uomini in grado di far fronte alle missioni previste nel ricordato art. 17
del Trattato di Amsterdam. 

Resta ancora da stabilire a chi spetterà il compito di autorizzare dette mis-
sioni: se a mister PESC cioè al coordinatore della politica estera e della sicu-
rezza o ad un militare del comando dell’Euroforce.

A dieci anni dalla caduta del muro di Berlino l’Organizzazione Sicurezza
e Cooperazione Europea (OSCE) - organizzazione che comprende tutti gli
Stati europei aderenti alla NATO, quelli aderenti all’ex patto di Varsavia non-
ché Stati Uniti e Canada - ha aggiunto una ulteriore pietra miliare al rispetto
dei diritti umani. Nel trattato firmato ad Istanbul il 18 novembre 1999 i 54
paesi membri hanno conferito alla “ingerenza umanitaria” il rango di norma
internazionale cogente.

Nel preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite vi è un preciso monito
agli Stati membri: impegnarsi a perseguire, in cooperazione con l’O.N.U., il
rispetto e l’osservanza effettiva ed universale dei diritti dell’uomo.

La questione della protezione effettiva dei diritti dell’uomo è tutta nella
volontà degli Stati e dei Governi: senza la determinazione degli uni e degli
altri è vano sperare in sensibili progressi dei diritti dell’uomo nel mondo.

La volontà è necessario che sia manifestata attraverso l’adesione ad atti o
accordi internazionali che tali fini perseguono: purtroppo molto spesso que-
sti atti di adesione fanno difetto.

Ed allora come non rilevare con amarezza che la grande democrazia degli
Stati Uniti d’America non ha ratificato i patti sui diritti economici, sociali e
culturali? Come non essere preoccupati per la mancata ratifica da parte della
Cina dei patti sui diritti civili e politici? Come non allarmarsi per la scarsa
diligenza e lo scarso impegno con cui vengono ricercati, per essere arrestati,
coloro che sono stati incriminati dai tribunali internazionali per i delitti com-
messi in Serbia e in Ruanda? Come non essere rammaricati nel constatare che
la Cina e gli Stati Uniti d’America non hanno sottoscritto il trattato istitutivo
della Corte penale internazionale, forse la più significativa conquista nell’a-
zione repressiva di crimini contro l’umanità nella ipotesi di inerzia delle
magistrature nazionali?

A chiunque di voi si proponga di esaminare attentamente lo stato di salu-
te nel nostro paese dei diritti dell’uomo all’alba del XXI secolo suggerisco di
seguire il consiglio del prof. Bobbio: dovrà cioè leggere “la dichiarazione uni -
versale dei diritti dell’uomo e poi guardarsi attorno. Sarà costretto a riconoscere che
nonostante le illuminate anticipazioni dei filosofi, le ardite formulazioni dei giuristi,
gli sforzi dei politici di buona volontà, il cammino da percorrere è ancora molto
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lungo. E gli parrà che la storia umana, per quanto vecchia di millenni, paragonata
agli enormi compiti che ci aspettano, sia forse appena cominciata”.

Io ho seguito il consiglio del prof. Bobbio: ho letto e riletto la dichiarazio-
ne universale dei diritti dell’uomo, mi sono poi guardato attorno per scorge-
re se vi fosse un segno premonitore dal quale presagire, nel corso del secolo
ora iniziato, la trasformazione in realtà del visionario linguaggio dei diritti
dell’uomo. 

Con rammarico ho constatato che la mia ricerca, come chiaramente tra-
spare dalle pagine che precedono, non ha avuto l’esito sperato e che le strug-
genti parole del musicista e cantautore nero giamaicano Bob Marley nel suo
get up stand up 

alzati, resisti
resisti per i tuoi diritti 
alzati, resisti

non abbandonare mai la lotta

difficilmente perderanno nel tempo a venire la loro drammatica attualità.
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Fattispecie di pertinenza del Diritto
Umanitario Internazionale

Le munizioni all’uranio impoverito formalmente non appartengono alla
categoria delle armi vietate. Però l’uso di queste munizioni in concreto rap-
presenta una violazione dei principi elementari del diritto umanitario inter-
nazionale (2) il che deriva da quanto segue:

1. Le particelle di uranio impoverito introdotte nell’organismo hanno effet-
ti nocivi per la salute a lungo termine ed anche per tutta la vita. Gli effet-
ti nocivi si riscontrano anche nei discendenti di coloro i quali sono stati
coinvolti nelle azioni. Da ciò consegue che le munizioni all’uranio impo-
verito sono armi proibite, con le quali si arrecano alle persone sofferenze
non necessarie nonché ferite ulteriori, e nell’uso si causano effetti non
contemporanei alle azioni militari. Inoltre l’uranio impoverito è tossico e
radioattivo, il che convalida il giudizio su queste munizioni.

2. La diffusione delle particelle di uranio impoverito non è né controllabile
né ostacolabile, con il che si mette a rischio la popolazione civile. Perciò
le munizioni all’uranio impoverito hanno le caratteristiche delle armi di
distruzione di massa.

3. Le particelle di uranio impoverito contaminano il terreno per migliaia di
anni. Questo fatto è ben noto, il che dimostra chiaramente che l’aggres-
sore della NATO con l’uso di munizioni all’uranio impoverito ha APPO-
SITAMENTE provocato inquinamento radioattivo significativo a lungo
termine e pericoloso per l’habitat naturale della nostra terra.

4. In base all’attività chimica degli ossidi dell’uranio nell’habitat naturale,
con sicurezza ci si può aspettare la contaminazione di questo anche nei
paesi limitrofi, poiché esiste un pericolo reale di contaminazione dei corsi
fluviali nella regione di Kosovo e Metohija. 

Oltre a quanto sopra ritengo importante anche quanto segue:

■ Al ricevimento dei dati ufficiali della NATO sulle regioni colpite con le
suddette munizioni, l’Esercito Jugoslavo ha condotto analisi radiologiche
di queste regioni. Finora nei dintorni di Bujanovci è stata trovata ancora
un’altra regione con i resti di queste munizioni (15 bossoli da 30 mm)
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(Allegato 3 - schema delle regioni). L’area (71 are) è circoscritta mentre i
campioni sono stati consegnati all’Istituto “Vinca” per analisi. Il control-
lo radiologico nei dintorni di Bujanovac e Presevo prosegue;

■ Nella preparazione per la difesa dall’aggressione si è previsto che le forze
della NATO avrebbero usato munizioni all’uranio impoverito. In base a
questo si sono intraprese anche misure specifiche con l’obiettivo di pro-
teggere la popolazione;

■ In base a dati della letteratura alcuni tipi di proiettili a lunga gittata con-
tengono da 10 a 20 kg di uranio impoverito. Tutte le località sul territorio
della RFJ contro le quali l’aggressore della NATO ha impiegato proiettili
a lunga gittata sono sotto esame. Non è stata confermata la contamina-
zione da uranio impoverito;

■ Le località al di fuori di Kosovo e Metohija contro le quali la NATO ha
usato munizioni all’uranio impoverito sono terreni incolti e lontani dai
centri urbani. Questo in gran misura diminuisce la pericolosità della con-
taminazione per le persone. Inoltre, sul terreno contaminato è stata con-
statata soprattutto una contaminazione “a spot”, il che significa che in
gran parte è mancata la formazione di microparticelle prodotte dalla
combustione. Per questo la contaminazione per via aerea dell’uranio è
ridotta al minimo. Tuttavia il tasso di pericolosità per la vita e la salute
delle persone è comunque molto alto poiché sussiste la pericolosità del-
l’inserimento dell’uranio nella catena alimentare;

■ A causa della contaminazione del Kosovo e Metohija da parte dell’uranio
impoverito è possibile la contaminazione dei corsi d’acqua di questo ter-
ritorio, che minaccerebbe non solamente il resto della Repubblica di
Serbia ma anche i paesi vicini;

■ Finora sono state effettuate visite mediche a più di 1000 appartenenti
all’Esercito Jugoslavo. Non è stata confermata la contaminazione all’ura-
nio impoverito in nessun caso. Però, tenendo presente il volume dell’im-
piego di munizioni all’uranio impoverito come anche i metodi comples-
si di rilevazione della presenza di contaminazione nell’organismo, c’è il
timore che anche tra gli appartenenti all’Esercito Jugoslavo ci siano dei
contaminati. 

Relativamente a quanto sopra, ritengo che in relazione al risanamento
delle conseguenze dell’uso delle munizioni bisognerebbe continuare con le
attività intraprese, prestando particolare attenzione a quanto segue:

■ Terminare quanto prima la delimitazione dei terreni contaminati nella
regione di Bujanovci ed intraprendere il risanamento dall’uranio impo-
verito nella penisola di Lustica, secondo il progetto del governo del
Montenegro;
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■ Assicurare un equipaggiamento con cui si possa efficacemente e sicura-
mente verificare la contaminazione della popolazione;

■ Formulare un programma di ricerca a lungo termine ed un piano di studi
multidisciplinare internazionale di questo problema che è stato affronta-
to nelle nostre università;

■ Mostrare ulteriore interesse per lo stato di salute e la protezione della
popolazione in Kosovo e Metohija come anche in tutto il territorio della
RFJ, ed insistere affinchè anche i nostri scienziati collaborino con i grup-
pi di esperti a livello internazionale sulla contaminazione e l’elaborazio-
ne di progetti per il risanamento;

■ Quanto prima equipaggiare l’Esercito Jugoslavo con la quantità necessa-
ria dei più moderni rivelatori per la misura della contaminazione da ura-
nio impoverito, il che migliorerebbe ed accelererebbe l’esplorazione delle
regioni colpite con munizioni ad uranio impoverito.

MZ/MZ Il Capo 
Colonnello

Dr. Ric. Milan Zaric, ingegnere
[timbro illeggibile]

(1) Da consultazioni con l’Istituto per la Scienza Nucleare “Vinca” come
livello di contaminazione ammesso è stabilita l’attività’ dell’uranio 238 di 200
Bq/kg. Questo criterio è accettato conforme ai livelli medi di concentrazione
naturale di uranio - 238 nel suolo e come principio di un risanamento otti-
male. Secondo gli standard americani, la soglia di contaminazione del suolo
sotto la quale non si limita l’accesso ad un terreno è di 1300 Bq/kg.

(2) Questi principi si riferiscono al divieto dell’uso e del processamento di
armi con cui:
1- si arrecano danni non necessari oppure sofferenze eccessive;
2- si causano effetti indiscriminati, ovvero contro persone che non parteci-

pano alle operazioni militari;
3- si mette a rischio il territorio di paesi neutrali, che non partecipano allo

scontro;
4- si provocano danneggiamenti seri ed a lungo termine per l’ambiente

naturale.
I succitati principi sono enunciati nei seguenti documenti: Convenzione

dell’Aia del 1899 e 1907, Convenzioni di Ginevra del 1923, 1925 e 1949, e
Statuto del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga del 1945.

[*] La trascrizione dei termini in inglese può essere scorretta perchè basa-
ta sulla fonetica (n.d.t.).

[ Trad. a cura del Coordinamento Romano per la Jugoslavia - crj@sigmasrl.it].



Cronologia del Diritto Umanitario
Internazionale

1856 - Parigi - Dichiarazione sul diritto marittimo
1864 - Ginevra - Convenzione sul miglioramento delle condizioni dei feri-

ti in guerra
1868 - Pietroburgo - Dichiarazione sul divieto dell’impiego di pallottole

esplodenti di peso inferiore a 400 g (nei regolamenti italiani dal 1882)
1874 - Bruxelles - Dichiarazione concernente le leggi e gli usi di guerra
1880 - Oxford - Legge e usi della guerra terrestre. Manuale adottato

dall’Istituto di diritto internazionale (Manuale di Oxford)
1899 - Aja (ratificata dall’Italia nel 1900):
Ia Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali
IIa Convenzione e Regolamento concernente le leggi e gli usi guerra ter-

restre (Clausola Martens),
IIIa Convenzione adattamento alla guerra marittima della Convenzione

di Ginevra 1864
Ia Dichiarazione relativa al divieto di impiego di lancio di proiettili esplo-

si da aerostati
IIa Dichiarazione relativa al divieto di impiego di proiettili aventi come

scopo unico quello di spargere gas asfissianti (ratificata dall’Italia il 4 set-
tembre 1990)

IIIa Dichiarazione relativa al divieto di impiego di pallottole che si schiac-
ciano o si dilatano nel corpo umano (ratificata dall’Italia il 4 settembre 1990)

1900 - Neuchatel - Risoluzione relativa ai doveri e diritti, nel caso di
movimenti insurrezionali, delle potenze straniere e dei loro cittadini nei
riguardi dei governi costituiti e riconosciuti che sono alle prese con l’insur-
rezione. Adottata dall’Istituto di diritto internazionale

1904 - Aja - Convenzione relativa al trattamento navi-ospedale 
1906 - Ginevra - Convenzione relativa all’assistenza dei malati e feriti in

guerra
1907 - Aia (non ratificate dall’Italia): 
Ia Convenzione per il regolamento pacifico conflitti internazionali.
IIa Convenzione limitazione dell’impiego della forza per il recupero di

debiti contrattuali
IIIa Convenzione apertura ostilità
IVa Convenzione e Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre

(Clausola Martens)
Va Convenzione diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre
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VIa Convenzione regime delle navi mercantili all’inizio delle ostilità
VIIa Convenzione trasformazione di navi mercantili in navi da guerra
VIIIa Convenzione posa di mine automatiche di contatto non ancorate.
IXa Convenzione bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze

navali
Xa Convenzione adattamento della Convenzione di Ginevra 1906 alla

guerra marittima.
XIa Convenzione restrizioni all’esercizio del diritto di cattura nella guer-

ra marittima
XIIa Convenzione costituzione di una corte internazionale delle prede

(non ratificata da nessuno Stato)
XIIIa Convenzione diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima
Dichiarazione relativa al divieto del lancio di proiettili esplosivi da aero-

stati
1909 - Londra - Dichiarazione relativa al diritto della guerra marittima

(non ratificata da nessuno Stato)
1922 - Aja - Regole della guerra aerea (rimaste allo stato di progetto).
1925 - Ginevra - Protocollo sul divieto dell’impiego in guerra di gas asfis-

sianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici (ratificato dall’Italia nel 1928)
1928 - Avana - Convenzione relativa ai doveri e ai diritti degli Stati nel

caso di guerra civile
1928 - Parigi - Trattato relativo alla rinunzia della guerra come strumento

di politica internazionale (Briand-Kellog)
1929 - Ginevra:
Ia Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle

forze in campagna.
IIa Convenzione per il trattamento prigionieri di guerra.
1930 - Londra - Trattato per la limitazione e riduzione degli armamenti

navali
1930 - Roma - Codice penale italiano: delitti contro la personalità interna

dello Stato. Artt. 284 (insurrezione armata), 285 (devastazione, saccheggio e
strage), 286 (guerra civile) e 306 (banda armata)

1936 - Montreux - Convenzione sul regime degli Stretti.
1936 - Londra - Processo verbale relativo alle regole della guerra sottoma-

rina
1938 - Italia - Legge di guerra.
1938 - Italia - Legge di neutralità
1941 - Roma - Codice penale militare di guerra italiano (Lib. III - Tit. IV:

dei reati contro le leggi e gli usi di guerra)
1945 - San Francisco - Carta delle Nazioni Unite (artt. 1, 2, da 33 a 51)
1945 - Londra - Accordo per la punizione dei grandi criminali di guerra
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delle Potenze dell’Asse.Statuto del Tribunale Militare Internazionale (allega-
to all’accordo)

1946 - Tokio - Bando per la punizione dei criminali di guerra giapponesi.
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente (allegato
al bando)

1946 - New York - Conferma dei principi di diritto internazionale ricono-
sciuti dallo Statuto e dalla Sentenza del Tribunale di Norimberg a .
Risoluzione 95 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

1948 - Roma - Costituzione della Repubblica italiana, art. 11
1948 - New York - Convenzione per la prevenzione e la repressione del

delitto di genocidio
1948 - New York - Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Risoluzione 217 A dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
1949 - Ginevra (ratificate dall’Italia nel 1951):
Ia Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati

delle forze armate in campagna (Clausola Martens)
IIa Convenzione miglioramento condizioni feriti, malati e naufraghi delle

forze armate sul mare (Clausola Martens)
IIIa Convenzione trattamento dei prigionieri di guerra (Clausola Martens)
IVa Convenzione protezione della popolazione civile (Clausola Martens)
1950 - New York - Principi di diritti internazionale, riconosciuti dallo

Statuto e dalla Sentenza di Norimberga, adottati dalla Commissione di dirit-
to internazionale delle Nazioni Unite

1950 - Roma - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dall’Italia nel 1955)

1954 - Aja - Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato (ratificata dall’Italia nel 1958)

1957 - Washington - Protocollo aggiuntivo alla Convenzione relativa ai
doveri e ai diritti degli Stati in caso di guerra civile firmata all’Avana nel
1928. Adottato dall’Organizzazione degli Stati americani

1959 - Washington - Trattato per la neutralizzazione dell’Antartide
1963 - Mosca - Trattato per la messa al bando degli esperimenti di armi

nucleari nell’atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e negli spazi sottoma-
rini

1966 - New York - Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
Risoluzione 2200 A dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ratificato
dall’Italia nel 1977)

1967 - Londra, Mosca e Washington - Trattato per la regolare attività degli
Stati nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-a t m o s f e r i c o .
Completato nel 1979 da un Accordo (Nazioni Unite) relativo alle attività
degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti

1967 - Città del Messico - Trattato sul divieto di armi nucleari
nell’America Latina
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1967 - Roma - Legge costituzionale italiana relativa all’estradizione per i
delitti di genocidio. Legge italiana per la prevenzione e repressione del delit-
to di genocidio

1968 - Londra, Mosca e Washington - Trattato per la non proliferazione
delle armi nucleari

1968 - New York- Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guer-
ra e dei crimini contro l’umanità, risoluzione 2391 dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite

1971 - Londra, Mosca e Washington - Trattato per il divieto di collocare
armi nucleari e altre armi di distruzione in massa sul fondo dei mari e nel
relativo sottosuolo

1971 - Washington - Accordo USA-URSS sulle misure per ridurre il peri-
colo di una guerra nucleare

1972 - Londra, Mosca e Washington -Trattato sul divieto di messa a
punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base
di tossine, e sulla loro distruzione (ratificato dall’Italia nel 1974)

1973 - Washington - Accordo USA-URSS per la prevenzione della guerra
nucleare

1974 - Strasburgo - Convenzione europea sulla imprescrittibilità dei cri-
mini contro l’umanità e dei crimini di guerra

1974 - New York - Definizione dell’aggressione, risoluzione 3314
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

1976 - Ginevra - Convenzione per la protezione dell’ambiente naturale
1977 - Ginevra (ratificati dall’Italia nel 1985):
I° Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati internazionali

(Clausola Martens)
II° Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati non internazionali

(Clausola Martens).
1979 - New York - Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi

(ratificata dall’Italia nel 1985)
1980 - Ginevra - Convenzione relativa al divieto o limitazione dell’im-

piego di certe armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare
effetti traumatici eccessivi o colpire senza discriminazione 

1984 - New York - Convenzione Internazionale contro la tortura e altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1993 - Parigi - Nuova convenzione che stabilisce rigorose procedure di
controllo sulla fabbricazione e sullo stoccaggio delle armi batteriologiche
(ratificata da 145 Paesi, ma non dagli USA)

1993 - Aja - Convenzione sulla tutela dei minori
2001 - Nizza - Carta europea dei diritti
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