
TRIBAL SAUND NIUS n°4 

Quanti bambini sono morti in Afghanistan 
sotto le bombe?  
Quanti moriranno uccisi dalle mine, dalla 
fame, dalle malattie? 
Al di la della propaganda dei talebani, la 
domanda resta senza risposta: quanti? 

 
 Centomila bambini afgani rischiano di non vedere la 

prossima primavera. Molti sono già morti per le bombe, altri 
moriranno di fame nei campi profughi. Poi, l'inverno 
completerà la strage. E quelli che finiranno al cimitero, 
nemmeno là saranno tranquilli, perché altri bambini sono 
pronti a frugare nelle tombe in cerca dì ossa da macinare e 
vendere come concime. L'hanno sempre fatto, per fame; lo 
faranno ancora. Chissà  se le ossa dei piccoli funzionano 
meglio di quelle dei grandi... 

  I bambini sono il futuro, e in Afghanistan il futuro è una 
gemma che rischia di non sbocciare: un quarto dei nati muore 
sotto i cinque anni. Secondo l'Unicef, prima della guerra a 
Kabul 30.000 bambini, erano costretti a lavorare per 
mangiare.  

Quanti sono, adesso? Quanti saranno, dopo la guerra ? 
La situazione nei campi profughi si fa più disperata di ora 

in ora, mancano cibo, farmaci, medici, coperte, vestiti. In 
molti Paesi l'Unicef organizza raccolte di fondi, lo stesso 
fanno Governi e altri organismi umanitari. Ma non basta. 

L'elenco delle disgrazie annunciate è infinito: chi si 
occuperà degli orfani? Chi e quando riaprirà le scuole? Chi e 
come sistemerà gli ospedali? Ancora, l'Organizzazione 
mondiale della sanità lancia l'allarme malaria: un'epidemia si 

Son morto che ero bambino 
son morto con altri cento 
passato per un camino 
e adesso sono nel vento  
e adesso sono nel vento 
Ad Auschwitz c’era la neve 
e il fumo saliva lento, 
nel freddo giorno d’inverno 
e adesso sono nel vento. 
Ad Auschwitz tante persone, 
ma un solo grande silenzio 
è strano non riesco ancora 
a sorridere qui nel vento  
a sorridere qui nel vento. 
Io chiedo come può l’uomo 
 uccidere un suo fratello 
eppure siamo a milioni 
di polvere qui nel vento 
di polvere qui nel vento. 
E ancora tuona il cannone 
e ancora non è contenta 
di sangue la bestia umana 
e ancora ci porta il vento 
e ancora ci porta il vento . 
Io chiedo quando sarà 
che l’uomo potrà imparare 
a vivere senza ammazzare 
e il vento si poserà 
e il vento si poserà. 
                                      (F. Guccini) 

sta diffondendo nella provincia orientale di Nangahar. Quanti morti farà? Un altro allarme viene dal 
Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr): le migliaia di profughi in fuga dall'Afghanistan rischiano 
di finire sulle mine antiuomo, numerosissime soprattutto nelle zone di confine. Quante persone rimarranno 
uccise o mutilate? Quanti bambini? Secondo il Cicr, metà delle  2.812 vittime afgane delle mine tra il 1998 
e il 2000 sono bambini. Dunque... 

Quelli che sopravviveranno a tutto un futuro ce l' hanno, ma è nero: in grandissima parte finiranno a 
lavorare come schiavi nelle fornaci di mattoni del Pakistan, o nelle discariche a raccattare rottami. Sta 
succedendo in questo momento. Come potrà non continuare a succedere?      

 
 
Secondo la Croce Rossa Internazionale il 90 % delle vittime di guerra degli anni  novanta è da 

attribuirsi alle “piccole armi”, che sono le più usate dai 300.000 minori impegnati nei vari conflitti. 
Solo sette paesi su 190 al mondo pubblicano dati su questo commercio, e anche questi sono poco 
attendibili. 

 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

capplen@tin.it 



ARMI NON GIOCATTOLO ANCORA IN TROPPI PAESI. 
Di chi è la colpa se quello che sta avvenendo in Afghanistan sintetizza ciò che da anni infetta il 

mondo intero?  Che è questo: i bambini soldato; quelli uccisi dalle armi o, indirettamente, dalle 
conseguenze della guerra; quelli che hanno la vita devastata dai conflitti; quelli che non hanno pìù 
ospedali, scuole, acqua, cibo, casa, genitori. L'Afghanistan è il primo, in ordine alfabetico, di un elenco 
di una quarantina di Paesi in cui combattono o hanno combattuto minori . Eccome alcuni: Afghanistan, 
Algeria, Angola, Burundi, Cambogia, Cecenia, Colombia, Congo, Etiopia, Filippine, Israele (Territori 
occupati), Iran, Irak, ex  Jugoslavia, Libano, Liberia, Messico, Myanmar (Birmania), Perù, Ruanda, 
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Turchia, Uganda. Nessun Continente è escluso, nemmeno l'Europa. 

Sono oltre 300.000 i bambini in armi, arruolati a forza dagli eserciti dei loro Paesi o rapiti da 
formazioni paramilitari fin dai sette/otto anni, soprattutto in Africa. I piccoli guerrieri sono considerati 
«un prodotto economico e utilizzabile in mille modi»: in Myanmar, per esempio, gli si fa spazzare le 
strade per "scoprire" le mine; e se le trovano... meglio loro degli altri soldati. Addestrati a suon di 
botte, o mandati a combattere senza preparazione, spesso sono tenuti buoni con droghe e alcol e sono 
puniti molto più duramente degli adulti, quando non mostrano abbastanza coraggio o piangono perché 
vogliono la mamma, o fanno pipì a letto. 
     Maschi, ma anche femmine: nello Sri Lanka le Tigri Tarnìl usano rapire giovanissime orfane, 
mentre in altri Paesi le bambine sono appositamente addestrate per azioni suicide, perché in grado di 
eludere meglio i controlli. Neanche a dirlo, del fatto che sono femmine i soldati adulti se ne ricordano, 
eccome, e non regalando loro mazzi di fiori… 
     Enormi sono poi le conseguenze psicologiche: se da una ferita, anche da un'amputazione, ci si può 
riprendere, sono rarissimi i bambini che riescono a ricucire le lacerazioni interiori che la guerra 
produce. In diversi Paesi del mondo, dall'Africa al Sud America, sono in corso programmi di recupero 
dei bambini soldato, volti proprio a ridurre il loro disagio psicologico. Ma contro i danni prodotti in 
quelli che le guerre le hanno solo subìte, è molto più difficile intervenire con successo, perché sono 
troppi. 

Angelo, se fossi un angelo 
con lo sguardo biblico li fisserei 
vi do due ore, due ore al massimo 
poi sulla testa vi piscerei 
sui vostri traffici, sui vostri dollari 
sulle vostre belle fabbriche 
di missili, di missili. 
                             (Lucio Dalla) 
 
Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno fatto pervenire un’offerta 
per sostenere la causa di Antonio Romano, il cittadino italiano 
carcerato a Corfù : grazie a loro sono stati raccolti circa 500 euro. 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il 
nero, il bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri 
colori. Noi siamo per il bene di ogni uomo e cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 


