I PRINCIPI DELLA CROCE ROSSA
(Dal 1965)
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1) UMANITÀ (Fine: Missione - culturale e operativa)
"Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna
discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto
il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di
alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a
proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana.
Favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra
tutti i popoli"
2) IMPARZIALITÀ (Fine: Azione - Visione)
La Croce Rossa "non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di
religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera
solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la
precedenza solo agli interventi più gravi e
urgenti"
3) NEUTRALITÀ (Strumento: Ideologia)
"AI fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte
alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale,
religioso e filosofico"
4) INDIPENDENZA (Strumento: Strategia)
"La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri
pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro
rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire
sempre secondo i principi della Croce Rossa"
5) CARATTERE VOLONTARIO (Organizzazione: Metodo)
"La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e
disinteressata"
6) UNITA' (Organizzazione: Coerenza)
"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve
essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il
territorio"

7) UNIVERSALITA' (Organizzazione: Coesione)
"La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le
Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi
reciprocamente"

