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Un esercito da salvare. Da Parigi un patto per i bambini soldato  
Di Marina Mastroluca 
 

A dodici anni Ishmael sapeva montare e smontare un kalashnikov in pochi secondi. Era il «tempo in cui 
prendere un fucile e tirare contro qualcuno era diventato qualcosa di normale, come bere un bicchiere 
d´acqua», racconta. Ishmael è stato un bambino soldato fino all´età di 16 anni. Oggi che ne ha 26, parla 
della sua storia davanti ai rappresentanti di 60 paesi riuniti alla Conferenza di Parigi dell´Unicef - «Liberiamo 
i bambini dalla guerra». Una storia comune, la sua, ad almeno 250.000 ragazzini in tutto il mondo, addestrati 
ad uccidere o a servire, anche per appagare i desideri sessuali degli eserciti che li rapiscono o li ingaggiano 
per due soldi. Ishmael è stato uno di quei bambini, più fortunato di altri perché è rimasto vivo nella confusa 
carneficina della Sierra Leone e perché qualcuno gli ha dato un´altra possibilità. È finito in un centro di 
riabilitazione, ha studiato, ora ha una nuova famiglia che lo ha portato negli Stati Uniti. «È facile diventare un 
bambino soldato - ha spiegato ieri Ishmael- ma è molto più difficile ritrovare la tua umanità perduta». È più 
difficile trovare una comunità pronta a riprenderti indietro, sapendo che hai ucciso, torturato, usato droghe, 
fatto razzie. Anche chi ha una famiglia spesso resta da solo. E imbracciare un mitra per pochi soldi può 
sembrare allora la sola strada possibile: una generazione perduta. «Non ci sono scuse. Se non fate 
qualcosa ora per questi bambini vi ritroverete domani con problemi ben peggiori», ha detto Ishmael. 
 
Programmi di riabilitazione, strategie di reiserimento: in altre parole trovare alternative alla guerra per 
migliaia di bambini. «Rompere il circolo vizioso» che continua ad alimentare l´esercito dei bambini-soldato, 
questo l´obiettivo della Conferenza, nelle parole del ministro degli esteri francese Philippe Douste Blazy. 
Interrompere il flusso dell´arruolamento più o meno forzato e mettere i ragazzini con il mitra in condizioni di 
crescere, secondo tempi e modi propri della loro età. 
 
A dieci anni dall´approvazione dei «principi di Cape Town» per combattere «il crimine contro l´umanità» 
rappresentato da un´infanzia in armi, la Conferenza si propone di stilare «gli impegni di Parigi»: un decalogo 
che senza avere valore giuridico impegna i paesi sottoscrittori a lottare contro l´arruolamento e per il 
recupero dei minori, con un´attenzione particolare alle bambine, che rappresentano il 40% dei soldati in 
miniatura e che spesso oltre a partecipare ad azioni armate sono anche sessualmente sfruttate. Alla 
conferenza di Parigi hanno aderito Ue, Canada, Giappone, oltre i paesi di Africa, Asia e America Latina 
colpiti dal fenomeno dei bambini-soldato - tredici i paesi nella lista nera dell´Onu: Burundi, Costa d´Avorio, 
Ciad, Sudan, Uganda, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Afghanistan, Birmania, Nepal, Filippine, 
Sri Lanka e Colombia. Paesi lontani, ma il ministro degli esteri francese ha voluto guardare anche ad un 
male più vicino. «Siamo in molti a pensare che nelle scuole di guerra, negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, 
sia necessario che i giovani non possano entrare prima della maggiore età», ha detto Douste-Blazy. Alla 
vigilia della Conferenza di Parigi il governo britannico ha ammesso di aver mandato in Iraq 15 soldati che 
non avevano ancora compiuto 18 anni. Eppure Londra ha aderito al Protocollo Onu sui bambini-soldato. 
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