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Venerdi 24 giugno 1859: Dunant arriva la sera a Castiglione ? 

Sabato 25 giugno 1859:                                                             

Il mattatatoio “il sole del 25….”                                                

e prima assistenza nel duomo di Castiglione                                                  

Lunedi 27 giugno: “Tutti fratelli!” 

Giovedi 30 giugno: H.D. va a Brescia e visita gli ospedali. 

Louis Appia, Don Lorenzo Barzizza e Ferdinando Palasciano. 

11 luglio 1859: Armistizio di Villafranca 

6 maggio 1860: Spedizione dei Mille 

20 gennaio 1861: 1°Accademia Pontaniana. Premio 

F.Palasciano 





17 marzo 1861: Vittorio Emanuele II re di Italia 

28 aprile 1861: “Della neutralità dei feriti”(F.Palasciano) e 

riproposta del premio. 

29 dicembre 1861: Secondo discorso di F.P. sulla neutralità dei 

feriti. 

26 gennaio 1862: Appia e De Vita vincitori del premio F.P. e 

“Manuale di chirurgia militare”. 

Novembre 1862: Esce la prima edizione del “Souvenir” 

Dicembre 1862: esce la 2°edizione del “Souvenir” 

Febbraio 1863: esce la 3° edizione del “Souvenir” con 

proposte di interventi in tempo di pace. 



Louis Appia                    

1818-1898 
Ferdinando Palasciano 

1815-1891  

 







26-29 ottobre 1863: Conferenza preparatoria di Ginevra. Capello? 

Benigno Bossi! Cesare Castiglioni. 

Novembre 1863: esce il “Souvenir” dello Zanetti 

27 dicembre 1863: Terza memoria di F.Palasciano sulla neutralità, 

il testo servì anche ad Appia  per essere invitato a Ginevra pg.813 

Febbraio-marzo 1864: C.Castiglioni all’Ass.Medica Ital. propone 

la costituzione di una “Società di soccorso ai feriti e malati in 

guerra” 

Gennaio 1864: G.Corsini propone la stessa cosa a Firenze (Invito 

patriottico, pag.814) 

15 giugno 1864: nascita del 1°Comitato milanese. Il re ne è 

protettore ed il principe Umberto presidente onorario. E’ nata la 

CRI! 



8-22 agosto 1864: Conferenza diplomatica di Ginevra. E’ presente 

C. Castiglioni. 

Adesione e ratificazione degli stati alla Convenzione di Ginevra del 

1864:  1. Francia 22 settembre ‘64, 2. Svizzera 1 ottobre ’64, 3. 

Belgio 14 ottobre ’64, 4. Olanda 29 novembre ‘64, 5. Italia 4 

dicembre  ’64. La prima Italia unita del 1861 è la quinta in assoluto!  

28 agosto 1864: IV memoria di F.P. sulla neutralità dei feriti. Vi 

sostiene che Ginevra ha accolto parte della sua idea. Lamenta che i 

cultori delle scienze mediche siano eclissati da un “dilettante 

infermiere”, H.D.  

19 novembre 1864: Trasferimento della capitale di Italia da Torino a 

Firenze. 

11 dicembre 1864: approvazione del 1°regolamento del Comitato 

milanese. 

 





23 dicembre 1865: La C.R.I assume le divise della fanteria senza 

la sciabola. 

1° giugno 1866: nascita del Corpo militare 

2 luglio 1866: Partono per la guerra le prime squadriglie 

20 luglio 1866: battaglia di Lissa 

25 marzo 1867: 1° riunione nazionale a  Firenze dei Comitati CRI. 

Si sottolinea che il Comitato centrale  deve essere nella capitale. 

1 aprile 1867: 12°esposizione universale a Parigi. 

Agosto 1867: Epidemia di colera e primi interventi della CRI 

26-31 agosto 1867: 1°Conferenza internazionale di CR a Parigi. 

F.Palasciano rifiuta la medaglia di argento. 

7 settembre 1867: H.Dunant è espulso dalla CR 



28 /10 e 3/11 1867: Battaglie di Monterotondo e di Mentana. 

20 settembre 1868: riunione a Ginevra per la revisione della 

Convenzione. C.Castiglioni è presente. 

22-27 aprile 1869: 2°Conferenza internazionale della Società di 

CR a Berlino. Temi: guerre sul mare e tempi di pace. Inizia la 

divergenza tra CICR e Soc. Nazionali che porterà a 1919. 

1 settembre 1870: battaglia di Sedan. La CRI ospita                        

i feriti francesi sul lago di Como                                                       

e  i tedeschi sul lago Maggiore.                                                          

Torino invia la Tourinaise 

20 settembre 1870: Porta Pia. 

2 luglio 1871: Roma capitale 

1871: muoiono (luglio) Agostino Barbieri e C.Castiglioni (ottobre) 



Storia della Croce Rossa Italiana 

 
parte seconda e terza 

 

 

a cura di Paolo Vanni 



Parte seconda  

  

16 marzo 1872:  Soc. olandese di Croce rossa 

9 giugno 1872:   Passaggio da Milano a Roma 

21 febbraio ’73:  G. Moynier non nomina H.D. 

8-9 settembre ’73:    a Gand nasce il DIU 

31 gennaio ’74:    prima riunione a Roma 

1 marzo ’74:        2° riunione a Roma 

31 maggio 74:    nascita del Comitato Centrale a Roma 

21 marzo ’75 :    Due statuti a Roma e rapporti con l’O.di Malta 

29 luglio ’75 : Pallavacini doppio presidente 

 



21 dicembre ’75: la Principessa di Piemonte presiede la prima 

sezione. Nei documenti compare il termine Croce Rossa 

1976-’78: Guerra di oriente, nasce il Croissant Rouge 

1 maggio ’76: prima riunione del Comitato centrale a palazzo 

Lovatelli per  eleggere il presidente. 

21 maggio ’76: viene eletto il sen. Enrico Guicciardi. 

14 marzo ’77 : Guicciardi propone l’unificazione dei comitati 

9 gennaio ’78 : muore il re Vittorio Emanuele II 

12 gennaio ’78 : è re Umberto 

22 marzo ’78 : rapporti con l’Ordine di Malta.               

Vincenzo Maggiorani  è eletto segretario. 



14 giugno ’78: si decide di pubblicare un bollettino 

Dicembre ’78: muore Pietro Castiglioni. 

24 dicembre ’78: Maggiorani propone l’Ente morale 

19 gennaio ’79: nasce l’unione delle Dame italiane 

Estate ’79: Esce il bollettino n° 1  

30 maggio ’82 : O. Baratieri propone  

la legge sull’ente morale 

28 luglio ’83 : terremoto di Ischia (Napoli) 



Parte terza (1884 – 1914) 

1884-1887: Epidemie di colera in Italia, la CRI interviene. 

7 febbraio 1884: Emanazione del regio decreto 1243 attuativo della 

legge n°768 sull’erezione della CRI in corpo morale. Lo stesso 

giorno un altro regio decreto sancisce l’approvazione del nuovo 

statuto della CRI il cui testo differisce da entrambe le bozze 

precedenti, (Fabbri A. L.c.36.cronologia giuridica).  

Da quel giorno la CRI entra in un nuovo periodo di vita; il Comitato 

centrale è il solo che la rappresenta per il regno, si darà, come 

abbiamo detto, un nuovo Statuto che deve essere approvato dai 

ministri della Guerra e della Marina e, in forza di questo statuto, tutti 

i comitati esistenti al tempo, nel Regno, debbono ricostituirsi e 

prendere il nome di sottocomitati. (Vedi Boll. n°3 pg.7,8). 

 



1-6 settembre ’84: III Conferenza internazionale a Ginevra 

6 novembre ’84: il re nomina Raffaele Cadorna nuovo presidente. 

18 aprile ’86 : Relazione del presidente gen. Raffaele Cadorna 
(Boll.3 Pag.23). Dopo lo statuto viene pubblicato in quest’anno il 
nuovo regolamento organico, approvato dalle due autorità tutorie: 
guerra e marina, relativo al regolamento interno del Comitato 
centrale e a quello dei Sottocomitati, nonché alla  costituzione di 
nuovo dei sottocomitati regionali nelle sedi dei comandi 
dell’esercito. (Boll.3 pg.23) 

Si pensa anche ad un regolamento di guerra, ove in tempo di guerra 

tutto si centralizza (il Presidente del  Centrale rappresenta e 

comanda tutta la CRI), mentre in tempo di pace c’è una 

decentralizzazione con più libertà d’azione per i sottocomitati. 

(Boll.3 Pg33). Siamo nell’ 86, ma nel suo discorso il gen. Cadorna 

ribadisce che la CRI deve conservare le sue forze per la guerra.  



 

23 ottobre ’86 : Il Presidente Cadorna presenta le sue dimissioni 

per motivi di salute e  questa è la data del Regio Decreto che le 

accetta. Gli succede il sen. conte Gian Luca Cavazzi della 

Somaglia con nomina ufficiale del 11/11/86.  

26 gennaio 1887 : Dogali! 

settembre 1887 Data di pubblicazione del Bollettino n°4. 

Nelle prime pagine è riportata la successione Cadorna – Della 

Somaglia, poi troviamo notizie su:                                                                                    

Diffusione della CRI, i sottocomitati sono 110 (con 35 sezioni 

femminili già costituite), ma si pensa che alla fine dell’87 si 

supereranno i 200. Tra i sottocomitati regionali solo il 12° è 

ancora incompiuto.  

22-27 settembre ’87: IV Conferenza Internazionale di CR a 

Carlsruhe 

 





25aprile 1888 :  La regina Margherita convoca al Quirinale la 

commissione superiore delle Dame italiane dell’associazione di 

Croce Rossa. Presenti 18 rappresentanti di tutte le regioni italiane. 

Introduce il conte G. Luca della Somaglia spiegando i compiti della 

sezione femminile. Tutte le signore ricevettero in dono dalla regina 

il bracciale di neutralità e un libretto del prof. Esmark dal titolo 

“Sui lavori coi quali le signore possono essere utili in guerra”. 

 

2 maggio ’89 : trattato di Uccialli;  

 

 



28 novembre 1891: muore in solitudine F.Palasciano 

21-27 aprile 1892 : V conferenza internazionale della CR a Roma 

11 giugno 1892:   obbligo di saluto 

9 febbraio 1895: Il generale Baratieri invia al Ministro della 

Guerra un rapporto sul servizio sanitario in Africa dove viene fatta 

esplicita richiesta di un consistente contributo ad opera della CRI. 

 8 aprile 1895 : Parte da Roma l’ospedale da campo CRI n°29 da 

50 letti con tutto il personale e il materiale necessario. Il 10 aprile 

l’unità sanitaria viene imbarcata da Napoli per Massaua sul 

“Vincenzo Florio”.  

7 dicembre 1895 : Tragedia dell’Amba Alagi 

dicembre 1895 : Si pubblica il bollettino n°12, che insieme al 13 

ed al 14 conterrà notizie sulla guerra di Eritrea. 

 



1 marzo 1896 :  Tragedia della battaglia di Adua 

9 aprile 1896 : diventa presidente della CRI il senatore conte Rinaldo 

Taverna 

2°metà di aprile ’96 : 

Ispezione della CRI in Eritrea                                                            

diretta dal prof.  Paolo Postempski  

 



12 giugno 1897 : Rientra in Italia dalla Colonia tutto il personale 

CRI della spedizione di soccorso. Belogi R.  pg.53 

settembre 1897 :  VI Conferenza internazionale a Vienna 

  Rappresentano la CRI  il presidente gen. Taverna, il consigliere di 

stato comm. Fruttuoso Bechi, segretario generale 

dell’associazione, il Prof. Gaetano Mazzoni membro del Consiglio 

direttivo,(autore della difesa di Palasciano edita poi nel 1895); 

rappresentano il Governo italiano il coll. medico Panfilo Panara e 

il dott. Salvatore Grisolia medico della Marina, erano presenti 

anche il sovrano ordine di Malta, l’ordine di San Giovanni di 

Gerusalemme ed  il suo ramo inglese. In questa occasione la CRI 

propone un regolamento per le conferenze internazionali che venne 

definito e approvato, Frezza A. L.c.19 pg.61. 

 



1898 - 1913 :     la CRI istituisce posti di soccorso nelle miniere di 

zolfo. Questi posti di soccorso si estesero poi ad altre zone di Italia, 
Ottaviani R. Ceci G. pg.17   

14 marzo 1898 : viene posta una lapide in onore di F.Palasciano a 

Capua 

12 giugno 1898 :     All’assemblea nazionale il presidente Taverna 

sostiene l’importanza di “lavorare” anche in tempo di pace 

intervenendo, previo accordo con il rispettivo governo, in caso di 

pubbliche emergenze.  Il Comitato centrale conferisce la medaglia 

d’oro di benemerenza alla memoria di Ferdinando Palasciano. Il 

marchese Atenolfi, presidente del comitato di Napoli, la consegna 

alla vedova, contessa Olga de Wavilow, Frezza A. L.c.19 pg.63. 

 



 

18 maggio – 29 luglio’99 : a l’Aja, per iniziativa dello zar di Russia 

Nicola II, si tiene una grande Conferenza internazionale allo scopo 

di regolamentare la guerra. In particolare vengono adattati alla 

guerra marittima  i principi della Convenzione di Ginevra. 

Luglio 1899:     Si pubblica il bollettino n°15 

18 maggio 1900 :  lotta antimalarica 

29 luglio 1900  : omicidio del re 

31 luglio 1900 : diventa re Vittorio Emanuele III 

novembre 1900 : bollettino n°16 

1901 – 1902 : peste e dermotifo a Napoli 

 



3 luglio 1901 : si approvano le attività in tempo di pace. Si 

ricostituisce a Roma il Comitato locale con presidente il duca 

Leopoldo di Torlonia. 

30 settembre 1901 : nascono i posti di soccorso nelle miniere in 

Sicilia 

1902 : Il principe Pietro Strozzi è presidente a Firenze 

20 maggio – 4 giugno 1902 : VII Conferenza Internazionale a San 

Pietroburgo 

giugno 1902 : bollettino n° 17 

1903 : Bollettino n° 18 

1904 – 1905: guerra russo-nipponica. E’ presente Filippo Camperio, 

tenente di vascello, come addetto navale. Al suo ritorno parlerà della 

importanza delle infermiere russe e giapponesi. 

Dicembre 1904 : si pubblica il bollettino n° 19 



8 settembre 1905 : terremoto calabro.  131 comuni assistiti dalla CRI 

1905 : lotta antimalarica all’agro pontino 

8 aprile 1906 : Eruzione del Vesuvio 

Giugno 1906 : esce il bollettino n°20 

11 giugno 1906 : 1° revisione delle Convenzione di Ginevra del ’64. 

Estensione alle guerre marittime. 

Dicembre 1906  : a Milano Sita Meyer organizza i primi corsi per 

infermiere. 

1907 : Concesse le stellette alla CRI 

aprile 1907 : bollettino n° 21 

giugno 1907 : VIII Conferenza Internazionale a Londra 

ottobre 1907 : terremoto in Calabria 



9 febbraio 1908 : Prima scuola ospedale a Roma delle infermiere 

volontarie. 

aprile 1908 : bollettino n° 22 

28 dicembre 1908 : terremoto di Reggio C. e Messina 

Settembre 1909 : Bollettino n°23 

1910 : Epidemia di colera nel sud Italia, muoiono tre militi di CRI 

21 aprile 1910 : Nuovo regolamento delle scuole infermiere 

13 agosto 1910 : muore F. Nightingale 

21 agosto 1910 : muore G. Moynier 

30 ottobre 1910 : muore H.Dunant 

13 febbraio 1911: i ministeri della guerra e della marina 

approvano il nuovo regolamento generale della CRI. Interventi in 

tempo di pace. 



Giugno 1911 : Bollettino n° 24 

29 settembre1911:  (ore15)  L’Italia dichiara Guerra alla Sublime 

Porta. In questa data nasce anche l’operazione “Memfi”. Su quella 

nave si imbarcò  sua A.R. Elena di Francia Duchessa D’Aosta. Vedi 

Lombardi F. et Al. . 

13 ottobre1911: Gli uomini della CRI salpano da Napoli per arrivare 

alle ore 4 a Tripoli nella notte tra il 14 e 15 ottobre.  

13 ottobre1911:   Inizia l’epidemia di colera a Tripoli con la morte di 

un marinaio. La CRI ebbe 3 morti. 

23/10/1911:    Tragedia di Sciara Sciat. 

7 maggio  1912:  IX Conf. Int. della Croce Rossa a Washington.  



10 giugno 1912 : Tutela del nome e del simbolo. 

16 giugno 1912 : ospedale e scuola della  Principessa Iolanda 

20 dicembre 1912 : rimpatrio di tutto il personale CRI dalla 

Libia 

1913 : Guerra balcanico-turca 

6 maggio 1913 : muore il Gen. Conte Rinaldo Taverna dopo 15 

anni di presidenza della CRI 

25 maggio 1913 : il Conte G.Giacomo della Somaglia è il nuovo 

presidente della CRI 

14 febbraio 1914 : Busto di F.Palasciano in Campidoglio 

30 aprile 1914 : celebrazione del 50° della CRI 

13 gennaio 1915 : terremoto della Marsica. Avezzano 



Presidenti generali della CRI 

 

Castiglioni Cesare                             15 giugno 1864 – 8 ottobre 1871 

Guicciardi Enrico                             21 maggio 1876 – 6 novembre 1884 

Cadorna Raffaele                              6 novembre 1884 – 23 ottobre 1886 

Cavazzi Della Somaglia Gian Luca   11 novembre 1886 – 6 marzo 1896 

Taverna Rinaldo                                  9 aprile 1896 – 6 maggio 1913 

Cavazzi Della Somaglia G. Giacomo11 maggio 1913 – 18 luglio 1918 


