
Djelovanje Crvenoga križa u Istri započelo je 1878. godine, kada je osnovano 
Društvo gospođa Crvenog križa za Trst i Istru. Nedugo zatim utemeljena je i 
podružnica u Puli, a ostalo je zabilježeno i kako su gospođe iz Crvenog križa 
predstavile svoje aktivnosti tijekom dvodnevnog druženja s građanima u 
Politeami Ciscutti, 17. i 18. siječnja 1884. godine. Uz Slobodni fond, iz kojeg su 
se financirale različite donacije, izdvajala su se sredstva za Društvo majčinstava, 
Nepovredivi fond te Fond za pomoć u mirnodopskom razdoblju. Pulski Crveni 
križ imao je svoj ured u Ulici sv. Polikarpa br. 204. Tijekom Prvog svjetskog rata 
na području Monarhije provodile su se mnogobrojne humanitarne akcije u svrhu 
zbrinjavanja siromašnih obitelji vojnika, udovica i siročadi, kao i opskrbe vojnika 
na bojištu, budući da sredstva u državnom socijalnom fondu nisu dostajala 
za tu svrhu. U Puli su s tim ciljem najaktivnije bile dvije dobrovoljne civilne 
udruge i organizacije: Crveni križ i Odbor pulskih gospođa za ratnu pripomoć 
(Kriegsfürsorge). Pulska podružnica Crvenog križa tijekom rata je prikupljala 
pomoć organiziranjem koncerata, balova, nogometnih utakmica, tombola te 
filmskih projekcija u Politeami Ciscutti i u kinu Crvenog križa (nekadašnjem 
kinu Edison). Održavali su se tečajevi za sanitetsko osoblje, prikupljali sanitetski 
materijal, lijekovi, odjeća, živežne namirnice i novčana sredstava. 

CRVENI KRIŽ CROCE ROSSA
Le attività della Croce Rossa in Istria iniziarono nel 1878, quando fu costituita la 
«Società delle signore della Croce Rossa per Trieste e l’Istria». Poco dopo fu costituita 
anche la filiale di Pola e si trova annotato che le signore della Croce Rossa hanno 
presentato le loro attività durante l’incontro di due giorni con i cittadini, tenutosi 
il 17 e 18 gennaio 1884 nel Politeama Ciscutti. Oltre al Fondo libero, dal quale si 
finanziavano varie donazioni, si accantonavano fondi per la Società della maternità, 
il Fondo inviolabile e il Fondo di aiuto nel tempo di pace. La Croce Rossa di Pola aveva 
il proprio ufficio in Via San Policarpo n. 204. Durante la prima guerra mondiale, 
nei territori della Monarchia si svolgevano numerose azioni umanitarie con lo scopo 
di provvedere alle famiglie povere dei soldati, le vedove e gli orfani, come pure di 
approvvigionare i soldati al fronte, poiché le risorse del fondo nazionale di previdenza 
sociale non erano sufficienti a tale scopo. Due associazioni civili e organizzazioni di 
volontariato a Pola erano le più impegnate in tali attività: la Croce Rossa e il Comitato 
di signore di Pola per l’assistenza di guerra (Kriegsfürsorge). Durante la guerra, la 
filiale della Croce Rossa di Pola raccoglieva fondi organizzando concerti, balli, partite 
di calcio, tombole e proiezioni di film nel Politeama Ciscutti e nel cinema della Croce 
Rossa (ex cinema Edison). Furono tenuti corsi per personale sanitario, si raccoglievano 
prodotti sanitari, farmaci, vestiti, alimenti e risorse. 

Preko Crvenog križa prosljeđivala se pošta, poruke i dokumenti vojnih 
zarobljenika te zatočenih civila. 

Iz zbirke Marina Pripuzovića

Attraverso la Croce Rossa si spedivano lettere, messaggi e documenti dei prigionieri di 
guerra e civili internati. 

Humanitarni program koji je organizirao Crveni križ u Puli 2. 7. 1914.
Programma umanitario organizzato dalla Croce Rossa di Pola, 02/07/1914.

Svibanjska zabava organizirana u korist Crvenog križa 7. 5 .1916. u uvali 
Valkane. U svrhu prikupljanja pomoći pulska podružnica objavila je više 
serija razglednica. Na poleđinama razglednica tiskano je crvenim slovima: 
«Zugunsten des Roten Kreuzes. Zweigverein in Pola» (U korist Crvenog 
križa. Podružnica u Puli).

Festa di Maggio organizzata a favore della Croce Rossa nella baia di Valcane, 
07/05/1916. Con lo scopo di raccogliere aiuti economici, la filiale di Pola 
editò varie serie di cartoline. Sul dorso delle cartoline c’era stampato in rosso: 
«Zugunsten des Roten Kreuzes. Zweigverein in Pola» (A favore della Croce 
Rossa. Filiale di Pola).

Koncem rata Odbor za ratnu pripomoć organizirao je prihvat i 
pučku kuhinju za istarsko civilno stanovništvo koje je bilo prisilno 
internirano 1915. godine.

Alla fine della guerra, il «Comitato per l’assistenza di guerra» ha 
organizzato l’accoglienza e cucina popolare per la popolazione civile 
istriana che fu forzatamente internata nel 1915.
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Filiali della Croce Rossa nella Monarchia austro-ungarica nel 1887.Podružnice Crvenog križa u Austro-Ugarskoj Monarhiji 1887. godine

Dalla collezione di Marino Pripuzović


