
STRALCI DALLE CONVENZIONI DELL’AJA DEL 1899 E DEL 1907 RIGUARDANTI LA PROTEZIONEDEI BENI CULTURALI 
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REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LEGGI E COSTUMI DELLA GUERRA TERRESTRE, 

ANNESSO ALLA CONVENZIONE (II) CIRCA LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA TERRE-

STRE 

L’AIA - 29 luglio 1899 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LEGGI E COSTUMI DELLA GUERRA TERRESTRE, 

ANNESSO ALLA CONVENZIONE (IV) CIRCA LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA TERRE-

STRE 

L’AIA - 18 ottobre 1907 

 

 

SEZIONE II - OSTILITA' 

CAPITOLO I - Mezzi per offendere il ne-

mico, assedi e bombardamenti 

Art. 27 - Negli assedi e nei bombardamenti 

devono essere fatti tutti i passi necessari per 

risparmiare, per quanto possibile, edifici dedi-

cati alla religione, arte, scienza o scopi carita-

tevoli, monumenti storici, ospedali e luoghi 

dove sono raccolti gli ammalati ed i feriti, 

purché essi non vengano utilizzati, al momen-

to, per scopi militari. 

E' compito dell'assediato di indicare la pre-

senza di tali edifici o luoghi mediante segni 

distintivi visibili, che saranno notificati in an-

ticipo al nemico. 

 

(Traduzione non ufficiale a cura del Gen. B. 

Fabrizio Fiorita) 

 

 

 

CONVENZIONE (IX) RIGUARDANTE IL BOMBARDAMENTO DA PARTE DELLE FORZE NA-

VALI IN TEMPO DI GUERRA. 

L’AIA - 18 OTTOBRE 1907 

 

 

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENE-

RALI 

Art. 5. 

Nei bombardamenti da parte delle forze nava-

li, devono essere prese dal comandante tutte le 

misure necessarie per risparmiare, nella ma-

niera possibile, gli edifici consacrati al culto, 

alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i 

monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di 

raccolta di malati o di feriti, a condizione che 

essi non siano utilizzati contemporaneamente 

a scopo militare. 

E' dovere degli abitanti indicare questi mo-

numenti, questi edifici o luoghi di raccolta, 

con dei segnali visibili, che consisteranno in 

grandi pannelli rettangolari rigidi, divisi, se-

condo una delle diagonali, in due triangoli co-

lorati, nero in alto e bianco in basso. 

 

 
 

 

(Traduzione non ufficiale a cura del Gen. B. 

Fabrizio Fiorita) 

 


