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50° anniversario

I sette Principi fondamentali compiono 50 anni
I sette Principi fondamentali della Croce Rossa sono stati proclamati dopo
la seconda Guerra Mondiale, ma affondano le loro radici nella creazione
del Movimento della Croce Rossa. Già
150 anni fa, infatti, quattro principi
stavano alla base della sua opera.
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«Al di là delle nostre
origini, delle nostre
convinzioni e del
nostro aspetto, siamo
in primo luogo esseri
umani con le stesse
necessità e gli stessi
desideri».

«Nel mondo quasi tutti conoscono la
Croce Rossa o la Mezzaluna Rossa del
proprio Paese. È proprio questa familiarità
che lega le persone».

Sandra Baeriswyl,
esperta diplomi
esteri

Minda Deol,
specialista Servizio donatori
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revidenza – Solidarietà – Centralizzazione – Reciprocità, sono questi i
quattro principi enunciati da Gustave
Moynier nei primi anni del Movimento
della Croce Rossa. Oltre 40 anni dopo,
nel 1921, vengono inseriti negli Statuti
del Comitato Internazionale della Croce
Rossa (CICR) in forma leggermente modificata: si inizia quindi a parlare di Im-

«La Croce Rossa è unica e presente in tutto il mondo.
Gli abitanti di ogni parte del pianeta sanno che le si possono
rivolgere in caso di necessità».

Christine Rüfenacht, responsabile di progetto
Sostegno ai familiari curanti

I sette Principi fondamentali
accompagnano il lavoro
quotidiano dei collaboratori e
dei volontari della CRS.
parzialità – Indipendenza – Universalità
– Uguaglianza delle Società nazionali.
Infine 50 anni fa, e più esattamente il 7
ottobre 1965, i sette Principi fondamentali in vigore ancora oggi vengono dichiarati solennemente durante la Conferenza
Internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, tenuta ogni quattro
anni. Sin dalla loro introduzione negli Statuti del Movimento – avvenuta nel 1986 –
tutti i collaboratori e i volontari esercitano
la loro attività nel rispetto dei Principi.
Anche altre organizzazioni umanitarie
hanno tratto ispirazione dai sette Principi fondamentali e molte di loro hanno
fatto dei primi quattro – Umanità, Imparzialità, Indipendenza, Neutralità – le basi
del loro operato. Essi, infatti, grazie alla
fiducia che suscitano nel prossimo, permettono spesso l’accesso a persone in
situazioni di emergenza.

➔
16

redcross.ch/principi

Humanité 3/2015

I sette Principi fondamentali stanno
alla base del nostro lavoro.
«Sempre dalla parte
dei più deboli, a
prescindere dalle loro
origini o dalla loro appartenenza religiosa».

Albin Seïté,
online marketing
manager

«Si tratta di un Principio essenziale per il mio
lavoro: durante le missioni all’estero, infatti,
ci capita spesso di collaborare con i volontari delle società locali della Croce Rossa».
«Solo chi è neutrale può fare da mediatore. Questo implica
anche fiducia reciproca nel trovare delle soluzioni».

Thomas Zweili,
responsabile Ufficio SCR

Thomas Capelli,
specialista Gestione di catastrofi
«Per me questo Principio significa che siamo tenuti
ad agire senza scendere a compromessi, nell’interesse dei più deboli».

Christine Kopp, responsabile Dipartimento
Salute & integrazione
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