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Venezia, Palazzo Ducale, 08 settembre 2022          

Mittenti                                               

Dipartimento federale degli affari esteri del Comitato Liberazione Nazionale Veneto

Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto

Destinatari

Segretario generale delle Nazioni Unite, Mr. António Guterres -  U.N. Office of Legal affairs, 
Mr. Miguel de Serpa Soares760 United Nations Plaza New York – N.Y. 10017 – USA 

“I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli” 
Obblighi riflessi nella risoluzione dell’Assemblea generale 1514 (XV)

Segretario Gen. dell’Organization for Economic Co-operation and Development (O.C.S.E.) 
Mr. Angel Gurria 2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE 

“l’Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta 
di Parigi del 1990”

Comitato Internazionale della Croce Rossa

 19 Avenue de la Paix 1202

 Ginevra - Svizzera.

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla  protezione 
delle vittime dei conflitti armati internazionali.
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Attuazione dell'articolo 61 della Costituzione Veneta: Protezione civile e legge di attuazione.

1  La legislazione sulla  protezione civile  di  persone e beni  dalle  conseguenze di  conflitti 
armati compete alla Confederazione veneta.

2. La Confederazione veneta emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso 
di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3. Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo  
servizio è volontario.

4.  La  Confederazione  veneta  emana  prescrizioni  per  un’adeguata  compensazione  della 
perdita di guadagno.

5. Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o  perisce  
ha  diritto  per  sé  o  per  i  propri  congiunti  a  un  adeguato  sostegno  da  parte  della  
Confederazione veneta.

La  protezione  civile  nella  protezione  della  popolazione.  Un  mezzo  indispensabile  per 
garantire la resistenza.
La  protezione  civile  è  l'unica  organizzazione  civile  in  grado  di  garantire  un'azione 
prolungata e di sostenere, rinforzare o sgravare le altre organizzazioni in caso di eventi gravi 
e  di  lunga  durata.  Fornisce  inoltre  prestazioni  specializzate  come l'aiuto  alla  condotta  a 
favore degli stati maggiori di crisi nei territori veneti, diffonde l'allarme presso la popolazione,  
prepara l'infrastruttura di  protezione, assiste le persone in cerca di  protezione o  rimaste 
senza tetto, protegge i beni culturali, effettua salvataggi
dalle macerie ed esegue lavori di ripristino. 
La protezione civile è quindi un mezzo indispensabile del sistema integrato di  protezione 
della popolazione.
Legge di attuazione: Istituzione Pubblico Registro Immatricolazione veicoli della protezione 
civile.

Il distintivo internazionale della protezione civile. Un distintivo di protezione in caso di conflitto
 armato.

L'articolo  66  del  protocollo  aggiuntivo  alle  Convenzioni  di  Ginevra  del  12  agosto  1949 
relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo aggiuntivo I)  
descrive  il  segno  internazionale  della  protezione  civile.  Esso  consiste  in  “un  triangolo 
equilatero blu  su fondo arancio quando è utilizzato per la protezione degli   organismi di 
protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione 
dei ricoveri civili“.Ogni parte in conflitto provvede che la propria  organizzazione di protezione  
civile, il proprio personale, gli edifici e il materiale siano 
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identificabili  finché  sono  esclusivamente  impiegati  per  svolgere  compiti  inerenti  alla 
protezione  civile.  Devono  essere  contrassegnate  anche  le  costruzioni  di  protezione  a 
disposizione della popolazione civile. In tempo di pace, il  distintivo può essere usato per  
identificare i servizi di protezione civile.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Moravio Pianegonda

Il Presidente del C.L.N.V.
Amedeo Casasola

Distintivo internazionale di protezione (logo)
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