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n QUADRO GENERALE E CLASSIFICAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI

Il sistema internazionale moderno è caratteriz-
zato dalla molteplice presenza di attori che
operano sulla scena mondiale: gli Stati, le Or-

ganizzazioni Internazionali, le Organizzazioni
Non Governative, la Croce Rossa ed altri
ognuno con proprie specificità.
Le Organizzazioni Internazionali (OI) sono
state riconosciute dalla sentenza della Corte di
Giustizia Internazionale del 20 dicembre 1980
nella quale si stabiliva che “Le Organizzazioni
Internazionali sono soggetti di diritto interna-
zionale e, come tali, sono vincolate dalle regole
generali del diritto internazionale”; con questa
sentenza la Corte afferma l’indipendenza delle
OI dall’ingerenza delle scelte degli Stati. Se-
condo il Diritto Internazionale, le Organizza-
zioni Internazionali si distinguono due tipolo-
gie, quelle di natura “pubblica” e quelle di na-
tura “privata” definite anche Non Governative. 
Vi è inoltre una terza tipologia di Organizza-
zioni Internazionali, nate dal diritto interno e ri-
conosciute successivamente da accordi specifici
internazionali, come la Federazione Internazio-
nale della Croce Rossa, un’organizzazione in-
ternazionale che coordina tutte le società nazio-
nali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa se-
condo i Sette Principi istitutivi, il Movimento
Internazionale della Croce Rossa e il Comitato
Internazionale di Croce Rossa [1]. Nei succes-

sivi paragrafi distingueremo le competenze di
questi tre Organi di Croce Rossa.
Le Nazioni Unite, nate nel 1945, sono l’organiz-
zazione internazionale preposta a dirimere le
controversie internazionali e a tutelare i diritti
umani; collegate ad esse operano sulla scena in-
ternazionale anche alcuni Istituti specializzati
come stabilito dall’art. 57 delle NU. «I vari Isti-
tuti specializzati costituiti con accordi intergoverna-
tivi, ed aventi nei loro Statuti vasti compiti interna-
zionali nei campi economico, sanitario e sociale, col-
legati con le Nazioni Unite» [2]. Gli Istituti specia-
lizzati delle NU, come ad esempio il WHO, la
FAO, e l’UNDP operano anche nelle situazioni
di emergenza su scala internazionale presen-
tando caratteristiche operative peculiari.

n L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLA SANITÀ (OMS O WHO)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è una
Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, fon-
data nel 1948, con lo scopo di garantire a tutti il
più elevato livello di salute, attraverso l’elabo-
razione di strategie poste in essere in accordo
con le autorità sanitarie dei vari Stati, mediante
emanazione di atti: le convenzioni, le racco-
mandazioni e i regolamenti. 
Fra gli atti emanati dal WHO ricordiamo le In-
ternational Health Regulations (IHR) ovvero le
norme, a carico delle autorità sanitarie locali, da
rispettare in caso di emergenze sanitarie.
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L’OMS, attraverso progetti sanitari internazio-
nali, è impegnata a ridurre il diffondersi di ma-
lattie infettive trasmissibili in molte aree del
pianeta, sia attraverso l’implementazione
dell’educazione sanitaria alla popolazione, sia
attraverso la costante opera di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica affinché si adottino com-
portamenti in grado di ridurre la diffusione di
epidemie e malattie croniche nella società. 
Il maggiore impegno del WHO è concentrato
nel Continente africano dove si ritiene che la
gran parte dei decessi tra la popolazione di-
penda, oltre che dalla mancanza di risorse ali-
mentari anche dalla presenza di malattie infet-
tive che si diffondono soprattutto in quelle aree
del paese dove mancano gli investimenti sani-
tari adeguati e dove le persone vivono sotto il
livello minimo di sussistenza. Secondo le stime
del 2004 si ritiene siano stati circa sei milioni le
vittime di malattie infettive in Africa [3]. 
L’Organizzazione ha sviluppato uno Strategic
Planing and Innovation [3] per fronteggiare
un’eventuale diffusione di patologie infettive su
larga scala. Nel piano inoltre è prevista l’assi-
stenza sanitaria in quelle aree del Continente
africano, in particolare nel Corno d’Africa [4],
ove vi sono Stati (Eritrea, Somalia, Gibuti, Su-
dan e Kenia) colpiti da carestie e dove è mag-
giore il rischio di contagio di malattie infettive.
Per comprendere meglio come opera il WHO,
può essere utilizzato l’esempio della Repubblica
del Centro Africa: in primo luogo l’Agenzia ha
redatto un rapporto sulla situazione sanitaria
del suddetto Stato; in seguito è stato svolto sul
posto un assessement, ovvero un’analisi preli-
minare per pianificare il progetto di assistenza
alla popolazione locale. Ha fatto seguito la scelta
del luogo dove sviluppare il progetto e creare le
strutture necessarie. Per ultimo ha seguito il
training del personale sanitario. 
Il fine dell’Agenzia è di consentire il libero ac-
cesso alle cure sanitarie alle popolazioni forte-
mente colpite dalle malattie trasmissibili, attra-
verso il sostegno finanziario rivolto agli Stati,
affinché questi ultimi provvedano ad adottare
appropriate strategie sanitarie per monitorare il
diffondersi di malattie trasmissibili su vasta
scala.

n L’ORGANIZZAZIONE PER 
L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA (FAO)

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agri-
coltura (FAO), nata nel 1941 al fine di portare

aiuti alle popolazioni nelle varie aree del
mondo, è l’istituto delle NU preposto a svilup-
pare programmi internazionali volti al sostegno
delle popolazioni che versano in condizioni di
estrema povertà.
L’azione dell’Agenzia è diffusa in varie aree del
mondo, in particolare dove è difficile garantire
un’equa distribuzione delle risorse alimentari.
In tali ambiti si registra abitualmente anche una
scarsità delle condizioni igienico sanitarie ed
una prevalenza elevata di malattie infettive.
La FAO in collaborazione con altri Istituti spe-
cializzati delle NU (WHO e UNICEF) ha stilato
una strategia, il Global Immunization Vision and
Strategy (GIS) 2006-2015 [5] allo scopo anche di
prevenire il diffondersi delle malattie infettive
nelle varie aree del mondo adottando quegli
strumenti necessari per consentire le cure a quei
soggetti ai quali è difficile l’accesso ai servizi sa-
nitari. 
Secondo le stime del WHO, si ritiene che nel
2003 circa ventisette milioni di bambini e qua-
ranta mila donne non abbiano avuto accesso
alle cure nel Continente africano [6].
La FAO durante un’emergenza, provvede a
prestare assistenza alimentare alle popolazioni
colpite da catastrofi naturali o da emergenze sa-
nitarie, attraverso progetti volti a migliorare le
condizioni agroalimentari dei paesi in via di
Sviluppo. 

n IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
(PAM/WFP)

Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) è
l’agenzia delle Nazioni Unite, nata nel 1963,
specializzata nel coordinare i numerosi pro-
grammi di sviluppo alimentare nei vari conti-
nenti.
I progetti di assistenza umanitaria sono rivolti
soprattutto ai Paesi in via di sviluppo in stato di
emergenza o di emergenza cronica, nei quali
porta aiuti alimentari alle popolazioni per scon-
giurare l’aggravarsi di una grave penuria di
cibo.
Tra gli interventi del PAM ricordiamo quelli
svolti nel 2005 in Pakistan e nell’area
dell’Oceano Indiano negli Stati colpiti dallo
Tsunami. 
Nel primo caso ricordiamo il violento terre-
moto che ha colpito il Pakistan provocando la
morte di circa ottantamila persone e duemila-
cinquecento sfollati rifugiati sulle montagne. Al
fine di prevenire una “catastrofe umanitaria” il
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PAM, in accordo con altre Agenzie delle Na-
zioni Unite, ha provveduto all’assistenza ali-
mentare dei sopravvissuti garantendo il riforni-
mento di aiuti alimentari alle persone sfollate.
Nel secondo caso, risalente anche esso al 2005,
l’assistenza umanitaria è stata rivolta alle popo-
lazioni colpite dallo Tsunami, il terribile mare-
moto che ha colpito molti degli Stati dell’area
dell’Oceano Indiano e causato la morte di mi-
gliaia di persone. Il tempestivo intervento del
PAM è stato mirato all’assistenza alimentare
consentendo di alleviare le sofferenze di molta
parte della popolazione. Attualmente il PAM è
impegnato, tra l’altro, nel Continente africano
in Darfur, dove milioni di persone vivono in
condizioni di estrema povertà e di insicurezza a
causa delle continue violenze e dove è difficile
garantire anche l’assistenza sanitaria [7]. 

n IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE 
DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA 

Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e
Mezza Luna Rossa è un’organizzazione caratte-
rizzata dalla presenza della Federazione Inter-
nazionale di Croce Rossa (FICR) e di Mezza
Luna Rossa, dal Comitato Internazionale di
Croce Rossa e da 185 Società Nazionali di Croce
Rossa (CICR). Il Movimento rafforza la capacità
delle sue componenti a raggiungere le popola-
zioni vulnerabili con azioni umanitarie efficaci:
delinea gli obiettivi ed i risultati da raggiungere
da parte del CICR, del FICR e delle Società Na-
zionali nel Mondo affinché collaborino in modo
fattivo.

n LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE 
DI CROCE ROSSA (FICR)

La Federazione Internazionale di Croce Rossa,
già denominata in passato Lega delle Società di
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, ottenne nel
1991 l’attuale denominazione. 
La Federazione si fonda sui sette Principi istitu-
tivi ed ha come compito quello di promuovere
attività di assistenza umanitaria rivolta alle po-
polazioni maggiormente vulnerabili, in accordo
con le Società Nazionali di Croce Rossa. Si oc-
cupa inoltre di dare assistenza sanitaria e uma-
nitaria a coloro che necessitano di cure, senza
discriminazioni di razza, religione, classe so-
ciale e nazionalità.
Fra gli scopi della Federazione vi è anche quello

di garantire un elevato livello di assistenza sa-
nitaria alle popolazioni afflitte da gravi malattie
infettive trasmissibili. L’attenzione della Fede-
razione è particolarmente rivolta a quelle aree
colpite da catastrofi naturali, dove i bisogni
sono più evidenti [8].
Secondo stime recenti, il 70% delle persone af-
fette da HIV vivono nel Continente africano:
nello Zimbabwe e nel Botswana circa il 25%
della popolazione di età compresa tra 15 e 49
anni è affetta dal virus dell’HIV. La Federa-
zione di Croce Rossa ha risposto a tali emer-
genze attraverso l’istituzione di un Network
europeo specifico, l’ERNA, per la lotta alla dif-
fusione di alcune malattie trasmissibili
(HIV/AIDS, TB) nelle persone vulnerabili.
Specifici accordi sono stati stipulati inoltre con
la Banca Mondiale e Organizzazioni non gover-
native per sviluppare progetti con le autorità
sanitarie nazionali dei paesi interessati, volti a
limitare l’espansione del virus.
Altro settore che vede protagonista la Croce
Rossa Internazionale è la lotta condotta per de-
bellare la Malaria, in particolare in Africa dove
maggiore è l’incidenza del parassita.
La sfida condotta della Croce Rossa contro il
proliferare delle malattie trasmissibili vede la
Federazione Internazionale di Croce Rossa ope-
rare in stretta collaborazione con tutti gli altri
attori internazionali, in particolar modo con il
WHO, sviluppando progetti congiunti.
Un esempio di sinergia di intervento fra attori
internazionali diversi è stato quello dell’inter-
vento in risposta all’emergenza sanitaria in Eri-
trea nel 2004. Allo scopo di fronteggiare l’au-
mentata incidenza di malattie comunicabili si
procedette ad un assessment sul campo da
parte di tre esperti onde definire i bisogni della
popolazione vulnerabile.
Identificati i beneficiari e la sede dell’inter-
vento, furono avviati i contatti con la “Conso-
rella” Eritrea e il Ministero della Salute eritreo.
Il progetto ha riguardato 50.000 beneficiari nel
periodo di Febbraio-Ottobre 2004 attraverso
una collaborazione fra agenzie delle Nazioni
Unite e Governo eritreo.
Un altro esempio di intervento internazionale
riguarda il caso dello Stato dell’Angola dove
nel 2004 si sviluppò un focolaio di epidemia di
febbre emorragica di Marburg. 
Il Ministro della Sanità nell’Agosto 2005, si
trovò di fronte a 374 casi di infezione di cui 329
morti: 158 casi di febbre emorragica furono con-
fermati in seguito da esami di laboratorio.
La situazione precipitò drasticamente necessi-
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tando l’intervento di sorveglianza attraverso
dei team mobili del Ministero della Salute
(MINSA) del WHO, e di MSF; che li vide atti-
vamente coinvolti nella ricerca dei contatti ne-
cessari a scoprire l’albero epidemiologico e la
conseguente diffusione virale.
Il CDC di Atlanta, il WHO e MSF condussero
una valutazione coordinata al fine di prevenire
l’ulteriore espansione del fenomeno virale at-
traverso un miglioramento delle condizioni di
accesso alle strutture sanitarie. Fu istituito un
comitato di emergenza di cui fecero parte anche
il CDC, MSF, il WHO, l’UNICEF, OCHA e il
WFP che ha provveduto all’invio di materiale.
L’azione della Federazione Internazionale della
Croce Rossa in Angola si è svolta attraverso va-
rie attività di sensibilizzazione e prevenzione,
svolgendo attività di informazione rivolta alla
popolazione locale riguardo le misure precau-
zionali da osservare per prevenire la diffusione
della malattia. 
La Federazione ha condotto inoltre, una campa-
gna di supporto psicologico rivolta sia alle vit-
time che ai familiari delle persone affette da
questo fenomeno .
Il Ministero della Salute (MINSA) attraverso un
accordo stipulato con la Croce Rossa angolana,
ha delegato a quest’ultima l’attività di coordi-
namento di tutte le attività rivolte a prevenire la
trasmissione della febbre emorragia di Mar-
burg.

Un esempio di intervento coordinato dalla
FICR è stato quello svolto dalla Società Nazio-
nale di Croce Rossa Italiana in Sri Lanka a se-
guito dello Tsunami del 2004: a Vakarai è stato
allestito un centro sanitario per la diagnosi e te-
rapia della malattie comunicabili, la cui mis-
sione è ancora in corso.

n IL COMITATO INTERNAZIONALE 
DI CROCE ROSSA (CICR)

Il Comitato Internazionale di Croce Rossa, nato
come associazione privata e regolamentata dal
codice civile elvetico, svolge la sua attività
verso le vittime di conflitti armati, prestando
assistenza e protezione umanitaria.
Per la sua opera di promozione del Diritto
Umanitario, il CICR è particolarmente apprez-
zato in ambito internazionale; il suo ruolo,
unico al mondo, è stato riconosciuto da molti
accordi di Diritto Internazionale così che può
essere considerato oggi una vera e propria Or-
ganizzazione Internazionale [9].

Parole Chiave: Organizzazioni Internazionali,
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, cooperazione
internazionale

Key words: International Organizations, Red
Cross/Red Crescent, International Cooperation

Di fronte alle numerose emergenze umanitarie che
turbano gli equilibri internazionali, le Organizza-
zioni Internazionali chiamate ad intervenire per
fronteggiare tali fenomeni sono: le Agenzie specia-
lizzate delle Nazioni Unite (NU), la Federazione
Internazionale di Croce Rossa (FICR) e le Società
Nazionali di Croce Rossa ed infine le ONG,
ognuna delle quali presenta proprie peculiarità e
modalità differenti di intervento. 
Nel campo della cooperazione sanitaria interna-
zionale è da segnalare un importante documento
redatto dal WHO, Agenzia delle NU, l’“Internatio-
nal Health Regulations (IHR)”, che suggerisce le li-
nee di comportamento alle quali gli operatori uma-
nitari si devono attenere quando operano in zone
di emergenza sanitaria. 
Questo atto può essere considerato un primo passo

verso un’armonizzazione della normativa interna-
zionale nel campo della cooperazione internazio-
nale sanitaria. 
Nel ricordare l’impegno costante del WHO nella
prevenzione delle malattie trasmissibili in molte
aree del mondo, è da segnalare in particolar modo
un’azione congiunta con la Federazione Interna-
zionale di Croce Rossa in Angola, allo scopo di
fronteggiare un focolaio di epidemia di febbre
emorragica di Marburg che ha coinvolto 374 per-
sone di cui 329 decedute. 
Infine non possiamo non ricordare l’intervento
congiunto del FICR con la Croce Rossa Italiana in
Sri Lanka a seguito dello Tsunami del 2004, dove a
Vakarai è stato allestito un centro sanitario per la
diagnosi e terapia della malattie comunicabili, la
cui missione è ancora in corso.
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Facing the numerous humanitarian emergencies that
upset the international balances, the International Or-
ganisations (IO) who intervene are: the Agencies of the
United Nations (UN), the International Federation of
the Red Cross (IFRC) and NGOs.
In the sector of international health cooperation, the
World Health Organization (WHO) has elaborated a
document, the International Health Regulations
(IHR), that regulates the health workers’ activity dur-
ing a health emergency.

In the many projects carried out by the WHO in the
field of infectious disease prevention, it is interesting
to recall the collaboration between the WHO and the
IFRC in Angola during a Marburg fever epidemic.
Another significant project that is examined is the on-
going medical activity in Sri Lanka promoted by the
Italian Red Cross and the IFRC. 
After the 2004 Tsunami a health centre was estab-
lished in Vakarai, one of the areas most damaged by the
disaster.

SUMMARY


