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        Col. Commissario Corpo Mil.CRI (in congedo) Riccardo ROMEO JASINSKI    

“Nessun essere umano è illegale”. Con questo motto la Croce Rossa Italiana 
festeggia sia i 150 anni dalla sua fondazione, sia l’anniversario della Prima 
Convenzione di Ginevra (22 agosto 1864)  (vedi figura 2) ed anche i 100 anni della 
costituzione dell’Agenzia dei Prigionieri di Guerra (vedi figura 3). Le Poste Italiane 
hanno voluto sottolineare questo rilevante anniversario con l’emissione di un 
francobollo, particolarmente importante perché raramente nel nostro Paese ne sono 
stati emessi con tematica di croce rossa (vedi figura 1). 

Figura 1: francobollo celebrativo della Croce 
Rossa Italiana, nel 150° anniversario 
dell’istituzione emesso il 4 giugno 2014. 

La Croce Rossa Italiana viene fondata con il nome 
di Comitato dell'Associazione Italiana per il 
soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 
15 giugno 1864, ad opera del Comitato Medico 
Milanese dell'Associazione Medica Italiana, ben 
due mesi prima della firma della Convenzione di 
Ginevra. Venne successivamente definita ente 
morale ai sensi del R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243. 

 
 

 

Figura 2: cartolina in ricordo della Prima 
Convenzione di Ginevra, riportante il testo originale. 

La Convenzione per il miglioramento delle 
condizioni dei feriti e dei malati delle Forze 
armate in campagna. 
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Figura 3: 
corrispondenza dei 
Prigionieri di Guerra 

L'Agenzia 
Internazionale dei 
Prigionieri di 
Guerra, con sede a 
Ginevra, iniziò a 
funzionare il 21 
agosto 1914, poche 
settimane dopo lo 
scoppio della Prima 

Guerra mondiale. Fondata dal Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, raccoglieva le istanze della Convenzione dell'Aja del 1907 e 
della Conferenza di Washington del 1912, che prevedevano la 
creazione di uffici di informazione e di centri di raccolta per i soccorsi 
destinati ai militari in cattività.  

Queste celebrazioni che si sono svolte e si stanno 
svolgendo nel corso di quest’anno in tutta Italia, 
hanno trovato il loro “clou” nel mese di giugno a 
Solferino sui luoghi dove è iniziata l’azione 
umanitaria di Henry Dunant (vedi figura 4). 
 

Figura 4: moneta emessa dalla Svizzera in ricordo di 
H.Dunant  

Jean Henri Dunant, più noto come Henry Dunant 
(Ginevra, 8 maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 1910), è 
stato un umanista, imprenditore e filantropo svizzero. 
Premio Nobel per la pace nel 1901 - il primo anno in 

cui venne assegnato tale riconoscimento - per aver fondato la Croce Rossa. 
In questo luogo si è svolta l’annuale fiaccolata che 
“ripercorre simbolicamente il tragitto dei 
soccorritori che trasportarono i feriti da Solferino a 
Castiglion delle Stiviere durante la storica battaglia 
di Solferino del 1859” (vedi figura 5). Figura 5: 
francobollo in ricordo della Battaglia di Solferino 
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 Negli anni successivi avvenne la pubblicazione di un 
libro di Dunant “Un ricordo di Solferino” che 
denunciava gli orrori della guerra e l’abbandono dei 
feriti da parte degli eserciti combattenti. In questo suo 
lavoro proponeva la costituzione di squadre di 
volontari che potessero intervenire sui campi di 
battaglia soccorrendo i feriti di tutti gli eserciti, 
indistintamente, protetti da un simbolo permettesse 
loro di agire senza essere a loro volta colpiti dalla 
violenza bellica. “Siamo tutti fratelli!” ecco il grido di 
speranza che diffuse in tutto il mondo. 

Da quel giorno è iniziata un’opera umanitaria che 
coinvolge oltre 190 paesi del mondo, nei quali è 
presente una Società Nazionale di Croce Rossa o 
Mezzaluna Rossa (nei paesi di fede musulmana). Le 
attività sono molteplici sia in tempo di guerra che in 
quello di emergenza: dall’aiuto alle vittime di un 
conflitto fino a quello rivolto a chi è colpito da una 
calamità. I volontari della Croce Rossa o della 
Mezzaluna Rossa svolgono quotidianamente uno dei 
loro compiti affidati dalla propria Società Nazionale 
nel rispetto di sette principi fondamentali: Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, 
Unità, Universalità. 
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UMANITÁ 

 nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai 
feriti sui campi di battaglia, la Croce Rossa, in campo 
internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in 
ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la 
persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la 
comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace 
duratura fra tutti i popoli; non è solo il soccorso l'impegno 
primario della C.R.I., ma anche la prevenzione della sofferenza, 
per questo tutti gli operatori  si preoccupano di diffondere 
l'educazione alla salute e la conoscenza dei principi fondamentali 
e del DIU. 

 IMPARZIALITÁ 
 opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di 
condizione sociale e di appartenenza politica; per rispettare la 
persona umana è necessario rispettare la sua vita, la libertà, la 
salute, le sue idee e i suoi costumi, eliminando quindi i concetti di 
superiorità e di inferiorità. 
 NEUTRALITÁ  
 si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle 
controversie di ordine politico, razziale e religioso; operando in 
situazione di conflitto armato, la C.R.I. pone la sua struttura a 
servizio della collettività senza appoggiare o favorire nessuno, in 
modo da avere la fiducia di tutti. 
 INDIPENDENZA 
 la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le 
proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri 
pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi 
dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; il 
soccorso volontario e disinteressato è necessario soprattutto in 
tempo di guerra, quando molto spesso viene coinvolto l'animo 
degli uomini negando la serenità di giudizio e di un'opera 
obiettiva. 
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VOLONTARIETÁ 
la Croce Rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e 
basata sul principio volontaristico; volontario è la persona 
che aderisce all'organizzazione di sua spontanea volontà e 
senza alcuna costrizione, questo però non toglie che alcune 
prestazioni possano essere retribuite per i dipendenti, 
ovvero quanti fanno una scelta di vita professionale di 
aderire ai principi C.R.I. e soprattutto di aiutare il 
prossimo sofferente. 

UNITÁ   
nel territorio nazionale non vi può essere che una sola 
associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della 
sua azione umanitaria all'intero territorio; elemento di pace 
all'interno della nazione, e anche condizione per garantire la 
capillarità dell'intervento e la presenza in tutti i luoghi del Paese; 
inoltre è l'invito a tutti gli operatori C.R.I. a sentirsi componenti 
aventi lo stesso spirito umanitario alla base del proprio impegno. 
 UNIVERSALITÁ 

 la Croce Rossa Italiana  partecipa al carattere di 
istituzione universale della Croce Rossa, in seno alla quale 
tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di 
aiutarsi reciprocamente; ogni programma di sviluppo della 
C.R.I. si fonda su una visione globale dei bisogni, sulla cui 
base essa forgia strutture e servizi, richiede la 
partecipazione dei destinatari rafforzandone le loro 
capacità e contribuendo al miglioramento delle loro 
condizioni di vita. 
 

 

 

 

 



6 

 

 

Figura 6: francobolli vari di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Il concetto principale di tutto questo è dare una risposta ai bisogni 
dell’uomo in una società in cui le differenze aumentano, i conflitti si 
allargano, la povertà colpisce sempre di più e la comunità locale non riesce 
a dare certezze. Per raccontare la storia passata e quella presente la Croce 
Rossa e la Mezzaluna Rossa, insieme ai propri stati di appartenenza, hanno 
utilizzato: “francobolli, vignette, obliterazioni che costituiscono 
l’immagine fedele della vita e dell’opera universale della Croce Rossa, 
delle sue grandi date e degli avvenimenti salienti che la caratterizzano: 
conferenze, altre riunioni internazionali, anniversari della fondazione di 
Società, attività molteplici nel campo dei soccorsi d’urgenza, della salute, 
sia, per esempio, che si tratti di trasfusioni di sangue, di assistenza 
infermieristica, di attività sociali.” (Tratto dall’introduzione della Lega delle 
Società di croce Rossa al Catalogo “la Croix et la Paix” edito da Chalier – 
Francia 1977). 
E non solo questi oggetti, ma anche cartoline, medaglie, modellistica, 
erinnofilia, materiali cartacei vari, ambulanze (anche vere!), divise 
d’epoca, diplomi, distintivi, libri, decorazioni militari, giornali e 
pubblicazioni, telecarte, manifesti e tutto ciò che la Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa hanno prodotto e continuano a produrre anche come 
strumenti di propaganda. 
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Figura 7: erinnofili di Croce Rossa 

Ci sono alcune persone che raccolgono e conservano questo materiale ed 
hanno fondato 20 anni fa un club: ASSOCIAZIONE ITALIANA 
COLLEZIONISTI TEMATICI DI CROCE ROSSA “FERDINANDO 
PALASCIANO” (sito: www.collezionisticrocerossa.com – email: 
collezionisticrocerossa@gmail.com che ha tra i suoi obiettivi quello di 
favorire rapporti amichevoli tra i collezionisti della tematica “Croce 
Rossa” e facilitare il reciproco scambio di materiali, conoscenze ed 
esperienze in ambito collezionistico, di far rivivere situazioni oramai 
appartenenti al passato tramite le collezioni dei soci che possono rievocarle 
realizzando suggestive ambientazioni, di diffondere i Principi 
Fondamentali della Croce Rossa, di far conoscere la sua Storia tramite 
mostre, convegni, incontri, assemblee, pubblicazioni dei soci ed un 
notiziario periodico dell’Associazione (vedi figura 9) oltre che di 
approfondire episodi, avvenimenti e personaggi del mondo della C.R.I. 
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Figura 8: busta ricordo della 
Mostra Filatelica numismatica 
di Roma dedicata a 
Ferdinando Palasciano (1) 

(1) Ferdinando Palasciano 
(Monopoli, 13 giugno 1815 – 
Napoli, 28 novembre 1891) è 
stato un chirurgo e politico 
italiano, considerato uno dei 
precursori della Croce Rossa. 

 

 

Figura 9: frontespizio della pubblicazione 
dell'Associazione 

 

 

 

 

 

In una pubblicazione edita dalla Croce 
Rossa Internazionale viene riportata 
questa frase: 

“… così attraverso la filatelia tutta la storia della Croce Rossa si 
dipana progressivamente: storia appassionata, storia 
sconvolgente, storia della sofferenza degli uomini di ogni 
latitudine…”. 

A par mio, a maggior ragione, questo vale non solo per la filatelia 
ma per tutto il collezionismo tematico di Croce Rossa. 


