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I BAMBINI SOLDATO 
 

 
ABSTRACT 

 
Si stima che siano almeno 250.000 i bambini attivamente coinvolti nei 

conflitti armati in tutto il mondo. Essi vengono utilizzati come combattenti, spie, 
uomini di fatica e le ragazze anche costrette a prestarsi sessualmente a 
commilitoni e nemici. Spesso soli e indifesi i bambini sono facilmente 
assoggettabili soprattutto considerando che molte volte sono gli unici 
sopravvissuti al massacro della propria famiglia, generalmente operato dallo 
stesso gruppo armato che finirà poi per reclutarli. Grazie al massiccio utilizzo di 
droghe e ad un addestramento brutale all’insegna di torture ed uccisioni, i 
bambini divengono presto dei soldati fedeli, determinati, capaci di compiere le 
stesse atrocità degli adulti come riportano molte testimonianze. Arruolare minori 
nei gruppi armati rappresenta una gravissima violazione del loro diritto 
all’infanzia e, nonostante gli strumenti giuridici internazionali siano diversi, tale 
fenomeno sembra ben lontano dall’essere sconfitto. 

 
It is estimated that at least 250,000 children actively involved in armed 

conflicts around the world. They are used as combatants, spies, fatigue and 
even girls forced to lend to fellow soldiers sexually and enemies. Often alone 
and helpless children are easily qualifying, especially considering that many 
times are the only survivors of the massacre of her family, usually operated by 
the same armed group that will then recruit them. Thanks to the massive use of 
drugs and a brutal training of torture and killings, children soon become loyal 
soldiers, determined to make the same atrocities than adults as they report 
many testimonies. Recruiting minors into armed groups constitutes a serious 
violation of their right to childhood and, despite international legal instruments 
are different, this phenomenon seems far from being defeated. 

 

 

 

Antonio Santucci, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università delle Scienze  

Umane Niccolò Cusano con tesi in diritto internazionale dal titolo “La tutela giuridica dei 

Bambini Soldato nel diritto internazionale”.ha poi conseguito il Master in Scienze delle 

Comunicazioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Giornalista freelance dal 
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PREFAZIONE 
 
 

“Non è certo raro che bambini combattano nelle regioni del mondo più sconvolte 

dalla guerra, particolarmente nelle nazioni in via di sviluppo dove i bambini sono la 

maggioranza della popolazione. Con un durissimo regime qualunque bambino innocente 

può essere trasformato nel più brutale dei soldati. In molti casi, si usano varie droghe per 

smorzare la paura di cui i bambini soffrono naturalmente. Si producono così obbedienti 

assassini, il cui ‘coraggio’ li porta a venire usati in prima linea nelle battaglie più cruente e 

sui campi minati più insidiosi”. 

“Li hai visti quei bambini no? Ognuno di loro è vittima di una delle tante guerre che 

insanguinano il mondo e ciascuno di essi sarà un ottimo soldato nelle guerre che 

verranno! Iniziare una guerra, gettare benzina sul fuoco dell'odio, provocare vittime e poi 

salvarle, addestrarle e trasformarle in soldati per il prossimo conflitto. Questo è il ciclo 

infinito della guerra! È un sistema assolutamente logico, che funziona alla perfezione nel 

nostro mondo, dove i conflitti non finiscono mai”. 

Leggendo queste due frasi si potrebbe pensare che esse siano state pronunciate 

da militari o politici o combattenti ecc… ma non è così! Sono frasi pronunciate si da un 

soldato, ma da un soldato digitale in un celebre videogioco molto in voga in questo 

periodo fra i ragazzini di tutto il mondo, o almeno di una certa parte del mondo. Si perché 

mentre bambini e ragazzi del nord del mondo giocano digitalmente alla guerra, ci sono 

tanti, tantissimi bambini per i quali, la guerra, non è affatto un gioco! 

La prima impressione è che l’argomento dei bambini soldato sia una questione 

lontana, che non tocchi da vicino noi cittadini del mondo occidentale e civilizzato. Lontano 

sotto tre aspetti: a) nello spazio: confinati lì, nei Paesi una volta detti del Terzo Mondo ed 

ora definiti Paesi in via di sviluppo; b) lontano nel tempo: fuori cioè dall’attualità, confinato 

in periodi storici ormai trascorsi; c) lontano nelle possibilità: non si può fare niente o 

comunque molto poco riguardo al problema, come eliminarlo o comunque limitarlo. 

Insomma, i bambini soldato sono un problema altrui. 

Il problema è vicino perché i bambini, anche i bambini soldato, quando possono, 

fuggono dalla guerra e vanno a formare, ad ingrossare il fiume dei rifugiati. L’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite calcola, al momento, in 45 milioni il numero dei rifugiati 
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nel mondo. La sola Siria, negli ultimi tre anni di guerra civile, ne ha “prodotti” 2 milioni di  

cui poco meno della metà, si è stimato, sono bambini e la maggior parte di questi ha 

un’età inferiore agli 11 anni. 

Il problema è attuale al punto che l’8 ottobre 2014 è apparsa sul web la notizia, 

ripresa poi da tutti gli organi di stampa, di un baby jihadista, soprannominato il “cucciolo di 

Baghdadi”, fotografato in tuta mimetica e con un mitra grande almeno quanto lui; morto a 

soli 10 anni sotto i bombardamenti aerei della coalizione anti-Isis nel nord della Siria. Il 10 

ottobre 2014, a mitigare l’effetto choc della precedente notizia, ne é arrivata un’altra: 

l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2014 a Malala Yousafzai, una ragazza 

musulmana pakistana, che si è aggiudicata all’età di 17 anni il prestigioso premio 

internazionale. Nota è la sua storia di quando, a soli 13 anni, rimase vittima di un talebano 

che le sparò alla testa mentre stava tornando a casa da scuola a Mingora, nella valle di 

Swat. Tre anni prima Malala aveva scritto un testo, pubblicato sul sito della BBC, 

raccontando il caos della città in cui viveva ed i roghi delle scuole femminili da parte dei 

talebani. 

Quanto al terzo aspetto sopra indicato, problema lontano nelle possibilità, la 

risposta è più articolata ed emergerà nelle pagine di questo lavoro. 

Un’ultima considerazione, forse ovvia ma non per questo meno drammatica, è che 

il fenomeno dei bambini soldato è un fenomeno che si manifesta in parallelo con la  

guerra. La guerra ha accompagnato ogni epoca della nostra storia, da quella antica a 

quella moderna, a quella contemporanea ed ha coinvolto ogni civiltà, nessuna ne è 

rimasta esclusa. La guerra è, per così dire, mutata: da conflitto fondamentalmente tra  

Stati (dotati di propria sovranità) a conflitto essenzialmente all’interno di uno stesso Stato. 

Le guerre civili, al massimo le guerre regionali, apparentemente limitate e circoscritte, 

sono la costante della nostra epoca dunque. 

Non esisterebbe il fenomeno dei bambini/soldato se non esistesse la guerra, sia 

essa fra Stati, etnie, religioni, ecc. La guerra, per usare una metafora, costituisce il buco 

nero nel quale, tra i tanti, sono risucchiati anche, e spesso soprattutto, i bambini. 

Per concludere un’annotazione grafologica. In tutte le ricerche che hanno 

permesso tale lavoro, il concetto di bambini soldato è sempre stato trovato scritto in due 

modi: “bambini soldato” ovvero “bambini-soldato” con il trattino. Il trattino indica, in genere, 

un’unione e perciò in questo modo é come se si leggesse bambini e soldati, cioè bambini 

che sono appunto nel contempo sia soldati sia bambini. Tuttavia, trovando inconciliabili   i 
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concetti di soldato e bambino, si è ritenuto opportuno riferirsi al tema di questo lavoro 

scrivendolo nel modo che segue: “bambini/soldato”. Ciò a rimarcare con il segno grafico / 

che indica una separazione e, nell’ambito giuridico, anche una contrapposizione, che i 

concetti di bambino e soldato non solo sono incompatibili tra loro, ma addirittura antitetici 

o, almeno, è così che dovrebbe essere. 

 
 
 

CAPITOLO I – BAMBINI/SOLDATO: ORIGINI STORICHE E CAUSE ATTUALI 
 
 

1.1 Motivi e modalità di utilizzo dei bambini/soldato: facilità di reclutamento 

Perché i bambini/soldato? Perché il fenomeno è così diffuso e generalizzato? Alla 

Conferenza di Parigi organizzata dall’Unicef e dal Governo Francese sul tema “Liberiamo  

i bambini dalla guerra”, sono state fornite cifre secondo le quali i bambini impegnati nei 

conflitti  bellici,  il  più  delle  volte  conflitti  all’interno  di  uno  stesso  Stato,  sono almeno 

250.000. Altre fonti arrivano addirittura a parlare della cifra di 300.000 minori impegnati in 

combattimento in 41 Paesi nel mondo1. 

Dunque, si può fin da subito affermare che arruolare i bambini è facile nonché 

conveniente e lo è anche per le mutate caratteristiche delle guerre attuali. 

Il primo fattore che favorisce notevolmente il fenomeno è costituito dalla diversa 

natura che gli odierni conflitti hanno rispetto a quelli del passato. Da conflitti generalizzati, 

quali le due guerre mondiali del secolo scorso, si è passati a conflitti a carattere locale i 

quali sono meno appariscenti, fanno decisamente meno notizia, ma non per questo sono 

meno sanguinosi e distruttivi. Le guerre, nella seconda metà del XX secolo ed in questi 

primi anni del secolo XXI, non sono certo diminuite di numero, tutt’altro; quella ad essere 

cambiata tuttavia è la modalità di esecuzione e di svolgimento. 

Nelle situazioni di “guerra civile” e di “pulizia etnica”, il fronte non è mai delineato in 

modo netto, al contrario esso è indefinito essendo, come si usa dire, “a macchia di 

leopardo”. In questa situazione il coinvolgimento diretto della popolazione civile è   ancora 

1 
L. Bertozzi, I bambini soldato, Bologna, Emi Ed., 2003, pag 5; L. Bertozzi, I bambini-soldato, 

sett.2001, in “Sistema Informativo a Schede” http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08- 

17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/66/153; E. Malatesta – A. B. 

Romano, Rapporto Bambini Soldato 2012 (sintesi), novembre-dicembre 2012, in “Sistema 

Informativo a Schede”, http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema- 

informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/89/84. 

http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-
http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-
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più massiccio e questo comporta, inevitabilmente e specialmente, il coinvolgimento dei 

minori, a tutti i livelli possibili ed immaginabili di un conflitto. In una guerra “a macchia di 

leopardo”, dove non si conosce neanche con esattezza la posizione del nemico, se esso  

è vicino o lontano e da che direzione attaccherà, restare coinvolti è chiaramente ancora 

più facile. Coinvolgimento che, per bambini e bambine, è ancora più probabile essendo 

essi “merce” quanto mai ambita per qualsiasi gruppo combattente, sia a favore sia contro, 

sia alleato sia nemico. 

Il reclutamento può essere coattivo o volontario, più o meno cosciente e 

consapevole, ma comunque sempre di un reclutamento “obbligatorio” si tratta in quanto 

esso non consente possibilità di scelta; la coercizione fisica e violenta ovvero la 

coercizione psichica conducono allo stesso risultato: il bambino viene strappato alla sua 

vita normale, cessa di essere tale e diviene un soldato. Anzi, per meglio dire, il bambino 

veste i panni del soldato e ne assimila i comportamenti. I bambini, infatti, una volta 

reclutati non ricevono un trattamento diverso da quello degli adulti, quando sono adibiti a 

compiti di combattimento. 

La facilità del reclutamento è dovuta, tra gli altri fattori, ad un dato decisamente 

allarmante. In varie parti del mondo, prendere e portare via bambini dalle rispettive 

famiglie, è estremamente facile in quanto i bambini non sono registrati alla nascita I 

registri di stato civile nei quali vengono annotati gli eventi salienti nella vita di  ogni 

persona: nascita, matrimonio, morte (che ci appaiono per la nostra mentalità usuali ed 

ovvi) sono sconosciuti in molte parti del mondo, in particolare in Africa e nel sud-est 

asiatico. 

Un rapporto Unicef, un po’ datato, ma che comunque va citato perché clamoroso, 

calcolava che nel 2000 i bambini nati e non registrati da alcuna parte sono stati circa 50 

milioni, cioè il 41% delle nascite totali avvenute in quell’anno in tutto il mondo2. 

La non registrazione della nascita è la prima “violenza” che un neonato subisce, la 

prima di una serie di violenze successive che inevitabilmente arriveranno. Non essere 

registrati significa non avere cittadinanza nel mondo, non avere diritti, essere equiparati 

alle cose, per usare un termine del Diritto Romano, si potrebbe dire, essere res nullius. La 

registrazione della nascita è invece il primo passo per avere diritti, quanto meno per 

reclamarli, è il primo passo per evitare abusi, sfruttamento, commercio di minori. Abusi   e 

 

2  
Rapporto UNICEF, Registrazione della nascita. Iniziare in modo giusto, Giugno 2002, in L. 

Bertozzi, op. cit., pag 19. 
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sfruttamento che non riguardano certo solo il fenomeno dei bambini/soldato: basti  

pensare al fenomeno, ancora più diffuso, del lavoro minorile e del traffico d’organi. 

Un primo dato è quindi acquisito: il reclutamento dei bambini è ben possibile ed è 

di facile attuazione. 

Una volta reclutati i bambini vengono utilizzati nei modi più vari e subiscono una 

prima selezione tra i più abili ed i meno abili. I meno abili, perché più piccoli di età o con 

carenze fisiche, vengono adibiti ai compiti di supporto delle operazioni militari: facchini, 

portaordini, addetti alle pulizie, cuochi, vedette, spie, ecc. Accade anche spesso che tali 

bambini “meno abili” vengano uccisi per essere da monito agli altri (spesso fatti uccidere, 

per una sorta di macabro rituale diaddestramento, proprio dai loro coetanei). I bambini 

considerati abili allo scontro a fuoco vengono invece subito inquadrati nelle unità 

combattenti, ricevono un minimo di addestramento militare e l’arma da fuoco, spesso 

quasi più grande di loro. 

 
 

Fonte:  http://www.dokita.org/dokita-onlus-impegnate-insieme-allanvcg-favore-degli-ex-bambini-soldato-sierra-leone/ 
 
 

L’addestramento è brutale: punizioni, percosse, minacce ed abusi sono il metodo 

addestrativo utilizzato ed al quale non è possibile sottrarsi. Anche sotto il profilo 

disciplinare, ai bambini/soldato sono applicate le stesse norme previste per gli adulti e la 

disciplina militare, se è dura dappertutto, è facile immaginare quanto di più lo sia in simili 

circostanze ed in una età così delicata. 

L’utilizzo dei bambini/soldato sarebbe poco efficace e poco produttivo se i loro 

http://www.dokita.org/dokita-onlus-impegnate-insieme-allanvcg-favore-degli-ex-bambini-soldato-sierra-leone/
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sfruttatori non utilizzassero un altro subdolo metodo: il massiccio utilizzo di droga. 

Specialmente i gruppi guerriglieri fanno largo uso di sostanze stupefacenti per non far 

avvertire ai piccoli soldati il dolore e la paura. La droga  viene  somministrata 

gradualmente, per creare la dipendenza voluta e rendere a quel punto il minore 

inconsapevole rispetto a ciò che fa ed insensibile rispetto agli effetti delle proprie azioni. 

Le droghe utilizzate sono quelle classiche: marijuana, cocaina, “brown-brown”. 

Quest’ultima è utilizzata su vasta scala in Sierra Leone ed in Liberia e costituita da un 

miscuglio di cocaina o eroina tagliata con polvere da sparo. Ishmael Beah, l’autore del 

libro “Memorie di un bambino soldato”, così descrive la sua giornata: “…di giorno, anziché 

giocare a calcio nella piazza del villaggio, facevo i turni ai posti di guardia, fumavo 

marijuana, sniffavo brown - brown, che era disponibile sempre sul tavolo e, ovviamente, 

prendevo le pasticche bianche, da cui ormai ero diventato dipendente. Mi davano 

tantissima energia”3. Gli effetti delle droghe somministrate sono innegabili, tant’è che più 

avanti lo stesso autore così si racconta: “…a volte ci ordinavano di andare a combattere a 

metà di un film. Molte ore più tardi, dopo aver ucciso chissà quante persone, 

riprendevamo la visione come se si fosse trattato di un semplice intervallo. Non facevamo 

altro che combattere al fronte, guardare film o prendere droghe, non c’era tempo per 

restare soli o per pensare”4. 

Questi brani danno l’esatta cognizione di come i bambini/soldato possono essere 

trasformati in perfetti strumenti da combattimento, in piccole macchine da guerra 

disponibili in ogni momento e per ogni circostanza. Sotto l’effetto delle droghe i 

bambini/soldato hanno anche torturato, stuprato, violentato; l’assuefazione è stata così 

lunga nel tempo che, per i minori, il periodo di disintossicazione si è dimostrato molto più 

difficile di quanto inizialmente preventivato. 

 

1.2 Diffusione delle armi leggere - il commercio delle armi 

Un fattore, molto più di altri, ha contribuito a favorire l’utilizzo e lo sfruttamento dei 

bambini/soldato: la diffusione delle armi leggere. Si definiscono tali le armi utilizzabili di 

fatto da una sola persona, quali fucili, pistole, mitragliatori, lanciarazzi, ecc. Il progresso 

tecnologico ha consentito di rendere queste armi “leggere”, maneggevoli e quindi 

utilizzabili  anche  da  bambini.  Non  a  caso  i  bambini,  in  passato,  erano  molto  meno 

 

3 
Beah, I., Memorie di un soldato bambino, Vicenza, Neri Pozza Ed., 2007, pag. 133. 

4 
Beah, I, op. cit, pag. 136. 
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impiegati nei gruppi combattenti proprio perché le armi erano grandi, pesanti e 

ingombranti, tali che solo un adulto le poteva maneggiare5. 

 
 

Fonte: https://www.linkedin.com/titleherstal 

 

Fucili mitragliatori a canna corta, pistole semiautomatiche, lanciarazzi a spalla, 

sono invece tutti tipi di arma utilizzabili anche da individui che non hanno ancora la forza 

fisica di un adulto. In questa contabilità delle armi leggere, due tipi di arma sono in breve 

tempo divenute famose, abili killer, comode e infallibili. Il primo è il Kalashinikov AK47 di 

fabbricazione sovietica. E’ il fucile mitragliatore più famoso nel mondo, ha un peso di 3,2 

kg, è di facile manutenzione ed è smontabile. Si calcola che quest’arma sia stata prodotta 

in circa 100 milioni di pezzi e sia, nel suo genere, la più diffusa nel mondo. Gemello del 

Kalashinikov è il fucile mitragliatore americano M 16 che ha caratteristiche simili, ma è 

meno diffuso anche perché più costoso. 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/AK-47 

 

La diffusione di questo genere di armi è stata progressiva ed inarrestabile. A 
 

 
5 
Nel conflitto mondiale 1915-18, il fante italiano utilizzava un fucile, detto modello 91, che a 

baionetta innestata superava l’altezza media di un adulto. 

http://www.linkedin.com/titleherstal
http://en.wikipedia.org/wiki/AK-47
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favorire, in particolare, la diffusione del Kalashnikov è stato inoltre un altro fattore di 

carattere, in questo caso, più politico che tecnico. La caduta del muro di Berlino, il 9 

novembre 1989, la fine della guerra fredda e lo smembramento dell’ex Unione Sovietica, 

hanno comportato, da una parte, lo svuotamento degli arsenali di questo tipo di armi con 

la conseguente vendita generalizzata di grossi quantitativi; dall’altra parte, la produzione 

dell’arma è continuata a ritmo costante - come se la guerra fredda fosse ancora in  essere 

- per sostenere l’industria bellica degli Stati dell’ex Impero Sovietico. Produzione continua 

e svuotamento dei magazzini (ovviamente dei modelli più obsoleti, ma comunque sempre 

micidiali) hanno portato al continuo aumento del fatturato prodotto dall’esportazione delle 

armi, secondo i dati forniti dal SIPRI - Stocholm International Peace Research Institute. 

E dove sono finite queste armi? Sono finite là dove si combattono le guerre 

“dimenticate”, le c.d. guerre dei poveri. Sono finite in ogni parte del mondo, ma soprattutto 

in Africa ed in Medio Oriente6. E’ stato calcolato, per fare un esempio, che in Mozambico, 

al termine della guerra civile, erano in circolazione 15 milioni di armi leggere. Il 

Mozambico7 ha un’altra particolarità: nella sua bandiera nazionale è raffigurato il fucile 

mitragliatore Kalashnikov AK 47. Per quanto se ne sa, esso è l’unico paese al mondo con 

questo genere di simbolo nella bandiera nazionale. 

L’enorme numero di armi leggere in circolazione, favorito dalle ragioni anzidette,  

ha influito anche sul loro costo, secondo la legge della domanda e dell’offerta. Le regole 

del mercato non fanno certo eccezione e così queste armi sono diventate veramente a 

buon mercato. 

Un esempio può essere più illuminante di ogni statistica: un Kalashnikov in Kenia 

costa meno di quanto costa un montone ed in Uganda addirittura meno di un pollo!8 

Secondo dato: nel fiorente commercio delle armi - nel quale tutti i paesi del mondo 

occidentale fanno ottimi affari - le armi leggere costituiscono il 10% circa del fatturato 

complessivo che, fonti indipendenti come il SIPRI, valutano in non meno di 23 miliardi di 

dollari9. Ebbene questo genere di armi ha prodotto circa il 90% delle vittime delle guerre 

svoltesi a cavallo tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI. 

6 
Tra il 2010-2014, l’area del Medio Oriente avrebbe assorbito il 22% di tutte le esportazioni 

mondiali. Vedi http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf. 
7  

Il Mozambico è situato nell’Africa sud orientale, sull’Oceano Indiano. Ha una popolazione di 18 

milioni di abitanti; ha vissuto, dopo l’indipendenza, una tremenda guerra civile. La mortalità infantile 

è arrivata al 12,7%, la speranza di vita è di 46 anni. Uno dei Paesi più poveri al mondo. 
8 
L. Bertozzi, op.cit., pag. 30. 

9 
M. Simoncelli, Dove i diritti umani non esistono più, Roma, Ediesse srl Ed., 2010, pag. 16. 

http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf
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1.3 La guerra, il profitto, le risorse 

La guerra ed il profitto hanno sempre marciato parallele; hanno sempre marciato 

con quel “passo marziale” che le parate militari hanno tristemente reso famoso. Le guerre 

sono sempre state combattute per conquistare nuovi territori e per impadronirsi delle 

ricchezze che questi territori possedevano. I conflitti post guerra fredda non sfuggono 

certo a questa regola, anzi, se possibile, ne hanno ancor di più affermato la fondatezza. 

Le guerre che si svolgono nei Paesi più poveri del mondo sono in realtà guerre per la 

ricchezza, per quella ricchezza che specialmente il sottosuolo di questi paesi racchiude.  

In un primo momento si pensa al petrolio, ma sarebbe ben riduttivo pensare solo al 

petrolio o al gas naturale. Le ricchezze dei Paesi più poveri del mondo (la percentuale di 

quelli africani al riguardo è la più elevata) sono enormi e sconosciute all’opinione pubblica 

internazionale. Quelle guerre fra stati confinanti, quelle guerre civili o tra etnie, sono tutte 

guerre, in realtà, per le risorse. La situazione e gli interessi che sono in gioco sono 

interessi enormi e, per questo motivo, vengono spesso sottaciuti all’opinione pubblica 

mondiale. 

Il continente africano rappresenta tuttora, anzi, ora più che all’epoca del 

colonialismo, una miniera quasi inesauribile di materie prime indispensabili al mondo 

industrializzato10. 

L’Africa produce il 40% di cobalto, il 61% di cromo, il 42% di diamanti (Congo, 

Botswana, Sudafrica), il 16% di uranio (Niger, Namibia), il 24% di oro, rispetto alla 

complessiva produzione mondiale. Per non dire delle riserve di petrolio e di gas naturale 

individuate nel Golfo di Guinea e a cui sono interessati i Paesi che vi si affacciano. Nella 

Repubblica Democratica del Congo si combatte dal 1998 una guerra che ha visto 

l’intervento di eserciti di almeno cinque Stati (Angola, Namibia, Zimbawe, Uganda e 

Rwanda) e di diversi gruppi armati cosiddetti ribelli. 

I rapporti degli organismi internazionali parlano di almeno 4 milioni di vittime, per lo 

più minori, e di almeno 3 milioni di sfollati. Tale guerra è stata definita la Prima Guerra 

Mondiale Africana. 

Perché è stata combattuta? La risposta è da individuare nella lotta per l’accesso, il 

controllo  ed  il  commercio  di  cinque  risorse  minerarie  fondamentali:  rame,   diamanti, 

 

10 
ANTHONY I. - GRIP L., Africa and Global market in Natural Uranium: From Proliferation Risk to 

Non-Proliferation Opportunity, in SIPRI Policy Paper n.39, pag. 46. 
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cobalto, oro e coltan. Il coltan11, ad esempio, la c.d. sabbia nera, è la causa principale 

della guerra che, dal 1998, ha ucciso più di 4 milioni di persone in Congo; si tratta di uno 

dei componenti fondamentali dei nostri cellulari, un metallo più prezioso dei diamanti, 

indispensabile anche per il funzionamento dei microprocessori di pc, videocamere, 

apparecchi hi-tech. Ma come si lega il problema della guerra al coltan? L’80% del coltan 

in circolazione si trova solo in Congo (nella zona di Kivu), alcune delle più grosse 

multinazionali sfruttano queste miniere ed i congolesi che vi lavorano vengono pagati 200 

dollari al mese (la paga di un normale lavoratore in Congo è di 10 dollari al mese). Tutto 

questo scatena una vera e propria corsa alle miniere da parte dei guerriglieri che se ne 

vorrebbero impadronire, non solo dal Congo ma anche dai vicini stati Uganda e Rwuanda. 

Le ragioni economiche hanno trovato poi terreno fertile nelle condizioni sociali e politiche 

del Congo come di altri Stati12. Arretratezza economica, analfabetismo, sistemi politici 

repressivi e non democratici, governi corrotti, atavici contrasti fra le tribù locali, sono stati 

tutti fattori che hanno fatto da humus allo scoppiare della guerra e del suo prolungarsi nel 

tempo. Il prolungarsi della guerra favorisce i mercanti d’armi e le lobby economiche 

internazionali, volte allo sfruttamento delle risorse, ed impoverisce ancor di più lo Stato 

che ne è coinvolto. L’agricoltura e l’allevamento, le due fonti primarie di reddito per le 

popolazioni civili in quei contesti, vengono impedite, sconvolte, eliminate; a soffrirne è, 

appunto, la popolazione e all’interno di essa, come sempre accade, la parte 

più debole: donne e bambini. 
 
 

1.4 Bambine/soldato: sfruttamento sessuale 

Sinora si è sempre usata l’espressione bambini/soldato, l’accezione maschile, ma 

le bambine/soldato sono anch’esse tristi vittime delle guerre. “Le bambine più penalizzate 

ed invisibili”, si legge in un articolo di Kids’ Voice di Amnesty International13. In questo 

articolo si afferma che il 40% dei soldati sotto i 18 anni di età (limite di età, come è noto, 

 
11 

Il coltan è la combinazione tra colombite e tantalite, la percentuale di quest’ultima appunto, è 

quella che determina il prezzo del coltan; dal coltan si estrae la tantalite, minerale che serve nei 

componenti tecnologici. Il coltan ha l’aspetto di sabbia nera e serve ad ottimizzare il consumo della 

corrente elettrica nei chip di nuovissima generazione e rende possibile un notevole risparmio 

energetico. 
12  

Con 2.344.858 kmq, il Congo è lo Stato africano più grande per superficie, dopo il Sudan  (prima 

che quest’ultimo venisse di recente diviso in 2 Stati), ed è dotato di immense risorse naturali. Dal 

1971 al 1997, è stato denominato Zaire. 
13 

Dati di Amnesty International, in Kids Voices, nr 1, 2011/12. 
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individuato dalla legislazione internazionale) è costituito da bambine e ragazze. 

Il più delle volte sono state rapite, strappate alle loro famiglie durante le incursioni 

nei villaggi, oppure sono orfane e quindi abbandonate dopo la morte dei  genitori.  

Arruolate a forza nei gruppi combattenti, in principal modo in quelli dei guerriglieri, le più 

piccole vengono adibite ai lavori domestici (le più fortunate), le altre addestrate ed 

utilizzate nei combattimenti e come “ristoro sessuale” per le truppe. 

In una delle molte pubblicazioni dell’Unicef sull’argomento è possibile leggere la 

“Storia di Sia”14. Per riportare qualche frase si legge: “Sia aveva 11 anni quando sua 

sorella fu uccisa davanti ai suoi occhi. Non ebbe il tempo di piangere, i ribelli del RUF 

(Fronte Rivoluzionario Unito, in Sierra Leone) la condussero dal comandante, che ne fece 

una “moglie della savana” cioè una schiava sessuale per la truppa. In seguito, i ribelli 

cominciarono a mandare Sia in missione nei villaggi che progettavano di attaccare; Sia 

aveva l’incarico di andare a letto con i soldati per ricavare informazioni utili prima 

dell’attacco.......”. Si legge ancora che Sia, addestrata al combattimento, imbottita di 

droghe, munita di due pistole, imparò ad uccidere senza pietà, anche a torturare tagliando 

le braccia ai prigionieri all’altezza del polso o del gomito. A 18 anni, dopo 7 anni di questa 

vita, Sia è stata salvata dai caschi blu dell’ONU ed affidata ad un centro di recupero dei 

missionari Padri Saveriani. Sulla pratica, in Sierra Leone, di tagliare le mani ai nemici è da 

segnalare, tra gli altri, un documentario girato dalla RAI e trasmesso su RAI TRE; filmato 

non facilmente visionabile per la crudezza e la violenza delle immagini15, che comunque 

nulla sono in confronto a cosa realmente è accaduto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
Dati UNICEF, in I bambini e la Guerra, in temi, n. 1, Roma, UNICEF Ltd, 2000, pag. 27. 

15 
Documentario La mia mano sinistra di Silvestro Montanaro, Rai 3. 
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Fonte:  http://www.storieculturalpop.org/bambini-soldato-nel-mondo-lingiustizia-di-uninfanzia-negata/ 
 
 

La “Storia di Sia” va tenuta ben presente, non è un caso isolato, non è una storia 

particolarmente tragica, al contrario essa è una storia comune, una storia identica a quella 

di migliaia di altre bambine/soldato nella sua stessa condizione. 

Lo sfruttamento delle bambine è stato, se possibile, ancora più occultato di quello 

dei loro coetanei di sesso maschile; notizie e dati aggiornati sono stati perciò reperiti con 

ancora maggiore difficoltà. Alla Conferenza di Parigi del 5 e 6 febbraio 200716, sono stati 

forniti dati specifici proprio per le bambine/soldato ed è stata indicata la cifra di circa 

120.000 ragazze utilizzate nelle forze combattenti nel mondo, siano esse forze armate 

c.d. regolari, cioè espressione di una Stato con propria sovranità, ovvero gruppi 

paramilitari di guerriglieri. I dati in oggetto sono il frutto di una ricerca condotta e 

presentata alla Conferenza di Parigi da Save the Children. Nel rapporto viene anche 

riportato che la percentuale più alta delle bambine/soldato è in Africa, con punte del 25% 

sul totale di tutte le forze armate ribelli operanti in Etiopia. 

Questa sorte a quante minori, a quante bambine, a quante adolescenti è toccata? 

Non esistono statistiche attendibili in proposito, ma può essere comunque fornito un dato 

che dice moltissimo circa la condizione delle bambine/soldato anche dopo la fine della  

loro schiavitù. Nella Repubblica Democratica del Congo, nei programmi di reinserimento e 

di assistenza per gli ex combattenti minorenni, le ragazze risultano essere presenti per   il 

 

16 
Conferenza tenutasi a Parigi sul tema “Liberate i bambini dalla guerra”, vi hanno partecipato 58 

Paesi con propri rappresentanti, oltre a numerose ONG. Sono stati redatti due documenti con le 

linee guida per evitare l’arruolamento dei minori, per il loro rilascio e reinserimento nella società. 

http://www.storieculturalpop.org/bambini-soldato-nel-mondo-lingiustizia-di-uninfanzia-negata/
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2% del totale; in Sierra Leone questa percentuale sale al 4%17. Tutte le altre minori che 

fine hanno fatto? Che percorso di reinserimento sociale hanno effettuato? Forse è più 

esatto dire che nessun percorso di reinserimento sociale le ha riguardate. 

 

CAPITOLO 2 - IL CONTESTO GIURIDICO INTERNAZIONALE 

A TUTELA DEI BAMBINI/SOLDATO 

 

2.1 Cenni storici sul diritto internazionale umanitario - Le Convenzioni di Ginevra 

Quando si parla di Diritto Internazionale Umanitario (per brevità DIU) ogni discorso 

prende avvio dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. 

In particolare è la IV Convenzione che qui interessa in quanto è appunto rivolta   

alla tutela dei civili in tempo di guerra18. In più articoli della suddetta IV Convenzione si 

accenna alla tutela dei minori, come ad esempio nell’art. 14 che si occupa della creazione 

di zone e località sanitarie e di sicurezza anche per i fanciulli di età inferiore ai quindici 

anni; l’art. 24 e poi anche l’art. 50 fissano un limite di età di quindici anni che assume una 

duplice valenza: da un lato garantisce trattamenti migliori al pari delle donne incinte e 

delle puerpere, dall’altro costituisce una barriera ad ogni forma di arruolamento del minore 

di anni quindici. Per la prima volta compare il divieto di arruolamento in formazioni e/o 

organizzazioni militari. 

Va oltretutto evidenziato come le norme suindicate sono state pensate e codificate 

in un contesto storico in cui il fenomeno dei bambini/soldato, quale effettivi combattenti nei 

conflitti armati, era comunque molto più limitato rispetto a quanto sarebbe poi avvenuto 

nella seconda metà del XX secolo ed in questi primi anni del XXI. 

L’esperienza della seconda guerra mondiale inoltre, con il coinvolgimento 

drammaticamente spietato e generalizzato delle popolazioni civili, aveva generato 

un’esigenza comune di adeguata tutela proprio per coloro che risentono maggiormente 

delle conseguenza di un conflitto e cioè le popolazioni civili. A tal riguardo venne inserito, 

in tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra, l’art. 3 specialmente posto a tutela delle 

persone che non prendono parte e che non partecipano in nessun modo, alle ostilità. La 

quasi totalità degli Stati sovrani aderisce oggi alle Convenzioni di Ginevra e pertanto può 

affermarsi,  almeno  sotto il  profilo  giuridico,  che le  norme contenute  nelle Convenzioni 

17 
Si veda UNHCH - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 

18 
Testo integrale della IV Convenzione di Ginevra in Codice di Diritto Internazionale Umanitario, 

Torino, Giappichelli, 2012, pag. 76 e ss. 
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fissano principi di diritto internazionale universamente riconosciuti e vincolanti. 
 
 

2.2 I e II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 

Nel 1977 vengono sottoscritti i due protocolli addizionali alle Convenzioni di 

Ginevra del 12 agosto 1949. Con tali accordi, l’utilizzo dei bambini/soldato nei conflitti 

armati, diventa oggetto di una specifica e dettagliata normativa nell’ambito del diritto 

internazionale. 

Il I protocollo è un testo normativo costituito da 102 articoli e l’entrata in vigore 

internazionale è stata il 7 dicembre 1978. Esso è volto alla “protezione delle vittime dei 

conflitti armati internazionali”. La protezione dei minori trova la sua base giuridica nell’art. 

77, denominato “Protezione dei fanciulli”. Tale articolo fissa principi di particolare 

importanza, infatti, al primo comma si afferma che “i fanciulli saranno oggetto di un 

particolare rispetto”; quindi al secondo comma viene codificata la norma secondo la quale 

le parti in conflitto devono evitare che i minori di anni 15 partecipino direttamente alle 

ostilità e siano arruolati nelle rispettive forze armate. Per i fanciulli della fascia di età 15-18 

anni, il Protocollo non impone divieti di arruolamento o impiego, ma obbliga i firmatari a 

dare la precedenza nell’arruolamento ai fanciulli di età maggiore cioè più prossimi ai 18 

anni di età. L’art. 77 è una norma cardine per tutto il Diritto Internazionale Umanitario, 

perché fissa il limite dei 15 anni di età per ogni impiego e/o arruolamento dei minori. 

L’espressione letterale della norma “adotteranno tutte le misure possibili” è 

chiaramente molto sfumata perché lascia molto margine alla discrezionalità dei singoli 

Stati firmatari al momento dell’applicazione pratica. Il divieto non è perciò stabilito come 

assoluto ed inderogabile. La formulazione della norma presenta inoltre due aspetti   critici: 

a) nulla prevede per i casi non infrequenti dell’utilizzo dei minori di anni 15 in attività di 

supporto alle ostilità, come sorveglianza prigionieri, spionaggio, trasporto di  armi  e/o 

viveri; b) nulla prevede per le ipotesi in cui l’arruolamento di minori avvenga in modo 

volontario, cioè con il consenso degli stessi. L’articolo in esame disciplina poi, nell’ultima 

parte, i casi in cui i minori di anni 15 siano, in quanto combattenti, fatti prigionieri o 

internati; in tali ipotesi essi continuano a beneficiare della protezione particolare prevista 

dall’articolo devono essere tenuti in locali separati da quelli degli adulti se non sono loro 

familiari. L’ultimo comma dell’articolo in esame stabilisce il divieto di condanna a morte 

come pena per reati commessi, nell’ambito del conflitto armato, dai minori di anni 18 al 

momento del fatto delittuoso. 
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Il II Protocollo Addizionale alle Convenzione di Ginevra del 1949 è invece volto alla 

“protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali”. 

Il merito dei Protocolli Addizionali è comunque quello di avere, nel più ampio 

contesto della tutela della popolazione civile, individuato la necessità di una tutela 

specifica per i minori di anni 15 e per i minori di anni 18 combattenti. Il problema dei 

bambini/soldato, con l’entrata in vigore dei due Protocolli il 7 dicembre 1978, si può dire 

diventato problema internazionale in generale e, nello specifico, fattispecie propria del 

Diritto Internazionale Umanitario. 

 

2.3 Convenzione sui diritti del Fanciullo del 1989 

Un ulteriore passo avanti nella tutela dei fanciulli si è avuto con la Convenzione dei 

Diritti del Fanciullo (inteso come: “ogni essere umano in età inferiore ai 18 anni, a meno 

che, secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne” art. 1), siglata a  

New York, entrata in vigore il 2 settembre 1990 ed adottata all’unanimità dall’Assemblea 

Generale dell’Onu19. 

 

La Convenzione di New York viene considerata una pietra miliare nell’ambito del 

riconoscimento e della tutela dei diritti umani. 

La Convenzione del 1989 non è solo una dichiarazione di principi e di intendimenti, 

bensì rappresenta un corpus di norme organico ed articolato che riconosce e tutela il 

fanciullo in quanto portatore di propri specifici diritti. 

La norma più importante è l’art. 38 che si occupa espressamente dell’utilizzo dei 

minori nei conflitti armati. L’art. 38 così si esprime: “…gli Stati Parti adottano ogni   misura 

 

19  
Ad oggi quasi tutti gli Stati del mondo hanno ratificato la Convenzione ad esclusione di Stati  

Uniti, Somalia e Sudan del Sud. Gli USA l’hanno firmata nel febbraio 1995 ma la ratifica da parte 
del Congresso non è avvenuta. Cumbo, I bambini soldato nel Diritto Internazionale, Roma, Edizioni 
Croce, 2014, pag. 38 e pag. 95 
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possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di 

quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità. Gli Stati Parti si astengono 

dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici 

anni. Nell’arruolare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto, gli Stati Parti si 

sforzano di arruolare con precedenza i più anziani”. Tale articolo è il risultato di un lungo 

lavorio di sintesi e di compromesso tra posizioni contrapposte dei vari Stati20. 

I suddetti punti n. 2 e 3 dell’art. 38 riproducono di fatto quanto già affermato  

nell’art. 77 del I Protocollo Addizionale, ma con l’estensione del divieto a tutti i conflitti, sia 

internazionali sia non internazionali. Viene stabilito l’obbligo di non partecipazione diretta 

alle ostilità, ma così lasciando un’ampia possibilità, per gli Stati meno sensibili a tutta la 

problematica, alla partecipazione “indiretta”. Un ulteriore aspetto contraddittorio della 

Convenzione sta nel fatto che, mentre l’art. 1 individua e definisce il fanciullo come il 

minore di anni 18, l’art. 38 stabilisce una differenziazione di trattamento tra i minori di anni 

15 ed i minori di anni 18. In sostanza, la tutela che l’art. 1 sancisce a favore di tutti i minori 

di anni 18, come tutela ampia, completa, generalizzata, diventa una tutela affievolita nelle 

ipotesi di arruolamento nelle forze armate dei bambini nella fascia di età tra i 15 ed i 18 

anni. 

Ad una formulazione diversa nell’ambito della Convenzione, non è stato possibile 

addivenire per la netta opposizione di molti Stati. Nazioni come gli Stati Uniti d’America, 

Olanda, Regno Unito, Nuova Zelanda, infatti consentono e prevedono l’arruolamento nelle 

forze armate ai minori di anni 18 e pertanto mai avrebbero consentito la fissazione di un 

divieto assoluto per tutti i minori di tale età. L’altro articolo della Convenzione, rivolto 

espressamente alle situazioni di guerra, è l’art. 39 che prevede per gli Stati l’impegno ad 

adottare provvedimenti idonei al recupero psicofisico ed al reinserimento sociale  dei 

minori vittime delle guerre. 

Norma  di collegamento e  di integrazione  è  poi l’art.  41  della  Convenzione21. Si 

tratta di una di quelle norme che nel linguaggio giuridico vengono definite “di chiusura”. 

Nella sua espressione letterale la norma è ben intellegibile ed ha un campo di 

applicazione ben delineato. Il riconoscimento e l’applicazione di norme più favorevoli ai 

 

20 
I lavori preparatori della Convenzione erano, si può dire, iniziati già dieci anni prima, nel 1979, 

con la proclamazione di quell’anno come “anno internazionale del bambino” da parte 
dell’Assemblea Generale dell’ONU. 
21  

Art.  41:  “Nessuna  delle  disposizioni della  presente  Convenzione  pregiudica  disposizioni più 
propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare a) nella legislazione di uno Stato 
parte oppure b) nel Diritto Internazionale in vigore per questo Stato. 
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fanciulli, rispetto a quelle contenute nella Convenzione, è sempre possibile ma con un 

evidente limite: ne sono vincolati solo gli Stati che siano parti sia della Convenzione  

stessa sia del I o II Protocollo Addizionale. All’art. 41 sono vincolati anche gli Stati che 

abbiano una legislazione interna più favorevole ai fanciulli secondo il proprio ordinamento 

e questo è abbastanza intuitivo perché si entra nell’ambito del potere di ogni Stato 

sovrano. 

Tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione vi è ovviamente anche il nostro 

Paese che l’ha ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. 

Per quanto concerne i meccanismi di controllo che la Convenzione prevede, essi 

sono alquanto limitati. Le violazioni alle norme, infatti, non prevedono la possibilità di adire 

gli organi di controllo con il sistema dei ricorsi individuali o statuali, come è invece previsto 

in altri accordi internazionali. La Convenzione, come strumento di  controllo,  prevede 

all’art. 43 la costituzione di un Comitato dei diritti del fanciullo22. Tale organismo ha altresì  

il potere di richiedere direttamente ai singoli Stati ogni altra informativa attinente 

l’applicazione della Convenzione. Sulla base delle informazioni raccolte e/o pervenute, il 

Comitato, ai sensi dell’art. 45, può “formulare suggerimenti e raccomandazioni” al singolo 

Stato interessato e con segnalazione contestuale all’attenzione dell’Assemblea Generale 

dell’Onu. 

Come è ben facile comprendere il meccanismo di controllo è privo di qualsivoglia 

potere sanzionatorio ed è basato esclusivamente sull’adesione volontaria degli Stati, 

nonché sulla veridicità delle relative comunicazioni trasmesse al Comitato. 

 

2.4 Protocollo Facoltativo alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo 

La Convenzione del 1989 si è arricchita, forse è meglio dire si è completata, con 

due successivi accordi, adottati dall’Assemblea generale in data 25 maggio 2000. Si tratta 

di due protocolli facoltativi denominati: a) Protocollo Facoltativo sul coinvolgimento dei 

fanciulli nei conflitti armati; b) Protocollo Facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la 

prostituzione e la pornografia minorile. L’Italia ha ratificato entrambi i protocolli con  la 

legge n. 46 dell’11 marzo 2002. 

C’è subito da dire che il Protocollo Facoltativo costituisce un importante passo in 

avanti in relazione ad un aspetto che i precedenti Atti internazionali avevano lasciato 

 
22 

Inizialmente composto da 10 membri tutti esperti internazionali, il numero è poi salito a 18 per 
effetto di una decisione dell’Assemblea Generale dell’Onu del 21 dicembre 1995. 
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parzialmente non tutelato: l’età minima consentita per la partecipazione ai conflitti armati. 

Superando infatti i precedenti Atti ed anche la discrezionalità che essi consentivano agli 

Stati aderenti, il Protocollo stabilisce il divieto, per i minori di anni 18, di partecipazione ai 

conflitti armati. La dicotomia presente nei Protocolli Addizionali alle Convenzioni di 

Ginevra (divieto sino all’età di 15 anni, discrezionalità nella fascia 15-18 anni con 

precedenza ai ragazzi più grandi) viene finalmente superata in modo definitivo. 

L’art. 3, che riguarda l’arruolamento volontario di coloro che non hanno 18 anni di 

età, prevede inoltre, al comma 2, un obbligo specifico: “…ciascuno Stato Parte deposita, 

al momento della ratifica del Protocollo o dell’adesione, una dichiarazione vincolante 

indicante l’età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l’arruolamento volontario nelle 

sue forze armate nazionali…”. In tale dichiarazione vincolante gli Stati devono altresì 

indicare le garanzie predisposte affinché l’arruolamento sia effettivamente volontario. 

 

2.5 Corte Penale Internazionale 

L’impegno, la sensibilizzazione ed il lavoro messi in campo a livello internazionale 

non apparivano comunque sufficienti né ad eliminare né ad arginare il fenomeno dei 

bambini/soldato. Conferenze, documenti solennemente sottoscritti, Risoluzioni Onu e di 

Organismi sovranazionali, Rappresentante Speciale del Segretario Generale Onu, 

avevano prodotto e continuavano a produrre, in specie dall’ultimo decennio del secolo 

scorso, analisi, monitoraggi, pregevoli proposte di intervento che restavano per lo più sulla 

carta e quindi inapplicate nella pratica. Inapplicate proprio là dove il fenomeno dei 

bambini/soldato era ed è di drammatica attualità. 

 

L’ulteriore passo in avanti, prima maturato a livello politico e poi trasfuso in norme 

ed atti giuridici, è stato perciò quello di creare un meccanismo internazionale di controllo 

sul rispetto degli impegni assunti dagli Stati, affiancato a sua volta da un meccanismo 

sanzionatorio per le violazioni. Le norme ed i principi giuridici più nobili e perfetti restano 



Sistema informativo a schede – 5/2015 

23 

 

 

 

 

inapplicati se non supportati da un adeguato strumento di giudizio e di sanzione. 

L’impunità, così come non è tollerata e non è ammissibile nell’ambito giuridico interno di 

ogni Stato, altrettanto non lo può essere nell’ambito internazionale. La Corte Penale 

Internazionale è stata perciò creata come organismo giurisdizionale permanente per 

l’accertamento e la punizione dei crimini di guerra. 

Prima della Corte Penale Internazionale, il sistema giurisdizionale internazionale 

non aveva creato un Tribunale a carattere permanente, bensì vi erano stati numerosi 

“Tribunali ad hoc” istituiti appunto per la punizione dei responsabili di crimini di guerra in 

contesti e situazioni ben definiti. Altri “Tribunali ad hoc” erano stati ad esempio: il  

Tribunale Speciale per il Rwanda, la Corte Speciale per la Sierra Leone, il Tribunale 

Speciale per la ex Jugoslavia, il Tribunale Speciale per Timor Est. Le basi giuridiche per 

l’istituzione, finalmente, di una Corte Penale Internazionale ormai esistevano tutte ed 

avevano a fondamento le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli Addizionali del 

1977. 

Per quanto attiene specificatamente alla questione dei bambini/soldato, con i due 

Protocolli del 1977, l’arruolamento e l’utilizzo nei combattimenti dei minori di anni 15 era 

divenuto e qualificato come crimine di guerra. Da sottolineare che, in base al proprio 

statuto, la Corte non ha giurisdizione nei confronti di chi, al momento del compimento del 

reato, aveva meno di 18 anni. 

Nella lunga elencazione dei crimini di guerra, la tutela dei bambini/soldato è 

affermata in due specifici ambiti e cioè sia nei conflitti armati internazionali, sia nei conflitti 

armati non internazionali. All’art. 8 punto b) XXVI si legge che costituisce crimine di  

guerra: “arruolare o impiegare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate 

nazionali o usarli nella partecipazione attiva alle ostilità”; nel medesimo articolo, punto e) 

VII si legge che il crimine si configura anche in: “arruolare o impiegare bambini di età 

inferiore ai 15 anni nelle forze armate o in gruppi armati oppure utilizzarli per una attiva 

partecipazione alle ostilità”23. 

Il carattere fortemente innovativo delle norme suddette è dato dal fatto che, per la 

prima volta, l’utilizzo dei minori di anni 15 nei conflitti armati, viene inquadrato come 

“crimine di guerra”. Costituisce quindi reato grave e severamente punibile. La tutela della 

norma è ampia perché prevede non solo le ipotesi di partecipazione diretta ed attiva   alle 

 
23 

Greppi - Venturini, Codice di Diritto Internazionale Umanitario, Torino, Giappichelli, 2012, pag. 
411. 
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ostilità, ma anche l’ipotesi – solo apparentemente meno grave e meno pericolosa per i 

bambini – del reclutamento e/o dell’arruolamento. 

Prima dello Statuto istitutivo della Corte, l’arruolamento, il reclutamento o la 

partecipazione diretta alle ostilità erano vietati dalle norme internazionali (come si è visto 

sia nel Protocollo Addizionale Convenzione di Ginevra del 1977, sia nella Convenzione  

sui Diritti del Fanciullo del 1989) ma non come violazione grave, tale da rappresentare 

fattispecie inquadrabile come crimine di guerra. La circostanza che il minore di anni 15 sia 

consenziente all’arruolamento e/o al combattimento non costituisce una esimente, mentre 

può costituire esimente la non conoscenza reale dell’età, sempre che questa non sia 

dovuta a una colpa grave da parte dell’imputato. 

Istituita nell’ambito delle Nazioni Unite e quindi con l’autorevolezza e la forza 

politica, morale ed internazionale che tale consesso conferisce, la Corte presenta una 

sorta di peccato d’origine: tre dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza 

non hanno aderito: Stati Uniti, Russia, Cina. Considerando altresì che tra gli Stati non 

aderenti vi è anche l’India, può affermarsi tranquillamente che oltre la metà della 

popolazione mondiale non è soggetta al Tribunale Internazionale dell’Aja. 

 

2.6 La Condizione giuridica – La responsabilità penale dei bambini/soldato 

Lo status giuridico dei bambini/soldato è questione complicata nell’ambito  del 

diritto penale internazionale, questione, paradossalmente, più complicata di quella relativa 

agli adulti. Le norme di riferimento sono quelle contenute nei due Protocolli aggiuntivi alle 

Convenzioni di Ginevra del 1977, ovviamente le Convenzioni stesse e la Convenzione sui 

diritti del fanciullo del 198924. Per gli Stati africani, la Carta Africana sui diritti e benessere 

dell’infanzia adottata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1999 proibisce anch’essa il 

coinvolgimento diretto dei minori di 18 anni nelle ostilità. I minori che partecipano ai  

conflitti armati assumono la qualifica di legittimo combattente e con applicazione delle 

Convenzioni di Ginevra allo stesso modo degli adulti. Lo status di legittimo combattente 

viene assunto solamente nei casi di conflitto armato internazionale ed alle condizioni che 

vi sia inquadramento nelle forze armate dello Stato o in formazioni paramilitari collegate, 

che si porti una divisa che distingua dalla popolazione civile, che le armi siano portate in 

 
 
 

 

24 
GREPPI – VENTURINI, op. cit., pag. 12 e sgg. 
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modo palese e non occulto25. 

Per i minori di anni 15 la partecipazione alle ostilità è proibita e costituisce grave 

violazione, come si è già visto in precedenza, delle norme internazionali. Nei casi di minori 

nella fascia di età 15-18 anni invece, una protezione speciale non è prevista in via 

generale e perciò si dovrà tenere conto dell’adesione e/o ratifica del singolo Stato alle 

Convenzioni ed Accordi Internazionali che estendono la protezione sino al 18° anno di  

età. Nei casi di conflitto armato non internazionale le due fasce di età suindicate sono in 

ogni caso rilevanti. I minori di anni 15 e che non assumono la qualifica di legittimo 

combattente beneficiano comunque della protezione speciale come si deduce 

dall'espressione “siano o meno prigionieri di guerra” dell’art. 77 comma 3 suindicato26. 

 

Fonte:  http://www.pressenza.com/it/2015/02/12-febbraio-giornata-internazionale-contro-luso-dei-bambini-soldato/ 

 

Quando, invece, il minore nella fascia di età 15-18 non abbia lo status di legittimo 

combattente, nei suoi riguardi avranno valore i principi generali quali contenuti nell’art. 75 

“Garanzie fondamentali” del I Protocollo aggiuntivo del 1977 e soprattutto nell’art. 45 del 

medesimo Protocollo. Coloro che non hanno la qualifica di legittimo combattente restano 

inoltre sottoposti alla giurisdizione penale interna, in alternativa alla giurisdizione 

internazionale suddetta. 

Da considerare il fatto che il minore può non essere sempre un combattente, bensì 
 
 

25 
CUMBO, I bambini soldato nel Diritto Internazionale, Roma, Edizioni Croce, 2014, pagg. 133- 

134. 
26 

GREPPI – VENTURINI, op. cit., pag. 170. 

http://www.pressenza.com/it/2015/02/12-febbraio-giornata-internazionale-contro-luso-dei-bambini-soldato/
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venire utilizzato come cuoco, facchino, oggetto sessuale, ecc. anche in questi casi 

valgono le norme di tutela suindicate27. 

Le norme qui esaminate non trovano applicazione in due situazioni ben definite, 

una soggettiva ed una oggettiva: la situazione soggettiva è quella che riguarda le spie, i 

sabotatori, i mercenari; la situazione oggettiva è quella che riguarda conflitti interni 

qualificabili come sommosse e disordini ed i cui reati, compiuti in tali circostanze, sono 

soggetti alla legge penale interna dello Stato. 

Si è esaminata la posizione dei bambini/soldato combattenti e/o prigionieri, ma va 

anche esaminata la posizione dei fanciulli autori di reati e la loro responsabilità penale. 

Come per ogni responsabilità penale gli elementi da prendere in considerazione sono sia 

soggettivi sia oggettivi. L’elemento soggettivo attiene alle capacità d’intendere del minore; 

l’elemento oggettivo attiene all’età effettiva e conosciuta dell’autore. 

Innanzitutto c’è da dire che il principio basilare non muta né per gli adulti né per i 

minori e quindi anche questi ultimi devono rispettare le norme del Diritto Internazionale 

Umanitario nel corso delle ostilità in generale e verso i civili in tutti i casi coinvolti28. 

La punibilità dei bambini/soldato è strettamente connessa con il concetto di 

responsabilità effettiva da parte degli stessi autori. Il dilemma dinanzi al quale il legislatore 

internazionale si è trovato è sempre lo stesso: quale sia e come individuare la capacità 

delittuosa dei minori autori di crimini. I fatti criminosi commessi possono essere anche 

particolarmente gravi, non dissimili da quelli compiuti dagli adulti, ma il livello di 

colpevolezza da parte del reo è ben diverso tra minore e adulto. 

Il diritto penale internazionale non determina perciò un limite di età per la punibilità 

penale dei minori e questo limite è lasciato alla legislazione dei singoli Stati. La decisione 

più netta è quella fissata nello Statuto della Corte Penale Internazionale, il cui art. 26 

afferma: “La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al 

momento della pretesa perpetuazione di un crimine”29. 

Sulla stessa linea è stata la condotta del Tribunale Speciale per la ex Jugoslavia 

che ha deciso di non indagare e quindi di non processare i minori di anni 18. Al contrario,  

il Tribunale Speciale per il Rwanda ha deliberato la non punibilità penale per i minori di 

anni 14, mentre per la fascia di età 14-18 anni, i processi sono stati assegnati a sezioni 

27 
Malatesta E. – Greco E., La violazione dei diritti umani nei conflitti contemporanei – Il caso dei 

bambini soldato e della violenza di genere, Roma, SPICES, 2013, pag. 31. 
28 

Galletti A., La protezione dei bambini soldato: una scommessa per il diritto delle genti, Ginevra, 
Centro Studi per la Pace, 2000, pag. 25. 
29 

Greppi E. – Venturini G., op. cit., pag. 417. 
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specializzate in materia minorile. 

Parzialmente diversa la linea seguita dal Tribunale Speciale per la Sierra Leone 

nel cui Statuto è prevista la non punibilità per i minori di anni 15 e la punibilità per i ragazzi 

tra i 15 ed i 18 anni, ma con il limite giuridico che il recupero e la reintegrazione sociale 

siano gli obiettivi primari dell’azione sanzionatoria. 

Pur nella variegata casistica suindicata, ciascuna Corte ha tenuto conto che il 

grado di maturità dei minori è, in primis, inferiore a quello di un adulto e che l’autonomia di 

giudizio del minore è stata ulteriormente limitata da un reclutamento comunque 

obbligatorio e frutto di minaccia fisica e/o psichica. Per concludere, il fine di ogni pena 

deve essere riabilitativo perché il minore non può essere punito due volte: quando è stato 

costretto a diventare un bambino/soldato e quando subisce la sanzione per gli atti  

compiuti in una situazione di coercizione. 

 

2.7 Sviluppi più recenti – L’evoluzione giuridica e politica in corso 

Importante segnalare l’entrata in vigore del III Protocollo Opzionale alla 

Convenzione del 1989 avvenuta il 14 aprile 2014, perché si è giunti, come prevede il 

Trattato, alla decima ratifica da parte di uno Stato, per la precisione da parte del  

Costarica. Il Protocollo in questione è stato adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU 

con risoluzione A/RES/66/138 del 19 dicembre 2011. 

L’aspetto più importante del III Protocollo è quello riguardante il potere di denuncia 

e di conseguente attivazione del “Comitato dei diritti del fanciullo”30. 

Il Comitato infatti, pur previsto e disciplinato sin dalla sua istituzione, non era 

attivabile sulla base di denunce c.d. individuali, bensì solo in base a rapporti provenienti 

da Autorità Governative o da Organismi preposti come le Organizzazioni  Non 

Governative. Il Protocollo amplia la possibilità di denuncia e consente che le 

comunicazioni possano essere presentate direttamente dai minori o da  loro 

rappresentanti all’Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani, che ha sede a Ginevra 

in Svizzera. Le denunce, anche individuali, possono riguardare la violazione di uno o più 

dei diritti garantiti dalla Convenzione del 1989, nonché dal I e II Protocollo Opzionale alla 

Convenzione  medesima.  Senza  entrare  in specifici dettagli, va  comunque detto  che   i 

30 
La Convenzione del 1989 prevede appunto, all’art. 43, l’istituzione di un Comitato con il compito 

di controllare l’adempimento ed il rispetto delle norme della Convenzione stessa. L’Istituto di 
Ricerche Internazionali Archivio Disarmo collabora con il Gruppo CRC nella redazione del 
Rapporto annuale di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia, http://www.gruppocrc.net/-associazioni. 

http://www.gruppocrc.net/-associazioni
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requisiti essenziali delle denunce sono la forma scritta, l’identificazione obbligatoria del 

denunciante e l’avere esperito i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento interno dello 

Stato. 

L’Italia ha firmato il III Protocollo Opzionale in data 28 febbraio 2012, tra i primi 

Stati a farlo, ma sino ad ora non risulta che il nostro Paese abbia ancora ratificato, con 

apposita legge, il Protocollo. 

Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, tra le varie iniziative per l’attuazione  

effettiva dei diritti sanciti nella Convenzione del 1989, svolge anche un’opera di 

sensibilizzazione delle Autorità Governative emanando annualmente apposite 

Raccomandazioni. 

Per comprendere quanto lunga sia ancora la strada da compiere si riportano le 

Raccomandazioni che il Comitato ONU ha rivolto al nostro Paese, che oltretutto non è 

certo tra gli ultimi Stati nella tutela dei diritti dei minori e che ha – come visto più volte – 

aderito e ratificato tutte le Convenzioni internazionali. 

Il Comitato rileva tuttora le seguenti criticità al fine di una tutela completa dei minori 

con riguardo ai conflitti armati ed al reclutamento: “ a) l’esplicita introduzione nella 

legislazione nazionale del reato di reclutamento e utilizzo di individui sotto i 15 anni di età 

da parte di forze e gruppi armati b) la definizione del concetto di partecipazione diretta da 

parte delle leggi nazionali in linea con gli articoli da 1 a 4 del Protocollo Opzionale. Pur 

apprezzando l’allineamento con l’articolo 29 della Convenzione, il Comitato lamenta 

l’assenza, nei programmi delle quattro scuole militari operanti in Italia, di materie 

specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo 

Opzionale. Lamenta inoltre la mancata applicazione della precedente raccomandazione 

relativa all’introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di 

piccolo calibro e armi leggere a Paesi in cui i minori siano coinvolti in conflitti armati. Il 

Comitato si rammarica inoltre per la mancanza, nel rapporto elaborato dall’Italia, di 

informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei minori vittime dei crimini 

oggetto del Protocollo Opzionale. Il Comitato sollecita dunque l’Italia affinché intensifichi 

l’impegno nell’applicazione del Protocollo Opzionale e…… b) emendi il codice penale 

vietando e perseguendo in maniera esplicita il reclutamento e l’utilizzo da parte di forze e 

gruppi armati, in conflitti armati, di individui al di sotto dei 18 anni di età; c) vieti e  

persegua penalmente, nella legislazione nazionale, la vendita di armi di piccolo calibro e 

armi  leggere  a  Paesi  in  cui  i  minori  siano  coinvolti  in  conflitti  armati;  d)  includa    il 
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reclutamento e l’utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione 

nazionale per la concessione dello status di rifugiato; e) ratifichi la Convenzione sulle 

munizioni a grappolo 31. 

 
CONCLUSIONI 

 
 

Dall’excursus effettuato emergono nette due considerazioni principali e conclusive: 

da un lato è possibile affermare che il fenomeno dei bambini/soldato rappresenta ancora 

un problema esteso e di difficile soluzione nonostante siano molte le pietre miliari poste, in 

special modo quelle giuridiche, a salvaguardia dei diritti dei bambini/soldato al punto di 

poter oggi inquadrare tale fenomeno come un “crimine di guerra”. 

Dall’altro lato, è da riconoscersi che la coscienza civile maturata e le energie degli 

uomini (fatte di impegno, di sacrificio, di insegnamento) non mancano. Sono proprio 

queste energie che hanno permesso all’umanità di evolversi dalle proprie origini in tutti gli 

ambiti della vita e della conoscenza. Oggi, più che in ogni altra epoca della nostra storia, 

la società (anche se non tutta) coglie l’estrema importanza che garantire ai bambini, ai 

deboli, agli indifesi, un presente degno e meritevole di essere vissuto, non è solo una 

possibilità,  ma anche un dovere per il fine ultimo ed universale di “lasciare il mondo un  

po’ migliore di come l’abbiamo trovato”32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 

Gruppo CRC - 7° rapporto sui diritti dell’infanzia e della adolescenza in Italia, Roma, Arti  
Grafiche Agostini, 2014, pag. 138. 
32 

Sir Robert Baden-Powell, britannico, noto anche come B.-P. (1857 – 1941), militare, educatore e 
scrittore, fondatore del movimento mondiale dello Scoutismo. 
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AFGHANISTAN: LIMITI E PROSPETTIVE DELLA COOPERAZIONE 
 

Il concetto di cooperazione e la sua nascita 

 
'Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello 
della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili 
afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella 
dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini  
e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la 
giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto 
internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale… In 
conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti 
nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita 
forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con 
ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.' 

 
Così recita il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite, ratificata a San 

Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata formalmente in vigore il 24 ottobre dello 
stesso anno. Il mondo, sconvolto dalle devastanti conseguenze della Seconda 
Guerra Mondiale, decise di gettare le fondamenta per una convivenza tra Stati più 
pacifica attraverso relazioni amichevoli tra Paesi con l’obiettivo di evitare in futuro, 
per quanto possibile, lo strumento della guerra. 

La volontà dei 50 Paesi coinvolti nei lavori della Conferenza di San Francisco era 
quella di accentrare in un’unica istituzione collettiva la responsabilità del mantenimento 
della pace e del progresso sociale delle nazioni coinvolte. La nascita delle Nazioni Unite, 
dopo il fallimento della Società delle Nazioni, rappresentava quindi una sfida e, allo stesso 
tempo, il sogno di dare vita ad un mondo eticamente più giusto e senza disparità. 

Con questo ideali furono costituiti, nel corso degli anni successivi, istituzioni 
e strutture volte a garantire e mettere in pratica i punti salienti messi nero su 
bianco durante la Conferenza di San Francisco. 

Nel 1949 venne creata l’Agenzia delle UN per lo sviluppo (UNDP- United Nations 
Development Programme) che rappresentava il pilastro della cooperazione multilaterale. 
L’obiettivo era quello di mettere in moto processi di ricostruzione in fase di emergenza, 

Finestra sul mondo 
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ma, soprattutto, di agire concretamente nel periodo immediatamente successivo, 
trasformando l’emergenza in un motore in grado di avviare programmi di sviluppo efficaci 
ed efficienti. 

La cooperazione nacque, quindi, piena di ideali e di speranze, ma la Guerra  
Fredda era alle porte, con la conseguente divisione del mondo in due grandi blocchi: da 
una parte quello occidentale, dall’altro quello dell’Unione Sovietica. I principi della 
cooperazione nascevano quindi sulla base dei propositi ideologici e politici delle due 
superpotenze: nei Paesi legati al Patto Atlantico venne adottato il modello liberista 
proposto dal Presidente Henry Truman, che aveva come principale obiettivo quello di 
esportare valori e principi tipici del mondo occidentale, ignorando, di fatto, le culture 
millenarie dei paesi beneficiari. In quelli legati al Patto di Varsavia l’obiettivo era invece 
quello di impostare i programmi di cooperazione sul modello statalista dell’URSS. La 
conseguenza fu che la cooperazione, seguendo ideologicamente ed esclusivamente un 
modello di aiuto di stampo occidentale, non pose attenzione ai reali bisogni della 
popolazione dei Paesi coinvolti, né ai loro substrati culturali. 

 
 

Lo sviluppo e le sue contraddizioni 
 

La caduta del muro di Berlino, avvenuta nel 1989, portò a grandi a cambiamenti 
politici e sociali dando vita ad un’analisi critica dei limiti e dei fallimenti della cooperazione. 
Gli anni ’90 furono perciò caratterizzati da Vertici Mondiali che misero in luce la necessità 
di creare una piattaforma condivisa per porre le basi di un mondo più “equilibrato” e 
“pacifico”. Sotto la guida delle Nazioni Unite governi e stati intuirono che i programmi di 
cooperazione non potevano essere basati esclusivamente sul principio dello “sviluppo 
economico.” 

Così, nel 1990, l’UNDP introdusse un nuovo misuratore: l’HDI, ovvero lo “Human 
Development Index” presentato, quello stesso anno, nel primo Rapporto sullo Sviluppo 
Umano. 

L’idea rivoluzionaria dell’economista pakistano Mahubub al Haq consisteva nel 
porre l’accento non esclusivamente su dati economici, ma sulle persone le quali “sono la 
vera ricchezza delle nazioni”. Il Rapporto dell’UNDP metteva in evidenza che la crescita 
economica in sé non produceva necessariamente benessere diffuso, invitando a tenere 
conto anche di altri fattori quali, ad esempio, l’alfabetizzazione e la speranza di vita. In 
pratica ciò che emergeva dai Vertici Mondiali (Copenaghen, Istanbul, Rio de Janeiro) e 
dallo stesso Rapporto dell’UNDP era che le politiche economiche e quelle sociali erano le 
due facce di una stessa medaglia e nella Carta di Copenaghen, si sottolineò che povertà, 
disoccupazione ed esclusione sociale derivavano dalla mancata partecipazione attiva  
della popolazione nei processi economici e sociali. 

Qui di seguito i primi tre articoli: 
Art. 1: Per la prima volta nella storia, noi, capi di stato e di governo, siamo riuniti su invito 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per riconoscere il significato dello sviluppo sociale 

e del benessere umano per tutti e per dare a tali obiettivi la più alta priorità, fin d'ora e per  

il XX secolo. 
 

Art. 2: Constatiamo che le popolazioni mondiali hanno mostrato, sotto forme diverse, un 

urgente bisogno di far fronte ai problemi sociali più gravi, in particolare la povertà, la 

disoccupazione e l'emarginazione sociale, problemi che toccano tutti i paesi. E' nostro 

compito individuare nel contempo le cause fondamentali e strutturali di questi problemi   e 
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le loro gravi conseguenze, al fine di ridurre l'incertezza e l'insicurezza che esse generano 

sulla vita delle popolazioni. 
 

Art. 3: Riconosciamo che le nostre società devono far fronte più efficacemente alle 

necessità materiali e spirituali degli individui, delle loro famiglie e delle comunità nelle 

quali  essi  vivono,  nei  diversi  paesi  e  regioni.  Dobbiamo  agire  con  urgenza  e anche 
assumere un impegno duraturo e costante per gli anni a venir 

33
 

e 
 

Le decisioni di pochi che influenzano le vite di molti 
 

Dopo un’iniziale entusiasmo, condiviso da molti governi ed esperti e, nonostante i 
buoni propositi, il processo di sviluppo umano si è scontrato con problematiche legate a 
mutamenti degli scenari geopolitici ed economici del mondo. 

Gli anni 2000 sono stati caratterizzati da enormi disuguaglianze nei paesi in via di 
sviluppo; Cina ed India, ad esempio, subirono una crescita economica inarrestabile, 
mentre altri Paesi rimasero impantanati in situazioni di povertà cronica dovuta a calamità 
naturali, conflitti o vuoti di potere statale. Ciò accadeva perché nelle relazioni tra Stati 
continuava ad essere usato un modello economico e sociale di “esclusione” dove il potere 
era in genere in mano ad elitè di governo e di attori non statali che continuavano ad 
imporre strategie di prevaricazione che hanno portato, inevitabilmente, a rilevanti squilibri 
e disuguaglianze sociali. 

Riuscire a metter in pratica efficaci programmi di cooperazione e di sviluppo 
inclusivi e multidimensionali, in contesti caratterizzati dalle decisioni di pochi attori, era 
un’impresa tutt’altro che facile. Le lobby di potere occidentali, infatti, hanno  spesso  
basato l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo sul modello degli accordi bilaterali, con il risultato 
di avvantaggiare i ricchi e influenti attori locali che hanno usato il potere per conservare 
privilegi e ricchezze a discapito della maggioranza delle popolazione che è rimasta quasi 
sempre esclusa dai vantaggi economici degli accordi. 

Negli ultimi 15 anni si è assistito ad un sempre più rilevante aumento degli accordi 
tra aziende private occidentali ed élite locali, che ha dato vita a partenariati di dubbia 
trasparenza. Poiché i donors privati hanno spesso cercato di perseguire, attraverso 
programmi di sviluppo, i loro particolari interessi. 

La Dichiarazione di Parigi (2005) nacque perché la comunità internazionale  
sentiva l’esigenza di stabilire nuove regole e nuove misure che fossero in grado di 
migliorare l’efficacia dei programmi di cooperazione evitando dispersione di flussi di 
danaro stanziati per progetti di cooperazione internazionale. Tra le varie misure adottate   
vi furono il rafforzamento dell’ownership, la costituzione di partenariati più efficaci ed 
inclusivi ed il raggiungimento di risultati concreti che comprendessero la responsabilità per 
il proprio operato. 

Barbara Gallo 
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IL CASO DELL’AFGHANISTAN 
 
 
 

 

Fonte : https://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan#/media/File:Afghanistan_map_-_2.png 
 
 

 

L’Afghanistan rappresenta, in qualche modo, un esempio dei limiti e delle 
contraddizioni dei Programmi di Cooperazione e di Sviluppo nei Paesi in guerra. 

L’Afghanistan (letteralmente la terra dei Pasthun in lingua persiana) è situata tra le 
steppe centro asiatiche, la catena himalayana e l’altopiano iraniano. Proprio per la sua 
posizione geografica, altamente strategica, è il crocevia dell’Asia centrale ed il suo essere 
“porta” naturale di passaggio tra Medio Oriente e Sub-continente indiano, ne ha fatto, per 
secoli, teatro di guerre, violenze ed invasioni. 

Un rapido excursus storico degli eventi degli ultimi 35 anni può fare capire cosa sia 
accaduto in questo sfortunato e bellissimo Paese: 

 
 

• 1979 – L’Armata Rossa varca l’Amu Darya. Inizia il regime di B. Karmal, 
appoggiato dal Cremlino 

• 1985 – nascita  di una coalizione di partiti mujaheddin in funzione anti sovietica 

• 1992 - resistenza a Kabul. L’Afghanistan è in guerra civile 

• 1993 - una guerra civile tra le diverse fazioni di guerriglieri 

• 1994 - ascesa dei talebani che prendono pieno potere nel 1996 

• 1999 - embargo delle Nazioni Unite e sanzioni finanziarie per la consegna di 
Osama Bin Laden 

• 2002 - arrivo del primo contingente internazionale (gennaio) 
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• 2003 - ISAF (International Security Assistance Force) a comando NATO, prende il 
controllo di Kabul (agosto) 

• 2009 - sotto la presidenza Obama viene avviata l’Operazione Khanjar (Colpo di 
Spada), la più imponente dai tempi del Vietnam 

• 2014 -  ritiro quasi totale della Missione ISAF (dicembre) 

 
 

L’Afghanistan in numeri 

Gli aiuti occidentali 

• la missione ISAF è costata 1.000 miliardi di dollari, di cui l’80% si riferiscono  
all’era Obama (dati del Financial Times). Aumento delle operazioni militari dal  
2009 ad oggi 

• il conflitto è costato all’Italia 5 miliardi di euro 

• nel 2006 la comunità internazionale ha stanziato 10 milioni di dollari per la 
ricostruzione in 5 anni 

• secondo i dati ufficiali dell’università di Harvard il costo approssimativo delle spese 
mediche sostenute per curare i feriti di guerra ed i veterani tornati a casa è di circa 
134 miliardi di dollari 

• numero dei morti tra i contingenti internazionali: 3.485 (2.342 statunitensi, 453 
inglesi e 48 italiani). 

• Le vittime civili al 2014 sono circa 20.000 

• Sono scomparse il 43% delle forniture di armi inviate dall’occidente per le forze di 
sicurezza afghane. Il valore è di circa 62 milioni di dollari. 

 
 

I risultati ottenuti 
 

• secondo i dati ufficiali della Transparency International l’Afghanistan34, nel 2013 
era all’ultimo posto dei 177 Paesi più corrotti (pari alla Somalia) 

• la povertà assoluta è in aumento costante 

• l’aspettativa di vita è di 44 anni 

• la mortalità infantile è arrivata al 150 per mille35
 

• il tasso di alfabetizzazione si aggira al 30%36
 

• il Global Terrorism Index37 pone l’Afghanistan al 2° posto, dopo l’Iraq, per il rischio 
terrorismo 

• l’UNAMA38 (la Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan) ha 
denunciato, nel 2014, un aumento delle vittime civili pari al 22% in più dell’anno 
precedente 

• il Rapporto annuale di Amnesty International39 ha denunciato gravissime violazioni 
di genere in tutto il Paese (4.154 casi di violenza sulle donne) 

 
34 

www.transparency.it 
35

www.unicef.org 
36 

www.unicef.org 
37         

www.economicsandpeace.org/wp-content/.../09/Terrorism-Index-Report 
38

http://unama.unmissions.org 
39 

www.rapportoannuale.amnesty.it 
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• Georgette Ganon, Presidente dei Diritti Umani di Unama ha denunciato che le 
donne uccise nei primi tre mesi del 2015 è aumentato del 15% in più rispetto allo 
scorso anno. Sempre secondo i dati ufficiali di UNAMA tra il 1° gennaio 2015 ed il 
3 marzi i civili uccisi sono stati 266. 

• 224.00 ettari del territorio afghano sono riservati alla coltivazione dei papaveri da 
oppio. La maggior parte dell’eroina prodotta nel Paese viene esportata all’estero 
coprendo il 90% del marcato mondiale di droga. 

 
 

Ciò che chiaramente sievince da questa breve analisi è che i Programmi di 
cooperazione in Afghanistan non sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

John Spoko40, Ispettore Speciale per l’Afghanistan, ha dichiarato che sono stati 
spesi miliardi di dollari in progetti fallimentari o non rispondenti ai reali bisogni del   Paese: 
l’ammontare dei soldi spesi dagli USA in Afghanistan è superiore ai fondi che il Piano 
Marshall usò per la ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

La cooperazione nasce come strumento adottato sia dalle Nazioni Unite, sia dalla 
Società Civile per portare crescita e benessere nei Paesi in questione, ma riuscire a 
mettere in pratica gli obiettivi prefissati è spesso complicato poiché gli scopi ufficialmente 
dichiarati per gli aiuti in aree di conflitto e di post ricostruzione possono nascondere fini 
diversi. 

In Afghanistan, ad esempio, molti degli Accordi Bilaterali e le Partnership  tra 
settore privato ed elite afghana hanno avuto lo scopo di favorire lo sviluppo di aziende 
legate alla sicurezza e al mondo militare occidentale. 

Miliardi di dollari sono stati spesi per l’addestramento delle forze di sicurezza 
afghana e per la fornitura di armi. I soldi stanziati per questi obiettivi, però, non hanno 
recato nessun giovamento alla popolazione civile. 

Il Dialogo tra comunità internazionale e l’Afghanistan ha visto il coinvolgimento 
esclusivo degli attori di governo o di partner non statali economicamente potenti: “Manca 
la consapevolezza e un’idea chiara su quale sia l’interesse della nazione. Oggi a  
prevalere sono gli interessi parziali, di gruppo, di affiliazione. I leader politici favoriscono il 
settarismo, le divisioni etniche e il conflitto tra gruppi e comunità” afferma Ghulam Shah 

Adel, preside della Facoltà di Scienze Politiche di Herat.41
 

Ciò ha favorito le lobby sia locali, sia internazionali avendo una ricaduta minima 
sulla risoluzione dei bisogni reali (quali disoccupazione, alfabetizzazione) della 
popolazione (verticismo): “I colloqui di pace finora non hanno portato alcun vero risultato, 
perché ci sono stati troppo canali aperti. Troppi tentativi da parte di attori  diversi  e 

nessuna condivisione dell’obiettivo finale” dice Soraya Pakzad, direttrice AWA, Herat42
 

I programmi di sviluppo e cooperazione in Afghanistan hanno spesso causato  
inutili sovrapposizioni di agenzie delle Nazioni Unite, di NGOs e della NATO, che hanno 
lavorato separatamente l’uno dall’altro creando molti progetti con regole e procedure 
differenti. 

Ciò ha generato una confusione e una diffidenza diffusa tra la popolazione che  
non è riuscita a vedere un quadro di aiuti unico    e condiviso: “Manca il coordinamento tra 

 
 

 
40 

securityassistance.org/central-eurasia 
41 

Giuliano Battiston: Aspettando il 2014: La società civile afghana su pace, giustizia e 
riconciliazione 
42 

Battiston: idem 
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le varie iniziative di pace. Non c’è una chiara definizione di chi siano i nemici e gli amici. I 
metodi usati sono contraddittori” dichiara una dipendente pubblica di Farah43

 

Inoltre la mentalità assistenziale è stato il principio ispiratore di molti microprogetti 
e di molte NGOs che, da decenni, lavorano sul campo. Queste forme di aiuto mancano 
totalmente della partecipazione attiva del soggetti. I danni provocati a lungo termine sono 
rilevanti, poiché le persone vengono private della loro dignità, mettendo in atto, 
nuovamente, un modello di esclusione sociale. 

Va aggiunto, infine, un fattore culturale ed antropologico che è stato di frequente 
sottovalutato dagli attori della comunità internazionale che operano e lavorano in territorio 
afghano con una mentalità ed un approccio “post-colonialista” caratterizzato da  una 
scarsa conoscenza delle tradizioni locali. 

La popolazione afghana, distribuita in modo non uniforme, su un territorio vasto, 
arido, montuoso e privo di sbocchi in mare, è composta dal ceppo mongolo comprendente 
le etnie uzbeke, turkmene e hazare e dal ceppo iraniano che raccoglie le etnie pasthun e 
tagike (queste ultime costituenti il 60% della popolazione). Si tratta di popoli rurali, 
seminomadi o nomadi, spesso dotati di struttura tribale, accomunati dalla fede islamica.  
La complessa composizione multietnica, peraltro molto fluida, che caratterizza 
l’Afghanistan e che ha un diretto riflesso nella sua svantaggiosa parcellizzazione 
linguistica, si traduce in una difficilissima governabilità, retaggio di una storia instabile e 
segnata dall’assenza di uno stato unitario, causata anche dalla sopravvivenza dell’istituto 
tribale. 

Non tenere conto di questa complicata struttura sociale significa andare incontro a 
grandi difficoltà, poiché in Afghanistan gli istituti tribali vengono seguiti, ancora oggi, dalla 
maggior parte della popolazione. 

 
 

Barbara Gallo 
 
 
 

LE BUONE PRATICHE E LA COOPERAZIONE MULTILATERALE 
 
 

“Sono stati spesi milioni di dollari, migliaia di vite sono andate perdute senza che venisse 

elaborata una buona strategia. L’errore? Quello di puntare tutto sul settore militare. Quei 

soldi andavano indirizzati al lavoro, all’educazione, alle istituzioni. Inoltre la popolazione è 

stata dimenticata. La comunità internazionale ha pensato all’1% della popolazione, 

dimenticando, la povera gente, il 99% della società”, Raz Mohammad Dalili, direttoreSDO, 

Kabul 
 

L’investimento da parte della comunità internazionale di tanti miliardi di dollari in 
campo militare e di sicurezza non ha giovato alla ripresa economica e sociale 
dell’Afghanistan. 

A fronte di spese militari ingenti, le aree rurali dell’Afghanistan, dopo 14 anni di 
interventi della comunità internazionale, continuano a non avere accesso ai servizi  
primari, come l’acqua potabile e a non godere di infrastrutture, di ospedali e di scuole. 
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Gli interventi delle Agenzie delle UN come UNDP, UNAMA. WFP, UNICEF, 
UNWOMEM sono capillari sul territorio, ma spesso risentono di un metodo di intervento 
non condiviso, poiché il più delle volte tali agenzie lavorano separatamente tra loro, 
diminuendo così l’efficacia delle azioni e degli obiettivi da raggiungere. 

La povertà e il bassissimo livello di alfabetizzazione della popolazione favorisce, 
inoltre, il radicamento di pericolosi estremismi. I gruppi insorgenti offrono, infatti, in 
alternativa  alla disoccupazione e alla miseria, un lavoro e un obiettivo di vita. 

 
“La situazione attuale è complicata, soprattutto dal punto di vista sociale. Ci 

dobbiamo chiedere come attivare i canali sociali che possano favorire la pace. Bisogna 
concentrare la nostra attenzione su percorsi praticabili dal basso, a livello comunitario,  
che costruiscano la pace. Se la gente vuole produrre cambiamenti veri e positivi, può 
farlo”, sostiene Naquibullah Saqib, preside della Facoltà di Scienze Politiche, Nangarhar 

University, Jalalabad44
 

 
In un mondo così complesso ed interconnesso i programmi di cooperazione 

dovrebbero assumere, sempre di più, una visione ed una filosofia di azione 
multidimensionale e condivisa. 

La cooperazione, per trasformarsi in uno strumento realmente efficace, dovrebbe 
mettere in pratica un approccio operativo flessibile e in grado di adattarsi ai repentini 
cambiamenti sociali e politici del mondo. L’Agenda dello Sviluppo dovrebbe avere come 
sua priorità il coinvolgimento della popolazione e l’ascolto dei loro bisogni reali,  nel 
rispetto delle tradizioni e delle culture locali; una piattaforma condivisa nella quale la 
partecipazione attiva di governo, istituzioni locali, comunità internazionale e popolazione 
locale possano dare vita a Programmi di cooperazione a lungo termine. 

Inoltre è necessario che le Nazioni Unite riacquistino quella credibilità e quegli 
obiettivi per cui questa istituzione è stata creata molti anni fa. Tanto più che i futuri scenari 
economici e politici risultano essere quanto mai incerti poiché nuovi attori si stanno 
affacciando prepotentemente sulla scena internazionale con l’obiettivo (palese od occulto) 
di cambiare rapidamente gli equilibri e gli assetti geopolitici esistenti. 

Il caso della Cina è indicativo: lo scorso aprile il Presidente cinese Jinping ha 
stretto accordi commerciali con il Pakistan per la cifra record di 45 miliardi di dollari. 
L’obiettivo, ufficialmente dichiarato, è quello di creare nuove infrastrutture e una rinnovata 
“Via della Seta”. 

E’ difficile capire, però, chi realmente gioverà di questi accordi economici e quali 
saranno i veri obiettivi strategici della Cina e soprattutto quali saranno le conseguenze 
geopolitiche nell’area del Medio Oriente e del subcontinente asiatico. 

Per tutte queste ragioni le Nazioni Unite e la comunità internazionale devono 
riacquistare un ruolo guida ed essere presenti più che mai nelle aree in via di sviluppo 
attraverso l’attuazione di politiche trasparenti, unitarie e condivise per evitare, in futuro, 
nuove guerre e non più tollerabili disuguaglianze sociale 

 
 

Barbara Gallo 
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