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Se ti arruoli nei paramilitari, il tuo primo dovere 
è uccidere. Ti dicono “qui dovrai uccidere”. Fin 
dal primo giorno, ti insegnano ad ammazzare. 
Voglio dire che, quando arrivi al campo, la 
prima cosa che fanno è ammazzare qualcuno, e 
se sei una recluta ti chiamano a castrarlo, ad 
amputargli mani e braccia. 

A., 12 anni 
 

In guerra i civili hanno sempre sofferto, ma in molti conflitti attuali sono l’obiettivo primario. […] 
Nella prima guerra mondiale, la percentuale di vittime civili era inferiore al 10% del totale; nella 
seconda guerra mondiale, la percentuale è salita quasi al 50%. L’evoluzione è proseguita nei 
successivi cinquant’anni, al punto che oggi la stragrande maggioranza di caduti nei conflitti è 
costituita da civili e non da militari. 
(p. 16) 
 
Nell’ultimo decennio di guerre sono stati uccisi più di due milioni di bambini, una media di oltre 
cinquecento al giorno, o di uno ogni tre minuti. 
(p. 17) 
 
Oltre ad essere diventati i nuovi bersagli della violenza e delle atrocità belliche, oggi molti bambini 
ne sono gli esecutori. 
(p. 17) 
 
L’esclusione dei bambini dalla guerra è valsa quasi senza eccezione in ogni cultura tradizionale. 
(p. 20)  
 
Se vi sono stati casi isolati di bambini attivi negli eserciti o in altri gruppi combattenti, nel corso 
degli ultimi quattro millenni di guerra una norma generale ne ha bandito l’utilizzo. […] 
Da quei tempi, la natura del conflitto armato è enormemente cambiata. 
(p. 22) 
 

Avevamo paura, perché eravamo solo dei 
bambini e non sapevamo niente dell’esercito. 
Persino al poligono di tiro, quando ti dicono di 
sparare, sei molto spaventato. Io, per superare 
quella paura, ho dovuto ammazzare qualcuno 
al campo di addestramento. Una notte, mentre 
ero di guardia all’entrata, mi hanno portato 



una persona. Era un bambino e aveva la faccia 
coperta. Mi hanno detto che era un ribelle, un 
nemico, e che dovevo farlo fuori. È proprio 
quello che ho fatto. Su due piedi. Con il mio 
coltello. Quella notte, dopo averlo fatto, non 
sono riuscito a dormire. 

G., 10 anni 
 

Quando ti prendono, ti portano … a un corso di 
addestramento. La mia squadra doveva far 
fuori tre persone. Una volta eliminata la prima, 
il comandante mi ha detto che il giorno dopo 
toccava a me uccidere. Ero sbalordito e 
sconvolto. Dovevo farlo pubblicamente, davanti 
all’intera compagnia, cinquanta persone. 
Dovevo sparargli in testa. Tremavo. Dopo, non 
sono riuscito a mangiare. Continuavo a vedere il 
sangue dell’uomo. Per settimane, ho fatto 
fatica a dormire … nel corso uccidevamo tre o 
quattro persone al giorno. Le diverse squadre 
facevano a turno, e dovevano ammazzare in 
modi diversi. Certe vittime piangevano e 
urlavano. I comandanti ci dicevano che 
dovevamo imparare a uccidere. 

O., 15 anni 
(reclutato dalle FARC all’età di 12 anni) 

 
 

 
[…] nel 1984, il presidente iraniano Rafsanjani dichiarò che “tutti gli iraniani, dai dodici ai 
settant’anni, avrebbero dovuto arruolarsi volontari per la Guerra santa”. Migliaia di bambini 
furono ritirati dalle scuole, indottrinati alla gloria del martirio e mandati al fronte, armati a 
malapena di una o due granate o di un’arma da fuoco con un solo caricatore di munizioni. Una 
chiave legata attorno al collo (a significare il loro imminente ingresso in paradiso), venivano 
mandati allo sbaraglio nelle prime file delle squadre d’assalto per aprire con il proprio corpo un 
varco tra le mine antipersona […]. Il capo spirituale dell’Iran, l’ayatollah Khomeini, gioiva al 
sacrificio dei bambini e magnificava che, grazie a loro, l’Iran stesse raggiungendo “una situazione 
che non si può descrivere in altro modo se non dicendo che il nostro è un paese divino”. […] 
Quando la Croce Rossa cercò di organizzare un programma di rimpatrio, l’ayatollah Khomeini inviò 
un messaggio raggelante che chiarì che tutti i bambini soldato iraniani dovevano morire. […] 
dichiarò: “Non sono bambini iraniani. I nostri sono andati in paradiso ed è lì che li rivedremo.” 
(p. 33) 



 
Un combattente talebano ha giustificato tale pratica, dicendo “I bambini sono innocenti, dunque 
sono gli strumenti migliori per combattere le forze del male” 
(p. 36) 
 
 “Loro [i ragazzi] sono così orgogliosi del contributo che danno. Per loro è normale dire che hanno 
ammazzato. Dal momento che il governo sembra incapace di fare qualcosa, tutti dicono che hanno 
il dovere di proteggere la propria famiglia e la propria religione.” 
(p. 37) 
 
[…] un sergente della marina militare filippina ha affermato: “Come si fa a sapere se i nemici sono 
bambini? Hanno pistole e fucili come noi, sono in uniforme e combattono come qualsiasi altro 
soldato. Ma se volete sapere se ho visto giovani nemici morti, be’, la maggior parte dei morti che 
ho visto erano ragazzi … “ 
(p. 38) 
 
Il 76% dei conflitti attualmente in corso o appena conclusisi […] hanno tra i propri combattenti 
ragazzi sotto i 18 anni. L’80% dei conflitti in cui prendono parte dei bambini ha nelle proprie file 
combattenti sotto i 15 anni. […] Di fatto, il 40% del totale delle organizzazioni armate attive nel 
mondo (157 su 366) utilizza bambini soldati. […] il 18% del totale si serve di bambini di 12 anni o di 
età inferiore. […] In realtà, molti bambini soldati sono stati arruolati così precocemente da 
ignorare persino la propria età. 
(p. 39) 
 
Le stime ufficiali parlano di un totale di oltre trecentomila bambini attualmente impegnati in azioni 
di guerra o smobilitati di recente. […] 
Discutere di cifre, tuttavia, significa occultare la vera natura del problema, gli enormi cambiamenti 
avvenuti nella guerra e la trasgressione di ogni norma […] 
(p. 40) 
 

Sette settimane dopo il mio arrivo, c’è stata 
un’azione. Ero molto spaventato. Abbiamo 
assalito dei paramilitari. Ne abbiamo uccisi più 
o meno sette. Loro hanno ucciso uno di noi. Ci 
hanno costretti a bere il loro sangue per farci 
vincere la paura. Era costretto a farlo solo chi 
aveva paura. Io ero il più spaventato di tutti, 
perché ero l’ultimo arrivato ed ero il più 
giovane. 

A., 12 anni 
 



[…] si tratta di un problema che scavalca i confini di genere. […] circa il 30% delle forze armate 
mondiali che impiegano bambini soldati hanno nelle proprie file anche bambine e ragazze 
giovanissime. 
(p. 42) 

 
 
 

Avevo un’amica, Juanita, che si era messa nei 
guai … Eravamo amiche da prima di entrare 
nell’esercito e dividevamo la stessa tenda. Il 
comandante mi ha detto che non importava se 
era mia amica. Aveva commesso un errore e 
bisognava ammazzarla. Ho chiuso gli occhi e ho 
fatto fuoco, ma non l’ho colpita. Così ho sparato 
un’altra volta. La fossa era lì accanto. Ho 
dovuto seppellirla e ricoprirla di terra. Il 
comandante ha detto: “ottimo lavoro. Anche se 
ti sei messa a piangere, hai fatto un ottimo 
lavoro. Dovrai farlo molte altre volte, e dovrai 
imparare a non piangere.” 

A., 17 anni 
 
Molte di queste ragazze finiscono per rimanere incinte. Quel che succede poi dipende di solito 
dalla decisione del gruppo […] per esempio, quando in Colombia una ragazza delle FARC resta 
incinta, spesso è costretta ad abortire o ad affidare il figlio a qualche contadino della zona. Quando 
il bambino o la bambina raggiunge i 13 anni, viene reclamato dalle FARC come parte di una nuova 
generazione di reclute. Le donne del LRA ugandese tendono invece a tenersi i figli. […] testimoni 
raccontano di aver visto giovanissime donne dell’Esercito di resistenza del Signore combattere in 
campo aperto con i loro piccoli legati sulla schiena. 
(p. 44) 
 
Le cause all’origine di queste deliberate violazioni […] sono complesse. Esse implicano tre fattori 
tra loro collegati in un rapporto di causa-effetto: 1) il caos sociale e il mancato sviluppo causati da 
globalizzazione, guerra e malattia hanno portato non solo a un maggiore conflitto globale e a una 
diffusa instabilità, ma anche a una sconnessione generazionale, che crea una nuova riserva di 
potenziali reclute; 2) il perfezionamento tecnologico delle armi leggere consente ora ai bambini 
soldati di partecipare attivamente alla guerra; 3) è andato crescendo un nuovo tipo di conflitto, di 
gran lunga più brutale e criminalizzato. […] 
Oggi i leader dei gruppi in conflitto considerano il reclutamento e l’utilizzo di bambini un modo 
efficace e a basso costo per mobilitare e armare le proprie organizzazioni.  
(p. 48) 
 



Questi bambini disperati ed esclusi costituiscono un’enorme riserva di lavoro per l’economia 
illegale, il crimine organizzato e i conflitti armati. 
(p. 49) 
 

Non so dove sono mio padre e mia madre. Non 
avevo niente da mangiare. Sono andato con i 
banditi per il cibo … 

M., 12 anni 
 
A questa tendenza allo scollamento socioeconomico si sono accompagnati la proliferazione e lo 
sviluppo tecnologico di armi personali. […] Per buona parte della storia umana, le armi sono state 
affidate alla forza bruta di chi le utilizzava. Inoltre, per imparare a controllarle, in genere erano 
necessari anni di addestramento. […] oggi le armi moderne e in particolare i fucili automatici sono 
così leggeri che anche un bambino piccolo può usarli con la stessa facilità ed efficacia di un adulto. 
(pp. 55-56) 
 
[…] negli ultimi decenni, il prezzo delle armi più usate in guerra ha avuto un calo verticale. Il che le 
ha rese accessibili alle organizzazioni interessate a dotarsene, per poi convertire i bambini in 
soldati a un costo irrisorio. 
(p. 57) 
 
[…] nella maggior parte dei conflitti che si svolgono nel mondo in via di sviluppo, la guerra si è fatta 
più sporca e si è andata via via criminalizzando. In molti casi la leva del profitto privato è diventata 
la motivazione centrale, pari o superiore alle motivazioni di ispirazione politica, ideologica o 
religiosa. […] oggi, in ogni parte del globo si combattono guerre prive di qualsiasi legame con una 
causa politica o religiosa più ampia. Esse sono guidate dalla semplice logica dell’appropriazione […] 
(p. 59) 
 
Trasformare un bambino in provetto combattente è spaventosamente semplice. Si comincia dal 
reclutamento, che può avvenire attraverso sequestro o tecniche di “persuasione”. L’arruolamento 
è presto seguito da metodi di addestramento e conversione crudeli, ma chiari. Brutalità e abusi del 
peggior tipo sottolineano ogni fase, ma su di essi si fonda generalmente l’efficacia dell’intero 
programma. Lo scopo ultimo del processo è favorire la dipendenza del bambino 
dall’organizzazione armata e impedirne la fuga. 
(p. 67) 
 

Mio padre, mia madre e i miei fratelli erano 
stati ammazzati dal nemico. Io ero furibondo. 
La sola cosa che potevo fare era vendicarmi. E 
per vendicarsi bisogna avere una pistola … è 
questa la decisione che mi ha fatto diventare 
soldato. 



M., 16 anni 
 

Quando combattevo, mi piaceva uccidere e 
distruggere. Ho ucciso molti esseri umani. 
Giovani, vecchi, chiunque. La prima, una 
vecchia, l’ho ammazzata sparandole da grande 
distanza. Ero molto arrabbiato, così le ho 
sparato. Le loro famiglie avevano ammazzato la 
mia gente. 

M., età sconosciuta 
 
 

I gruppi combattenti offrono ruoli considerati attraenti o onorevoli (soldato, eroe, leader, 
protettore) nonché appartenenza a un gruppo e accettazione.  
(p. 75) 
 
 

Mi hanno messo in un corso di formazione 
politica di tre mesi. Ho imparato come “educare 
le masse” e reclutare altri bambini. Per fare il 
reclutamento sceglievano ragazze carine e bei 
ragazzi, perché i bambini ne erano attratti. 
Avevamo l’abitudine di mentire alle potenziali 
reclute. Gli dicevamo che li avremmo pagati e 
che la vita era bella … la maggior parte aveva 
14 o 15 anni. I comandanti preferivano i più 
giovani, perché imparavano meglio ed erano 
più sani. La recluta ideale ha circa 13 anni, 
perché a quell’età si può ricevere un’educazione 
politica completa. 

C., 18 anni 
(reclutato all’età di 13 anni) 

 
I gruppi armati possono anche ricorrere all’indottrinamento scolastico per esaltare la guerra, al 
fine di indurre i bambini ad identificarsi con l’organizzazione ed entrare a farne parte.  
(pp. 76-77) 

 
La velocità del proiettile di un kalashnikov è di 
800 metri al secondo. Se un russo è a una 
distanza di 3200 metri da un mujaheddin, e il 
mujaheddin mira alla testa del russo, calcolate 



quanti secondi ci vogliono perché il proiettile 
colpisca il russo in mezzo alla fronte. 

Problema tratto da un libro di testo afghano per la quarta elementare 
 
 

Il tipo di indottrinamento varia a seconda del gruppo, ma avviene in ogni caso nel momento in cui i 
bambini sono emotivamente e psicologicamente più fragili: separati dalle famiglie, traumatizzati e 
privati del benché minimo controllo. Complessivamente il processo mira a creare una specie di 
“disimpegno morale” dalla violenza che dovranno mettere in atto come soldati. 
(pp. 82) 
 
Nel processo di indottrinamento vi è anche un aspetto fisico di reidentificazione. Vari gruppi […] 
rasano la testa ai loro bambini […] Il che, oltre ad inculcare nei bambini una frattura identitaria, 
rende più facile identificare eventuali fuggiaschi. Ci sono organizzazioni che arrivano persino a 
marchiare le loro nuove reclute bambine con il nome o le insegne del gruppo. 
(p.83) 
 
Una tattica popolare tra i gruppi che più fanno assegnamento sui bambini soldati è costringere i 
piccoli prigionieri a prendere parte a un’uccisione rituale immediatamente dopo il loro rapimento. 
Le vittime possono essere POW (prigionieri di guerra), altri bambini rapiti al solo scopo di ucciderli 
davanti alle reclute o, fatto più atroce di tutti, i vicini o persino i genitori dei bambini stessi. Gli 
omicidi vengono compiuti in forma pubblica, affinché la comunità di origine del bambino sappia 
che è stato lui ad uccidere. In tal modo gli si preclude intenzionalmente ogni possibilità di ritornare 
a casa.  
In alcuni paesi […] i bambini soldati sono stati costretti a compiere atti rituali di cannibalismo sulle 
proprie vittime, per esempio mangiarne il cuore. Si ritiene che ciò serva ad instillare disprezzo per 
la vita umana. 
(p. 84) 
 

La seconda volta è più facile. Diventi 
indifferente. 

I., 16 anni 
 
 

Quando affrontano un altro esercito o gruppo armato […] è raro che i bambini si rendano 
pienamente conto dei pericoli cui li espone lo scontro aperto. […] Come ha osservato il 
comandante di un gruppo di ribelli della Repubblica democratica del Congo: “I bambini sono degli 
ottimi combattenti, perché sono giovani … Pensano che sia un gioco, perciò non hanno paura”. 
(p. 90) 
 
Vari gruppi cercano di rafforzare questa naturale assenza di paura, costringendo i bambini ad 
assumere droghe o alcool.  



(p. 91) 
 
[…] i bambini, sotto l’effetto della droga, “facevano qualsiasi cosa venisse loro ordinata”. Un 
bambino descrive così ciò che provava: “Diventavo più forte … Mi davano un’arma e mi facevano 
qualche segno sulla faccia. Non ero più umano. Potevo fare qualsiasi cosa.” 
(p. 92) 
 

Non dimenticherò mai la prima volta che mi 
sono trovato in battaglia. All’inizio non riuscivo 
a premere il grilletto. Aspettavo, mezzo 
intontito, in agguato, e vedevo colpire e 
ammazzare bambini della mia età. La vista del 
sangue e della gente che gridava di dolore ha 
scatenato dentro di me qualcosa che non ho 
capito, ma che mi ha fatto smettere di provare 
compassione per gli altri. Ho perso la coscienza. 

I., 14 anni 
 

Un ragazzo ha cercato di scappare, ma è stato 
ripreso. Gli hanno legato le mani e poi hanno 
costretto noi, come lui prigionieri da poche ore, 
a ucciderlo a colpi di bastone. Mi sono sentito 
male. Lo conoscevo già. Eravamo dello stesso 
villaggio. Mi sono rifiutato di ucciderlo e loro mi 
hanno detto che mi avrebbero ammazzato. Mi 
hanno puntato la pistola addosso e così ho 
dovuto farlo. Il ragazzo mi chiedeva: “perché lo 
fai?”. Gli ho detto che non avevo scelta. Quando 
abbiamo finito, ci hanno obbligato a spalmarci 
il suo sangue sulle braccia. Mi girava la testa. 
Stavo malissimo. Ci hanno detto che dovevamo 
farlo, perché così non avremmo avuto paura 
della morte e non avremmo provato a 
scappare. 

S., 15 anni 
 
 

[…] l’eccezionalità di quel crimine di guerra che è il reclutamento di bambini, dove gli assassini 
sono anche vittime. 
(p. 163) 
 



Spareresti a un bambino che potrebbe essere 
tuo figlio, anche se con ogni probabilità lui e i 
suoi compagni stanno per spararti addosso? 

Un peacekeeper dell’ONU 
 
 
[…] la presenza generalizzata di bambini soldati, pur facendo parte della realtà del conflitto 
contemporaneo, trova gli eserciti occidentali […] impreparati. 
(p. 171) 
 
La natura del dilemma rappresentato oggi dai bambini soldati è per gli eserciti professionali 
davvero spinosa: […] essi devono far fronte a gravi minacce reali che provengono da avversari ai 
quali, in linea di massima, preferirebbero non fare del male. 
(p. 174) 
 
In particolare, i soldati dovrebbero essere preparati al fatto che i nemici, per quanto bambini, sono 
capaci di combattere con terribile ferocia e di commettere orribili atti di violenza. 
(p. 176) 
 
È anche vero, tuttavia, che il dilemma posto dai bambini soldati consiste nel fatto che, pur essendo 
parte integrante del fronte avversario, essi sono tradizionalmente considerati degli obiettivi illeciti. 
(p. 177) 
 

Chiunque riesca ad ammazzare un bambino 
senza farsi dei problemi …  ha qualcosa che non 
va. Certo che è stato un problema. Dopo essere 
stati sotto tiro tutto il giorno, che importanza 
ha se sei un soldato o un bambino? 
Soldato americano dopo la battaglia di Kerbala in Iraq 

 
 

 
Scrivere documenti e roba del 
genere è un buon inizio, ma è ora di 
smetterla di teorizzare. Bisogna 
cominciare a fare qualcosa perché 
tutto questo finisca. 

I., 13 anni 
 

 



 
 
 

 


