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LA QUESTIONE DEI BAMBINI SOLDATO  
  

L’Assemblea generale,L’Assemblea generale,

DDopo aver esaminatoopo aver esaminato i problemi dovuti allo sfruttamento di bambini da parte degli eserciti di 
alcuni Paesi,  

ConConsiderandosiderando con rammarico  con rammarico che tale sfruttamento e la violenza sull’infanzia portino a traumi che tale sfruttamento e la violenza sull’infanzia portino a traumi 

fisici e psichici nonchèfisici e psichici nonchè alla morte di alla morte di queste povere creature,

Ricordando Ricordando cheche  la quasi totalità dei paesi del mondo ha firmato la la quasi totalità dei paesi del mondo ha firmato la CConvenonvenzzione ione IInternazionale nternazionale 

dei diritti del bambino del 20 novembre 1989,dei diritti del bambino del 20 novembre 1989,

Riportandosi Riportandosi allo allo Statuto della Corte penale internazionaleStatuto della Corte penale internazionale del 1998 che riconosce  del 1998 che riconosce come come 
crimine di guerra crimine di guerra l'arruolamento in forze armate di bambini al di sotto dei 15 anni sia per i conflitti l'arruolamento in forze armate di bambini al di sotto dei 15 anni sia per i conflitti 
interni cheinterni che per conflitti con altri Paesi, per conflitti con altri Paesi,

Facendo riferimentoFacendo riferimento  al Protocollo della al Protocollo della Convenzione sui diritti dell'infanzia Convenzione sui diritti dell'infanzia del 2000, del 2000, relativo relativo 
al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armatial coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, che, che vieta il servizio di leva o il reclutamento  vieta il servizio di leva o il reclutamento 
forzato forzato dei bambini dei bambini al di sotto dei 18 anni,al di sotto dei 18 anni,

Riaffermando Riaffermando il rispetto per la sovranità, l’indipendenza e l’unità di tutti gli Stati, in conformitàil rispetto per la sovranità, l’indipendenza e l’unità di tutti gli Stati, in conformità

con le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite,con le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite,

1. Propone concretamente di condannare tutte le violazioni del diritto internazionale applicabile

in materia di assunzione e sfruttamento di minore .

2.  Sollecita  la creazione di leggi ancora più severe che condannino i trasgressori dei suddetti

diritti,

3.  Raccomanda con  insistenza  la  creazione  di  un  “organismo di  controllo”  che  garantisca

l’attuazione di leggi appropriate, atte a risolvere definitivamente il problema.

4. Crede sinceramente che sia urgente la creazione di scuole, in tutti i Paesi interessati, al fine

di educare ed istruire i bambini altrimenti destinati al possibile sfruttamento degli eserciti,

5.  Richiede un maggior controllo e più protezione durante i conflitti  per impedire i costanti

rapimenti in scuole o ospedali,

6. Decide di continuare a seguire attentamente la questione.


