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BAMBINI IN GUERRA E CHE
FUGGONO DALLA GUERRA

“Eccole qua
le armi che piacciono a me:
la pistola che fa solo “pum”
(o “bang”, se ha leFo
qualche fumeFo)
ma buchi non ne fa…
Il cannoncino che spara
senza fare tremare
nemmeno il tavolino…
il fucileFo ad aria
che talvolta per sbaglio
colpisce il bersaglio
ma non farebbe male
né a una mosca né a un caporale…
Armi dell’allegria!
Le altre, per piacere,
ma buFatele tuFe via!”
Gianni Rodari

Bambini soldato

da www.treccani.it/enciclopedia

«Persone con età minore di 18 anni che fanno
parte a qualsiasi Wtolo di un esercito o gruppo
armato, regolare o irregolare. La deﬁnizione
comprende anche le ragazze reclutate per ﬁni
sessuali e matrimoni forzaW»

Il fenomeno dei bambini soldato,
è di an<ca data. Per secoli, infaZ,
i bambini sono staW coinvolW nelle
campagne militari, hanno faFo
parte dell’equipaggio sulle navi
da guerra, oppure sono staW
uWlizzaW come spie e messaggeri
sui campi di baFaglia in Europa e
in altre parW del mondo, per
Esempio, durante le due Guerre
Mondiali.

TuDavia il fenomeno ha subito un incremento negli ul<mi
anni, aJrando l’opinione pubblica solo negli ul<mi anni,
per una serie di cause che andremo a descrivere...

Quali sono le
cause del
triste
fenomeno dei
bambinisoldato?

1. L’ aumento dei conﬂiZ di
natura etnico – religiosi in
alcuni Paesi poveri del
cosiddeFo Terzo Mondo,
combaFuW senza alcun
rispeFo delle norme della
Convenzione di Ginevra,
quindi con maggiore
rischio per la popolazione
civile, bambini compresi.
L’Unicef ha rilevato che
oggi il 90% delle viZme
dei conﬂiZ interetnici
sono civili.

Quali sono le
cause del
triste
fenomeno dei
bambinisoldato?

2. La diﬀusione di armi
automaWche e leggere che
ha reso più facile
l’arruolamento dei minori,
che possono maneggiare
senza diﬃcoltà mitra e fucili
come gli adulW.
Inoltre, a diﬀerenza di quesW
ulWmi, i ragazzi soldato sono
meno esigenW: non chiedono
paghe, si fanno controllare e
comandare più facilmente,
aﬀrontano il pericolo con
incoscienza.

Quali sono le
cause del
triste
fenomeno dei
bambinisoldato?

3. In alcune situazioni di alta
conﬂiFualità, in presenza
di condizioni sociali di
estremo degrado e di
legami familiari molto
deboli, si veriﬁcano casi di
arruolamento volontario o
deciso dagli stessi genitori,
nella speranza di venire
risparmiaW o per sfuggire
alla fame.

Impiego dei bambini soldato
Come soldaW eﬀeZvi, arruolaW, a volte anche
negli eserciW regolari.

Impiego dei bambini soldato
Altri vengono usaW come “portatori” di
munizioni e veFovaglie, messaggeri, spie,
facchini, cuochi ...

Impiego dei bambini soldato
Le ragazze, in parWcolare, sono usate come
schiave sessuali o costreFe a matrimoni forzaW

Strumen< di protezione internazionale
in tempo di guerra

Il diriFo umanitario internazionale:
le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949
e i 2 Protocolli AggiunWvi del 1977

Strumen< di protezione internazionale
in tempo di pace

Il diriFo internazionale sulla tutela dei diriZ umani:
La Convenzione ONU sui diriZ dell’infanzia del 1989
e il “Protocollo Opzionale concernente il
coinvolgimento dei bambini nei conﬂiZ armaW” del
2000.

Il Protocollo Opzionale concernente il coinvolgimento dei
bambini nei conﬂiZ armaW, in parWcolare, entrato in vigore
il 12 febbraio 2002, è all’origine della “Giornata
internazionale contro l’uso dei bambini soldato” che ricorre
il 12 febbraio di ogni anno

Buone
no<zie...
Le norme della
Convenzione sono
regole e principi che,
acceFaW e
riconosciuW dalla
comunità
internazionale, nel
suo complesso, sono
applicabili ad ogni
essere umano e in
qualsiasi situazione.

Da quando, nel 2000, è stato approvato il
Protocollo opzionale alla Convenzione sui
diriJ dell’infanzia rela<vo al coinvolgimento
dei bambini nei conﬂiJ arma<:
1. l’età minima per la partecipazione direDa
agli scontri a fuoco è stata spostata dai 15 ai
18 anni;
2. sono sta< vieta< il servizio di leva o il
reclutamento forza< al di soDo dei 18 anni),

il numero di Paesi che,
soDoscrivendo il protocollo, ha
ristreDo ai soli adul< l’accesso alle
armi è passato dagli 83 del 2001 ai 130
del 2017 e quello riguardante i gruppi
arma< non governa<vi o irregolari che
si sono impegna< a ridurre o eliminare
del tuDo l’u<lizzo dei minorenni è
salito a 60.
3.

Buone
no<zie ...

Il diriDo alla vita, alla
sopravvivenza e allo sviluppo
dei bambino dovrebbe
essere garan<to in ogni caso;
anche in situazioni di guerra,
i bambini dovrebbero essere
comunque proteJ e cura<,
e non dovrebbero venire
coinvol< direDamente nelle
os<lità...

CaJve
no<zie...
Il 2017 è stato
l’annus horribilis
dei bambini in
guerra

• tra i 250.000 e i 300.000 bambini
sono ancora coinvolW aZvamente
in conﬂiZ in tuFo il mondo
• 50 gli Sta< del mondo che
permeFono di reclutare minorenni
• tra gli StaW, sono 23 quelli che li
uWlizzano regolarmente in forma
direFa o indireFa nei conﬂiZ
• A quesW vanno aggiunW i numerosi
gruppi arma< non governa<vi, (56
gruppi armaW irregolari quali i MaiMai Nyatura in Congo, il Kachin
independencearmy in Myanmar, i
Talebani in Afghanistan o l’esercito
dello Stato islamico in Iraq e Siria)
che uWlizzano bambini come
combaFenW in grandi quanWtà
(DaW da fon< Unicef
e ONG Child soldiersinterna5onal )

Mappa dei bambini solda< nel mondo

Tes<monianze raccolte da
Amnesty Interna<onal
Gaston, ragazzo rapito in Congo quando aveva
14 anni e trasformato in un killer.
“La prima volta, per farmi superare la paura,
doveZ uccidere una persona. Una noFe mi
portarono qualcuno, mentre ero di guardia. Era
un bambino col volto coperto. Mi dissero che era
un ribelle, un nemico, e dovevo ucciderlo. Lo
ammazzai col coltello. Mi fecero bagnare col suo
sangue. Quella noFe non potei dormire.”
7

Thomas, rapito a Goma, nel Congo, quando
aveva 13 anni, insieme col fratello di 8 anni
mentre andavano a scuola.
“Il comandante mi picchiava ogni mattina col
calcio del fucile sulla schiena perché non facevo
gli esercizi correttamente. Vidi altri due bambini
morire in seguito alle bastonate. Li gettarono
nelle latrine.”
19

Susan oggi ha 16 anni. Ne aveva 10 quando fu
catturata dai militari in Uganda insieme con altri
bambini. Uno di loro cercò di fuggire. Lo
riacciuffarono e obbligarono Susan a ucciderlo.
“Mi puntarono il fucile alla testa. O gli sparavo,
oppure mi ammazzavano. Certe volte di notte lo
sogno e mi sveglio gridando.”

20

Susan

Gaston e
Thomas
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“Pensiamo che non è giusto che ques3 bambini
vengano arruola3 come solda3 perché rischiano
costantemente la morte. Loro non danno importanza
a questo perché sin da piccoli gli viene fa>o un vero e
proprio lavaggio del cervello, le persone che li
addestrano gli fanno pensare che la guerra è solo un
gioco. Loro vanno sul campo di ba>aglia senza
sapere il rischio che corrono, passano in mezzo a
campi mina3 o vanno in territorio nemico come spie
non sapendo che se scoper3 verrebbero uccisi. Noi
capiamo che questa cosa è sbagliata anche solo dal
fa>o che mol3 dei loro diriA non vengono rispe>a3:
il diri>o al gioco, all’istruzione e alla serenità sono
solo alcuni di essi.”
Jasmine e Francesca

Ad oggi, mentre in Siria e negli altri StaW della regione le violenze si
acuiscono, un numero senza precedenW di bambini e ragazzi cerca
rifugio in Europa.
Questo li espone a grandissimi rischi, sia per i pericoli che
aﬀrontano durante la traversata del Mediterraneo, sia per
l’incertezza che li aFende nei paesi che li ospitano.

QUALI TUTELE PER I BAMBINI IN
FUGA DALLA GUERRA ?

Emergenza Siria

Emergenza Siria
DrammaWci per l’Unicef i numeri riguardanW
l’infanzia in Siria, dopo seFe anni di guerra:
• 5,3 milioni sono i bambini siriani che hanno
bisogno di assistenza umanitaria;
• 170 mila sono i bambini che vivono soFo
assedio;
• 2,8 milioni i bambini sfollaW interni
• 2,6 i bambini rifugiaW nei paesi vicini.

Emergenza
Siria
“Se le case diventano campi di
baFaglia, se i palazzi cadono
sventraW dalle bombe, se le
strade sono cumuli di macerie,
le scorte ﬁniscono e il cibo non
si trova. Se la vita, come ad
Aleppo o in altri posW del
mondo, non vale più niente,
esiste una sola possibilità:
fuggire. È ciò che sta
avvenendo. E chi fugge ha una
meta, una strada davanW e
basta. I fronW aperW sono tanW
e lì ad assistere i minori c'è in
prima linea l'Unicef.“
Parole di Lucio Melandri,
Coordinatore UNICEF per l'emergenza dei bambini
rifugiaW e migranW in Europa

Alcune deﬁnizioni
Rifugiato (in base alla convenzione di Ginevra del 1951) è colui
che è costreFo a lasciare il proprio paese a causa di fondaW Wmori
di persecuzione per moWvi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni poliWche, o a causa di conﬂiZ armaW o di massicce
violazioni dei diriZ umani.
Sfollato è colui che pur essendo stato costreFo a fuggire in base
alle stesse moWvazioni riportate sopra per i rifugiaW, non ha
aFraversato conﬁni internazionali.
Apolide è colui che non possiede la ciFadinanza di nessun Stato.
Il richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese ed inoltra
una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di
rifugiato.

Giornata mondiale del Rifugiato
Il 20 giugno si celebra in tuFo il mondo la
“Giornata mondiale del Rifugiato”, voluta
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
condizione di milioni di profughi e richiedenW
asilo che lasciano il proprio Paese costreZ a
fuggire da guerre e violenza.

Quan< minori rifugia< in Italia ?
«Dei 170mila rifugiaW arrivaW in Italia, il 16 per
cento sono bambini. Nove su dieci viaggiano
soli, perché i genitori non sono in grado di
accompagnarli, ma li spingono comunque a
parWre per provare a meFerli in salvo», racconta
un operatore UNICEF

Facciamo abbastanza?
... La campagna «#WithRefugees»
#WithRefugees è una peWzione, con la quale
l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiaW (Unhcr) chiede ai governi di garanWre
che ogni bambino rifugiato abbia un’istruzione,
che ogni famiglia rifugiata abbia un posto sicuro
in cui vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o
acquisire nuove competenze per dare il suo
contributo alla comunità.
Per saperne di più e partecipare vai a:
hFps://withrefugees.unhcr.it

LE FRASI DA CONDIVIDERE

Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma
dimenWchiamo che è qualcuno oggi. Stacia Tauscher
I bambini meritano il diriFo di pensare che possono cambiare il mondo
Lois Lowry
Non ci può essere rivelazione più acuta dell'anima di una società che il
modo in cui traFa i suoi bambini.Nelson Mandela
Per capire l’infanzia e la fanciullezza ognuno deve fare memoria, cioè
ripensarsi bambino. Gianfranco Zavalloni
Se non possiamo iniziare a concordare sui principi fondamentali, come
l'eliminazione delle forme più abusive di lavoro minorile, allora non
siamo pronW a marciare verso il futuro Alexis Herman
I bambini hanno bisogno di modelli piuFosto che di criWche. Joseph
Joubert
Se vogliamo insegnare la vera pace in questo mondo, e se vogliamo
portare avanW una vera guerra contro la guerra, dovremo iniziare con i
bambini. Mahatma Gandhi

Grazie dell’aFenzione !!!
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