Kashmir
Terra di confine a Nord del Pakistan, sotto le montagne dell’Himalaya, assegnato all’India nonostante la presenza preponderante di popolazione musulmana è terra di conflitto dal lontano 1947, data dell’indipendenza dell’India. Dopo gli scontri fra India e Pakistan avvenuti a più riprese fino agli anni ’70  si è passati ai combattimenti fra militanti per l’indipendenza e esercito indiano negli anni ’90, con un bilancio di più di 50.000 vittime e i bambini reclutati nelle file della rivolta come portatori o come lanciatori di pietre. È in aumento il numero dei bambini che soffre di depressione o di disturbi psico-motori, e anche il sistema scolastico è in crisi. 

Afghanistan
Le immagini dell’Afghanistan giungono di tanto in tanto sui nostri schermi a ricordarci la guerra che continua a essere combattuta in quel pezzo di terra. Ma nessuno ci ha raccontato che mentre nella scuola di Beslan centinaia di bambini morivano sotto il fuoco dei terroristi e delle truppe speciali russe, in un piccolo villaggio afgano 10 ragazzi morivano sotto le macerie della scuola distrutta da una bomba. 
A più di due anni dall’inizio del conflitto le condizioni di sicurezza non hanno registrano alcun significativo miglioramento e gli scontri limitano l’accesso degli aiuti umanitari, quando addirittura non ne determinano la sospensione. 
Ogni mese tra le 150 e le 300 persone restano vittime di esplosioni, mentre altre 20.000 vi sopravvivono rimanendo mutilati, soprattutto bambini. 

Sri Lanka
La guerra civile nello Sri Lanka dura da più di 19 anni e gli scontri fra l’LTTE (esercito per la liberazione) e il Governo hanno provocato più di 60.000 morti. Circa 800.000 persone (per un terzo bambini e bambine) hanno dovuto fuggire dai propri luoghi di residenza. Dei due milioni e mezzo di persone che vivono nelle zone interessate dal conflitto, più di un milione sono minori di 18 anni. Nella zona settentrionale controllata dall’LTTE più di un terzo dei bambini hanno abbandonato la scuola. 

Territori Palestinesi Occupati
Dal settembre 2000, data di inizio della seconda intifada, le condizioni di vita dei bambini palestinesi si sono gravemente deteriorate. Nel conflitto con Israele sono morti (fino al 19 maggio 2004) 660 minori, di cui 556 palestinesi, 104 israeliani e sono oltre 9.000 i bambini palestinesi feriti. La situazione di violenza, insicurezza e instabilità produce effetti devastanti sullo stato sanitario, nutrizionale e psicologico della popolazione infantile.
Il numero delle persone che vive sotto la soglia di povertà è più che triplicato: oggi il 60% della popolazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza vive con meno di 2 dollari al giorno e il tasso di disoccupazione è salito dal 10% del settembre 2000 a oltre il 50%.  Il consumo alimentare procapite è diminuito del 30% e più del 15% dei bambini sotto i 5 anni presenta problemi di sottopeso, ritardo della crescita, grave deperimento.
Nella striscia di Gaza nel solo mese di maggio 2004 più di 202 case sono state abbattute e 2.733 persone hanno perso tutto ciò che possedevano, ma in totale nella striscia di Gaza sono più di 20.000 i palestinesi rimasti senza casa. 
498 scuole sono state chiuse a causa del coprifuoco imposto dall’esercito israeliano, 270 sono state danneggiate da bombardamenti o sparatorie, 275 scuole si trovano in aree dove si svolgono regolarmente scontri tra israeliani e palestinesi. 
I bambini palestinesi incarcerati sono più di 350; più di 100 le donne . 

Iraq
Un’indagine nutrizionale condotta da UNICEF ha rivelato che dalla “fine” della guerra la malnutrizione acuta tra i bambini sotto i 5 anni è pressoché raddoppiata e 7 bambini su 10 soffrono di varie forme di diarrea. 
Durante il conflitto le scorte dei vaccini sono andate perdute a causa dell’interruzione del funzionamento nella catena del freddo e dei numerosi saccheggi delle strutture sanitarie e così i circa 270.000 bambini nati in quei mesi non sono stati vaccinati.  
I tassi di frequenza scolastica sono diminuiti in media del 65% rispetto al periodo prebellico.
E ogni giorno i bambini iracheni sono vittime di mine, di ordigni inesplosi, di attacchi terroristici o di bombardamenti della coalizione.

Caucaso Settentrionale: Cecenia
La strage di Beslan ha portato il conflitto ceceno sulle prime pagine dei giornali, ma sono più di quattro anni che la lotta per l’indipendenza della Cecenia vede contrapposti l’esercito russo e gli indipendentisti ceceni. In questi anni più di 100.000 persone hanno cercato rifugio nella vicina Inguscezia, in strutture private o in campi profughi che però le autorità del Paese intendono chiudere. Le condizioni di vita a cui sono costretti i profughi accrescono notevolmente i pericoli di diffusione di malattie a trasmissione sessuale e dell’HIV-AIDS. L’accesso all’acqua potabile rimane limitato ed è in crisi il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fognari. Le mine e gli ordigni inesplosi continuano a causare vittime: al gennaio 2004 erano più di 650 i morti e 2.450 i feriti, ma rimane estremamente difficile avere un quadro preciso della situazione a causa dell’accesso limitato a cui sono sottoposte le agenzie umanitarie dell’ONU e le ONG. Certamente l’impatto delle violenze e delle restrizioni a cui la popolazione è sottoposta è estremamente grave. 

Colombia
La guerra civile che si sta combattendo in Colombia dura ormai dai primi anni ’60 e vede coinvolte i guerriglieri delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia e dell’Esercito di Liberazione Nazionale contrapposti ai “paracos” (squadroni della morte pro-governativi), e alle Forze Unite di Autodifesa della Colombia (milizie finanziate dai latifondisti e dai narcotrafficanti) che seminano il terrore fra le comunità rurali accusate di fiancheggiare i guerriglieri.
Negli ultimi 15 anni si sono avute più di 300.000 vittime, oltre 2.200.000 sfollati, di cui il 60% minori di 18 anni. Le mine disseminate sul territorio sono più di 70.000 e i rapimenti, forma di finanziamento, assieme alla cocaina, dei vari gruppi armati, sono più di 3.000 all’anno. Al terrore della guerra si aggiunge quello imposto dai narcotrafficanti 
In una tale situazione i bambini diventano le principali vittime del conflitto. Nel Paese vengono assassinati 5 bambini al giorno, altri 12 muoino in conseguenza di incidenti o violenze, 4 milioni e mezzo – fra i 4 e i 12 anni – sono vittime di abusi fisici, morali o psicologici. Almeno 7.000 bambini e bambine sono arruolati dai gruppi armati della guerriglia, altri 7.000 nelle milizie cittadine. 

Haiti
Il 53% degli 8 milioni di abitanti di Haiti sono bambini e adolescenti. La crisi politico-militare degli ultimi anni ha peggiorato una situazione già precaria e fatto precipitare il Paese in uno stato di grave crisi socio-economica. Haiti ha il più alto tasso di mortalità infantile dell’America Latina con più di 118 bambini sotto i 5 anni morti ogni 1.000 nati, un altissimo tasso di malnutrizione cronica (23%), il 66% dei bambini sotto i 5 anni risulta anemico. Meno del 50% della popolazione ha accesso all’acqua potabile e il Paese registra anche la più alta incidenza di HIV-AIDS della regione, contando ormai più di 200.000 orfani a causa dell’AIDS. La guerra e le ultime violente calamità naturali hanno contribuito ad aggravare sensibilmente la situazione dell’infanzia che subisce violenze e abusi fisici di ogni genere. 



AFRICA
Di quella che viene chiamata la “Guerra Mondiale Africana” ricorderemo – per problemi di spazio – solo pochi conflitti. 

Uganda
Gli scontri tra l’esercito regolare e i ribelli del Lord Resistance Army – l’Esercito di Liberazione del Signore – si sono intensificati e si assiste a una sistematica violazione dei diritti fondamentali dei bambini. Dei quasi due milioni di sfollati, l’80% sono donne e minori. Dal giugno 2002 più di dodicimila bambini sono stati rapiti dall’LRA e arruolati per compiere razzie, commettere violenze, uccidere civili e combattere contro le forze dell’esercito regolare. Le bambine vengono ridotte a schiave sessuali, sfruttate come lavoratrici domestiche negli accampamenti o costrette a combattere.

Liberia
Dopo quasi 14 anni di conflitto in Liberia sembra reggere gli accordi di pace del 18 agosto 2003, e nell’aprile del 2004 è stato avviato il processo di disarmo dei ribelli. Durante la guerra più di 80.000 bambini hanno vissuto nei campi per sfollati e più di 20.000 in strada. Oltre 15.000 sono stati direttamente coinvolti nella guerra come bambini soldato o sfruttati sessualmente e per i lavori negli accampamenti militari. L’80% dei bambini al seguito delle milizie erano armati. Ora per questi bambini inizia il lavoro di recupero, di reinserimento sociale e di ricongiungimento familiare. 

Repubblica Democratica del Congo
Ex Zaire, è uno dei più vasti e poveri Paesi africani. Potenzialmente ricchissimo e sistematicamente saccheggiato, conta negli ultimi cinque anni di guerra più di tremilioni e trecentomila morti. I minori di 18 anni sono più di 27 milioni (su 51.200.000 abitanti), quasi 10 milioni i bambini sotto i cinque anni. Ogni 1000 bambini nati, 205 muoiono prima dei 5 anni; il 38% dei bambini soffre di malnutrizione cronica. Più di tre milioni di bambini non frequentano la scuola. Nel Congo orientale la situazione è ancora più grave e migliaia di bambini sono arruolati forzatamente dalle milizie e costretti a combattere; donne e bambine sono vittime dello stupro sistematico, usato come arma di guerra. Le stime parlano di 8.000 bambini soldato nella sola regione dell’Ituri. 

Costa d’Avorio
Sono più di 800.000 gli sfollati a causa della guerra; 500.000 i profughi che hanno lasciato il Paese.  Oltre 3.000 bambini sono stati arruolati dai ribelli e più di un milione non possono più frequentare la scuola. 

Regione del Darfur (Sudan)
Ogni mese migliaia di bambini muoiono per malattie prevenibili o curabili, o durante gli attacchi ai villaggi e ai campi di accoglienza. I tassi di mortalità tra le popolazioni sfollate sono fino a 10 volte superiori ai livelli registrati per il resto della popolazione sudanese: ogni mese fra le 6.000 e le 10.000 persone muoiono a causa del conflitto.
Le disastrose condizioni di vita dei campi di accoglienza hanno prodotto un drammatico aumento della mortalità infantile.
Qualche breve tregua viene concordata con i capi ribelli del SLA per effettuare campagne di vaccinazione e portare aiuti, ma gli sforzi rischiano di essere vanificati dal persistere delle violenze che costringono migliaia di donne e bambini a vivere in condizioni disastrose e inumane.



