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PREMEssA

Eseguo studi e ricerche sui conflitti armati nel mondo contempo-
raneo dal 1982, ma ho scelto di trattare questa materia da un punto
di vista multidisciplinare, integrando tra loro il diritto internaziona-
le, la storia dei singoli Paesi oggetto d’interesse e la geopolitica – os-
sia quella disciplina che si occupa delle questioni politiche originate
da fatti di ordine territoriale – così da avere una visione d’insieme
che contempli tutte queste prospettive. Con la comparsa in epoca più
recente sulla scena internazionale di al-Qaeda, i miei studi si sono ri-
volti anche alla natura, alla strategia, ai mezzi e agli scenari di azio-
ni terroristiche.

I frequentatori dei “Corsi di perfezionamento in medicina tropi-
cale e salute internazionale”, istituiti presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Brescia, e dei corsi organizzati dal Corpo Italia-
no di Soccorso dell’Ordine di Malta mi hanno spesso chiesto di
pubblicare un testo di diritto internazionale umanitario di facile
comprensione, strutturato in modo organico, da consultare in mo-
do semplice e veloce come fosse un manuale. Un testo che potes-
se essere utilizzato da operatori sanitari e umanitari con poca cono-
scenza del diritto. Senza quindi soffermarmi troppo sulla dottrina e
sulla giurisprudenza concernenti l’argomento e senza addentrarmi
in maniera specifica nelle vicende storiche o politiche dei singoli
Paesi, ho pertanto prodotto il presente testo che spero possa soddi-
sfare le aspettative dei frequentatori dei miei corsi, degli studenti
universitari che devono sostenere l’esame di diritto internazionale
umanitario e dei militari che devono partecipare a missioni inter-
nazionali di pace.
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Anziché una prefazione autoriale o allografa, ho preferito inseri-
re il discorso tenuto l’11 novembre 2009 dal Grande Ospedaliere
S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager – Ministro della sanità e de-
gli affari sociali, dell’azione umanitaria e della cooperazione inter-
nazionale del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.) – da-
vanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, concernente la
protezione dei civili nei conflitti armati.

Ho utilizzato il database del Centro interdipartimentale di ricerca
e servizi sui diritti delle persone e dei popoli dell’Università degli
Studi di Padova (http://unipd-centrodirittiumani.it/) per consultare i
testi in italiano delle convenzioni internazionali citate nel libro.

Desidero infine ringraziare la prof.ssa Oriana Mignacca, la quale
ha letto la prima bozza, fornito importanti suggerimenti per una mi-
gliore comprensione del testo ed eseguito le necessarie correzioni.
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AbbREVIAZIONI

I-CG I Convenzione di Ginevra del 1949
II-CG II Convenzione di Ginevra del 1949
III-CG III Convenzione di Ginevra del 1949
IV-CG IV Convenzione di Ginevra del 1949
I-PA I Protocollo addizionale del 1977
II-PA II Protocollo addizionale del 1977
IV-CA IV Convenzione dell’Aja del 1907
CICR Comitato internazionale della Croce Rossa
MSR Manuale di Sanremo
ONG Organizzazione non governativa
RIS Risoluzione delle Nazioni Unite
TPI Tribunale penale internazionale
UN United Nations, Nazioni Unite
UNCLOS Convenzione delle UN sul diritto del mare
ZEE Zona Economica Esclusiva




