1866: 3ª Guerra d’indipendenza • 1867: Monterotondo e Mentana • 1870: presa di Roma •
1883: terremoto di Ischia • 1895: campagna coloniale di Eritrea • 1901: epidemia di peste a Napoli •
1901-10: campagna antimalarica nell’Agro Romano • 1905: terremoto in Calabria e Sicilia • 1907:
inondazione del Veneto • 1908: terremoto in Calabria e Sicilia (Medaglia d’Oro per i Benemeriti) •
1910: nubifragio di Ischia e Salerno • 1910-11: campagna anticolerica in Puglia • 1911-12: guerra
italo-turca (Libia) • 1912-13: guerra nei Balcani (Serbia, Bulgaria, Montenegro e Grecia) • 1913:
spedizione militare in Cirenaica • 1915: terremoto della Marsica (Medaglia d’Oro per i Benemeriti)
• 1915-18: 1ª Guerra Mondiale • 1919: operazione militare a Fiume • 1922: carestia in Russia •
1922: incendio di Smirne • 1924: soccorsi in Albania • 1926: terremoto del Monte Amiata • 1930:
alluvione del Tevere (Medaglia di Bronzo al Valor Civile) • 1930: soccorsi in Albania • 1930:
terremoto del Vulture • 1935-36: campagna in Africa Orientale Italiana (Etiopia) • 1936-37:
operazioni militari in Spagna (Guerra civile) • 1940-43: 2ª Guerra Mondiale • 1943-45: 2ª GM
R.S.I. • 1943- 45: 2ª GM Liberazione • 1948: terremoto del Monte Amiata • 1948: terremoto nelle
province di Arezzo, Grosseto, Perugia e Foggia • 1950: terremoto nelle province di Livorno,
L’Aquila e Rieti • 1954-56: guerra di Corea (ONU) • 1955: alluvione nel salernitano ad Eboli •
1956: VII giochi olimpici invernali a Cortina d’Ampezzo • 1957: alluvione a Borsea di Rovigo
(Polesine - Medaglia d’Oro al Valor Civile) • 1959: alluvione nelle Marche • 1960: alluvione del Po
nel Polesine • 1960: terremoto di Roccamonfina • 1960: olimpiadi di Roma • 1961-64: guerra nel
Congo ONU • 1962: terremoto del Sannio e Irpinia • 1963: inondazione diga del Vaiont (Medaglia
di Bronzo al Merito Civile e Gran Croce al Merito C.R.I.) • 1966: alluvione dell’Arno • 1968:
terremoto del Belice (Medaglia d’Oro al Merito Civile) • 1976: terremoto del Friuli (Medaglia
d’Argento al Merito Civile) • 1979: terremoto in Montenegro • 1980: terremoto in Algeria a El
Asnam • 1980: sisma Campania e Basilicata • 1984: terremoto in Abruzzo e basso Lazio a
Pescasseroli, Opi, Barrea e Alfedena • 1985: terremoto nel Messico • 1987: alluvione in Valtellina •
1987: campionati mondiali di atletica leggera a Roma • 1988: sciagure aeree nelle isole Azzorre e a
Cuba • 1988: terremoto in URSS-Armenia (per il personale: Medaglia d’Oro per i Benemeriti e
Medaglia al Merito URSS) • 1989-90: guerra civile in Romania • 1990: campionati mondiali di
calcio “Italia 90” • 1991: crisi in Albania • 1991: guerra del Golfo in Iraq • 1992: alluvione
dell’Arno nelle province di Firenze, Arezzo e Prato • 1992-96: conflitti nei Balcani • 1992-95:
interventi umanitari in Croazia • 1992-96: interventi umanitari in Bosnia • 1994: interventi
umanitari in Yugoslavia • 1994: alluvione nell’Italia Nord-Ovest (Cuneo, Alessandria e Asti) •
1996: nubifragio a Crotone • 1997: missione NATO SFOR in Bosnia • 1997: sisma in Umbria e
Marche • 1998: frane a Sarno • 1999: operazione “Arcobaleno” in Albania • 1999-2003: missione
NATO Enduring Freedom negli Emirati Arabi Uniti • 1999-2003: progetto bilaterale con CICR in
Kosovo • 1999-2005: missione ONU UNMEE in Eritrea • 2000: alluvioni e frane in Calabria, in
Piemonte e Valle d’Aosta • 2001-2003: missione NATO KFOR in Kosovo • 2002: eruzione
dell’Etna • 2002: sisma nel Molise • 2003-05: interventi umanitari in Iraq a Baghdad • 2003-2006:
operazione Antica Babilonia in Iraq a Nassiriya • 2003-2014: missione NATO ISAF in Afghanistan
• 2005: terremoto in Pakistan • 2005: tsunami in Sri Lanka • 2006: XX giochi olimpici invernali di
Torino • 2007: campionati mondiali master di atletica leggera • 2008: crisi umanitaria in Georgia •
2010: terremoto ad Haiti • 2011: emergenza profughi in Tunisia • 2011: emergenza in Corno
d’Africa (Kenya) • 2012: terremoto in Emilia Romagna • 2012: emergenza neve nel Lazio • 2013:
alluvione in Sardegna • 2014-2016: operazioni Mare Nostrum/Triton/Mare Sicuro e controllo flussi
migratori nel Mediterraneo • 2015-2016: missione NATO Resolute Support in Afghanistan • 20152016: operazione di recupero dei corpi senza vita di cui al naufragio del 18 aprile 2015 nel
Mediterraneo • 2015-2016: EUNAVFOR MED - Operation Sophia nel Mediterraneo • 2015-2016:
Task Force Air negli Emirati Arabi Uniti.
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€ 10,00

Contiene:
1 francobollo,
1 cartolina,
1 busta primo giorno.
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CROCE ROSSA ITALIANA

CORPO MILITARE

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana trae origine dalla disposizione
emanata dal Ministro della Guerra il 1° giugno 1866, con la quale il personale delle «Squadriglie
di Soccorso», prime formazioni del Comitato Milanese per il soccorso ai feriti e malati di
guerra, poi trasformatosi in Associazione Italiana della Croce Rossa, fu assoggettato alla
disciplina militare con equiparazione gerarchica ai gradi dell’Esercito e con relativa uniforme.
Nello stesso mese, le predette formazioni furono impiegate dallo Stato Maggiore alle
dipendenze del 5° Corpo d’Armata con il quale, nella terribile battaglia di Custoza della Terza
Guerra d’Indipendenza, fu suggellato il loro «battesimo del fuoco» e da allora i militari C.R.I.
operano ininterrottamente con compiti di assistenza sanitaria alle Forze Armate in tempo di
pace, guerra e grave crisi internazionale nonché alla protezione civile in missioni umanitarie
per aiuto alle popolazioni colpite da calamità.
Al Corpo, la cui Festa ricorre il 25 giugno, è concesso per legge l’uso della Bandiera
nazionale.

