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Tornare indietro nel tempo fino agli albori della Croce Rossa, che

celebra quest’anno il centocinquantenario della sua fondazione, ci

conduce poco oltre la metà dell’Ottocento e non ci allontana da

casa, dal momento che furono gli innumerevoli feriti e le vittime

delle battaglie risorgimentali di San Martino e Solferino a impressio-

nare lo svizzero Henry Dunant, ispiratore nel 1864 della Croce

Rossa Internazionale.

L’idea stessa, a quel tempo, di soccorrere i bisognosi a prescindere

dalla loro nazionalità, recava già l’impronta di un principio moderno

e assoluto al tempo stesso, tanto più attuale ai giorni nostri, in cui

cruenti conflitti insanguinano purtroppo ancora numerose Nazioni.

Anche in questi difficili frangenti, la Croce Rossa, forte delle motiva-

zioni e del desiderio di rispetto della dignità umana che animano i

suoi volontari, presta un indispensabile contributo, portando il suo

messaggio di pace e di speranza. Vogliamo dunque ricordare que-

sto importante anniversario riconoscendo, anche nel nostro Paese

e nella nostra regione, un’istituzione che, al di là di ogni posizione

ideologica, costituisce un luminoso esempio di volontariato, ani-

mato da quel semplice e concreto anelito a cooperare che ci piace

pensare risieda nella mente e nel cuore di ogni persona. 

Testimonianza di questo spirito ideale è quindi la mostra organizzata

dal Comitato regionale della Cri, che ha il pregio di far conoscere

più da vicino ai piemontesi la complessità e le sfaccettature di que-

sta realtà, fornendo allo stesso tempo molteplici spunti di riflessione

alla nostra coscienza di cittadini.

Questo tributo alla memoria, qui rappresentato da cimeli e docu-

menti di rilevante interesse storico, è un passo lungo il tortuoso, ma

imprescindibile percorso verso un concreto e reale progresso. 

Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

La Croce Rossa, 
150 anni di servizio
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Le battaglie di Solferino e di San Martino del 24 giugno 1859 hanno
rappresentato uno dei più cruenti eventi bellici di tutto l'Ottocento,
arrivando addirittura a superare la battaglia di Waterloo. Ad osser-
vare la battaglia e i suoi esiti vi era, tra gli altri, un filantropo svizzero,
Henry Dunant, il quale, da Castiglione delle Stiviere, dove oggi sorge
un Museo internazionale della Croce rossa, osservò colpito il grande
numero di morti e feriti provocati dalla battaglia che stava infuriando
a pochi chilometri. Dunant, insieme a don Lorenzo Barzizza, orga-
nizzò così un ospedale da campo che potesse offrire ricovero e
prime cure ai feriti. Quest'ospedale aveva però una particolarità: vi
potevano accedere feriti provenienti da ambo gli schieramenti, a
prescindere dalla nazionalità. 
Qualche anno dopo, nel 1862, Dunant pubblicò “Un souvenir de Sol-
ferino”: l'impressione determinata dalla cruda cronaca degli avveni-
menti rappresentò il punto d'avvio di una concatenazione di eventi
il cui esito finale sarebbe stato rappresentato dalla nascita della
Croce rossa internazionale nel 1864.
Solferino è diventata la culla di un’ idea straordinaria, quella secondo
cui una persona in difficoltà deve essere aiutata indipendentemente
dalla divisa che indossa. Ed è quella stessa idea che, ancora oggi,
a distanza di 150 anni dalla firma della 1a Convenzione di Ginevra,
anima l'impegno della Croce Rossa Italiana e dell'intero Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Il 2014 ha visto numerose attività organizzate dal Comitato regionale
della CRI per festeggiare la nascita della Croce Rossa ed i suoi 150
anni di incessanti attività. E tra queste compare anche la mostra sto-
rica “La Croce Rossa, 150 anni di servizio”, raccontata attraverso le
immagini di questo catalogo, con la quale abbiamo voluto ripercor-
rere anni di storia, di servizi a favore dei bisognosi e di esperienze
umane. 
Gli oggetti che sono esposti appartengono a collezioni private (come
quella del Corpo Militare CRI di Torino), al Museo di Chivasso sulla
Croce Rossa oppure sono di proprietà di singoli volontari che, con
passione, ne condividono l’esistenza in ogni occasione utile. 
Il Museo di Chivasso sulla Croce Rossa, inaugurato nel maggio 2009
presso i locali del Comitato Locale CRI di Chivasso, è nato grazie
alla generosa donazione da parte del volontario collezionista Pier
Carlo Rosa, attuale presidente del Museo stesso.
In esso sono esposti circa 7.000 pezzi, che parlano della storia della
Croce Rossa, suddivisi in: distintivi, medaglie, onorificenze, model-

La Croce Rossa,
150 anni di servizio
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lini di mezzi di trasporto infermi, libri, cartoline, francobolli, gadget,
riviste degli inizi del ‘900 (Domeniche del Corriere, Illustrazioni del
Popolo, Tribuna Illustrata, etc…), collezione “Il Segno Crociato del
Bene” di filatelia di storia della Croce Rossa, strumenti chirurgici e
Bandiera storica di Croce Rossa della Prima Guerra Mondiale.
Oltre ai distintivi, alle medaglie, alle cartoline ed alle riviste storiche,
nella mostra sono esposte le uniformi storiche del Corpo Militare e
delle Infermiere Volontarie - Corpi della Croce Rossa Italiana ausiliari
delle forze armate e primi ad intervenire in situazioni bellicose per
portare soccorso -, le prime borse di intervento sanitario con gli stru-
menti chirurgici utilizzati in guerra, ed altri oggetti come ad esempio
le borracce impiegate per dissetare i pazienti. 

In occasione dei festeggiamenti a Solferino dei 150 anni della Croce
Rossa, il Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano,
ha voluto rivolgere un messaggio augurale a tutta la Croce Rossa
Italiana che con piacere riporto di seguito.
“Il soccorso imparziale ai feriti sui campi di battaglia ha fornito un
notevole contributo alla nascita del diritto umanitario contempora-
neo ed ha avviato un percorso che porta oggi la Croce Rossa a pre-
venire e a lenire le sofferenze umane, ovunque nel mondo. Negli
odierni scenari internazionali i conflitti cambiano di natura e di di-
mensione ma continuano a colpire in primo luogo gli innocenti e i
più deboli. La forza della Croce Rossa è nella sua indipendenza,
nella sua universalità, nella sua azione disinteressata. I suoi volon-
tari sono animati da fortissime motivazioni ideali, dal desiderio di
pace, dal ripudio degli orrori della guerra, dalla determinazione a fa-
vorire la nascita di un mondo più giusto, fondato sul rispetto della
dignità umana. Sono motivazioni e valori che ispirano la Costitu-
zione italiana ed i trattati dell'Unione Europea e che sempre più per-
meano il diritto internazionale contemporaneo”.

Presidente del Comitato regionale CRI del Piemonte
Antonino Calvano
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Mosaico in rame 
(opera di Pier Carlo Rosa) 

raffigurante 
Ferdinando Palasciano 

precursore della Croce Rossa

Mosaico in rame (opera di Pier Carlo Rosa) raffigurante 
Florence Nightingale considerata la fondatrice 

dell’assistenza infermieristica moderna

Mosaico in rame (opera di Pier Carlo Rosa) raffigurante 
Henry Dunant ideatore della Croce Rossa
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Il primo Statuto della Croce Rossa Italiana

Un ricordo di Solferino di Henry Dunant

Testo
“Storia CRI dalla nascita” 
II Volume - Documenti

Testo 
“Storia CRI dalla nascita”

I Volume - Saggi
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Ambulanze di fine Ottocento
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Ambulanza SPA 
durante
la Prima Guerra Mondiale

Insegne
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Pubblicità di ambulanza radiologica
durante la Prima Guerra Mondiale

Pubblicità di ambulanze della SPA (Torino) 
durante la Prima Guerra Mondiale
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Il Secolo illustrato: 
“L’ambulanza della Croce Rossa Italiana in Bulgaria”



13

Modellini 
in scala 1:43 
di ambulanze 
civili e militari

Modellini 
giocattolo 
di ambulanze
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Treno ospedale durante 
la Prima Guerra Mondiale
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Il primo treno ospedale italiano allestito dalla Croce Rossa torinese in occasione 
dell’Esposizione di Torino del 1884

Modellino di treno ospedale
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Uniforme Mod. 23 
per Capitano Medico del Corpo Militare della CRI 

completa di berretto, cinturone e sciarpa 
per l’alta tenuta

Uniforme di soldato di sanità tedesco 
della Prima Guerra Mondiale
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Calendario del Corpo delle Infermiere Volontarie 
della Croce Rossa Italiana 2014 

“1914 - 2014 Le Crocerossine nella Grande Guerra”

Statuetta con uniforme di rappresentanza 
Corpo Infermiere Volontarie CRI
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Casco coloniale Mod. 28 per milite 
del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana

Prima Guerra Mondiale: elmetto Mod. 1916 da ufficiale
del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana

Elmetto da ufficiale Mod. 33 
del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana
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Zaino della Sanità Militare contenente materiale 
di primo soccorso 
(Esercito Italiano: post Seconda Guerra Mondiale)

Prima Guerra Mondiale: 
zaino di sanità (SANITATT ORNISTER) 

per soldato di Sanità tedesco. 
Conteneva materiale per medicazione 
di pronto soccorso ed era in dotazione 

al personale della Sanità al seguito 
delle truppe impiegate al fronte. 

Questo zaino avrebbe 
dovuto essere fabbricato in pelle, 

ma, in seguito alle necessità 
imposte dall’economia di guerra, 

venne prodotto in tela spessa e cuoio, 
sulla patta esterna era contrassegnato 

da una croce rossa, 
segno di neutralità
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Lanterna da campo (Prima Guerra Mondiale)

Bollitore da campo (1950 circa)

Microscopio per ospedale da campo 
(inizio ‘900)
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Secchio pieghevole di juta per il trasporto, 
la conservazione e la distribuzione 
di acqua alle truppe

Cesta in vimini con imbottitura di paglia 
per il trasporto di vetri contenenti acqua 

o altri tipi di bevande per le truppe 
(Anni ’20-’30 circa del ‘900)

Borraccia utilizzata per dissetare 
i pazienti e i militari
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Materiale per medicazioni: 
compresse, garze e telini 
per fasciature più lancette per bisturi 
con astuccio

Cassetta di pronto soccorso 
del Comitato Provinciale di Torino della CRI 
(Seconda Guerra Mondiale)

Ferri chirurgici, tra cui: 
un divaricatore, una pinza tiralingua, 

una emostatica, alcune siringhe 
ed una pinza per graffette
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Materiale vario: due pinze emostatiche, 
specchio frontale per otoscopio, 

siringhe in vetro di diverse misure, 
seghe e strumenti da amputazione

Materiale sanitario: 
fonendoscopio, pinze tiralingua, 
speculum nasale, astuccio porta siringhe
e dotazione per medicazioni
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Sacca di pronto soccorso per soldato della Sanità aerotrasportata americana (Seconda Guerra Mondiale): 
da notare, oltre al materiale per medicare ferite e la dotazione di sulfamidici, 

la presenza, come genere di conforto, delle sigarette
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Gavetta Mod. 30 appartenuta a Sorella Emilia Occelli. 
La gavetta, come pure il gavettino contenuto all’interno, vennero incisi da ignoto artista 

durante la prigionia in Germania della Crocerossina
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Cassetta per il trasporto dei ferri chirurgici e materiale 
per medicazione, in evidenza amigdalotomo 
e pinza emostatica

Prima Guerra Mondiale: 
batteria da campo per alimentazione 

elettrica di emergenza

Bauletto di metallo per la conservazione 
ed il trasporto di vivande per i degenti 
(1950 circa)
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Cartolina disegnata dall’ illustratore Golia 
tratta dal volume “Cento anni in cartolina” 

a cura di Virginia Brayda - Maria Teresa Blengini
Comitato Locale CRI Mondovì (CN)

Cartolina disegnata dall’ illustratore Buzzoni 
tratta dal volume “Cento anni in cartolina” 

a cura di Virginia Brayda - Maria Teresa Blengini
Comitato Locale CRI Mondovì (CN)
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Il Secolo illustrato: 
“L’esperimento dell’ospedale 
di montagna” - 1892



29

La “Domenica del Corriere” - ottobre 1942
Guerra in Libia: 

Infermiere Volontarie CRI operative in ospedale da campo

La crocerossina Maria Josè di Savoia Principessa 
di Piemonte in visita all’ospedale militare di Torino

Crest del Corpo Infermiere Volontarie 
della Croce Rossa Italiana
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Il Re Vittorio Emanuele III 
partecipa alla celebrazione del 50° anniversario 
di fondazione della Croce Rossa - 1904

La Domenica del Corriere: 
“L’opera benefica della crocerossina Elena 

Regina d’Italia” - 1918
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La Domenica del Corriere: 
“La crocerossina Maria Josè 
principessa di Piemonte
è nominata 
Ispettrice Nazionale 
della CRI”, 1939 - 1946
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Certificato d’iscrizione alla Croce Rossa Giovanile
1943 - 1944

Invito alla sottoscrizione socio CRI (Torino)

Manifesto propagandistico durante 
la Prima Guerra Mondiale
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Manifesto per il reclutamento 
allieve Infermiere Volontarie
CRI

Targa - medaglia in bronzo 
con motto del Corpo 

Infermiere Volontarie CRI 
“Ama-Conforta-Lavora-Salva”
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Diploma di benemerenza 
della CRI - 1916
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Concessione della medaglia 
a ricordo della Guerra 
Europea (1914 - 1918)
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Foglio di congedo definitivo 
dalla CRI del 1917

Medaglie commemorative 
dell’intervento della Croce

Rossa in occasione 
dell’alluvione 

di Firenze (1966) 
e del terremoto di Messina
e Reggio Calabria (1908)
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Medaglie di benemerenza 
della CRI

Medaglione di benemerenza della Croce Rossa Italiana



38

Le prime divise ufficiali della Croce Rossa Italiana - 1897
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Le prime divise ufficiali della Croce Rossa Italiana - 1897



40

Copertina 
di una pubblicazione 

per la raccolta 
di fondi a favore 

della Croce Rossa
1896
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Copertina di una pubblicazione 
della Croce Rossa Italiana
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La Domenica del Corriere: 
incidente tra un’ambulanza della Croce Rossa 

e un aereo

La Domenica del Corriere: 
nave ospedale bombardata da aerei nemici 

1944
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Pubblicazione commemorativa della partecipazione
della Croce Rossa Italiana alla Guerra di Corea

1953

Manifesto - locandina utilizzato nella missione 
Airone in Somalia nel 1993 

per avvisare la popolazione locale 
della presenza di un ospedale attendato 

con ambulatorio pediatrico
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Diario di una crocerossina in guerra
1940 - 1943

Le crocerossine in guerra e in pace 
90° anniversario della fondazione 
Corpo Infermiere Volontarie CRI 
Comitato Locale CRI Mondovì (CN)

Raccolta 
“Albo d’Oro delle Infermiere Volontarie 

decorate al Valor Militare”
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Diario di una Infermiera Volontaria
nella Seconda Guerra Mondiale

Copertina 
del volume del
Corpo Infermiere 
Volontarie CRI 
“In guerra, in pace”

Storia 
“Sorelle di terra e di mare” 
a cura di Virginia Brayda 

e Giovanna Di Rago

Copertina del volume
“Donne al fronte. Le Infermiere Volontarie 

nella Grande Guerra”
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La Croce Rossa
A cura dell’ A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)

Tutto iniziò dalla battaglia di Solferino e di San Martino del 24

giugno 1859 tra i franco-piemontesi e gli austriaci. Essa risultò

particolarmente cruenta con migliaia di feriti che giacevano sul

terreno, senza che nessuno intervenisse; né gli austriaci, per-

ché in fuga, né gli altri, perché impegnati ad attaccare le retro-

guardie nemiche per trarre il maggior vantaggio dal successo.

J. Henry Dunant, un giovane svizzero giunto da Ginevra in Lombardia

con la speranza di incontrare Napoleone III, sostò a Castiglione delle

Stiviere, a poca distanza dall’epicentro della battaglia. Rimase profon-

damente impressionato per la tragicità della situazione. S’improvvisò infermiere, portando soc-

corso a centinaia di moribondi, dell’una e dell’altra parte. Fu in quelle

giornate, dal 25 al 27 giugno, che nella sua mente germinò l’idea di

una organizzazione neutrale che potesse intervenire sui campi di

battaglia per prestare soccorso ai feriti. Un soldato ferito doveva es-

sere considerato solo un essere umano, non più differenziato da una

divisa. In quei giorni nasceva il grande nobile progetto di quella or-

ganizzazione che doveva diventare la CROCE ROSSA. 

In questa occasione H. Dunant organizzò l’opera di soccorso ai feriti negli ultimi giorni del giugno

1859. Il fondatore della Croce Rossa ebbe la forza d’impegnare tutta la sua esistenza per realizzare

il suo storico appello “agli uomini d’ogni Paese e d’ogni con-

dizione” perché concorressero alla fondazione di una “orga-

nizzazione internazionale di soccorso” per la cura e la

protezione dei soldati feriti e malati in tempo di guerra. Ebbe

dei precursori altrettanto coraggiosi e determinati, che pur

non raggiungendo obiettivi grandiosi come quello di Dunant,

si sacrificarono per i medesimi ideali.

Da una stampa dell’epoca
Autore: Carlo Bossoli

A sinistra la “Chiesa Maggiore” di Castiglione delle Stiviere



Ferdinando Palasciano, medico militare nel-

l’esercito borbonico, nel 1848 si ribellò all’or-

dine del suo comandante, Gen. Filangeri, che

gli aveva imposto di non curare i soldati ne-

mici feriti in combattimento. 

Solo l’intervento di Re Ferdinando gli evitò di

essere passato per le armi; se la cavò con un

anno di carcere. Nel 1861, eliminato il dominio

borbonico e raggiunta l’Unità d’Italia, poté pro-

clamare la sua idea della “neutralità dei feriti in

guerra”, che doveva costituire la base del pen-

siero di Dunant. Qualche anno dopo Pala-

sciano diventò senatore del Regno d’Italia.

L’Italia è stata una delle prime Nazioni aderenti alla convenzione di Ginevra, che diede l’avvio alla

costituzione della Croce Rossa. La Croce Rossa Italiana nacque a Milano il 15 giugno 1864 con il

nome di “Comitato Milanese dell’Associazione Italiana di Soccorso per i feriti e i militari in tempo di

guerra”. Il nome e l’emblema della Croce Rossa vennero stabiliti nella “Convezione di Ginevra” del

22 agosto 1864; venne deciso di adottare una croce perché si tratta di un simbolo facilmente com-

prensibile in tutti i Paesi. Si decise inoltre per uno sfondo bianco, perché questo colore - per tradi-

zione - è sempre stato simbolo di neutralità.

47

Ringraziamo il sig. Sergio Vicardi per la collezione filatelica esposta.

Ferdinando Palasciano
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