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@uxilia books dà voce ai bimbi soldato con
il libro “La bambina col fucile”
21 dicembre 2016

La Bambina con il fucile di Susanna De Ciechi (@uxilia books, € 14,90; ebook € 4,90) è la storia di Pratheepa, ragazza tamil di 15 anni rapita,
torturata e costretta a diventare una combattente, diventata l’emblema di
milioni di bambini-soldato oggi usati in molti conflitti.
La vicenda si svolge all’inizio del 2000 nello Sri Lanka lacerato dalla
guerra civile. Pratheepa è a scuola quando i guerriglieri tamil la rapiscono
per costringerla a combattere nelle loro fila. La scolara diligente, il cui
universo era compreso tra la capanna con le pareti di fango, dove viveva
con i genitori e la sorella, e le aule dell’ex-casa coloniale diventate una
scuola, si trasforma così in una bambina combattente. Nelle mani dei
guerriglieri subisce torture fisiche e psicologiche; per sopravvivere
diventa una pedina nel gioco della guerra, un abile e pericoloso
cecchino.
Assuefatta alla violenza e alle droghe, definite le “medicine” che rendono
possibile compiere qualunque atrocità, trasformando la brutalità degli
omicidi in un gesto meccanico, Pratheepa continua a combattere fino a
quando rimane gravemente ferita a un braccio. Operata in piena giungla e
in condizioni disperate, da un medico che non può far altro che
ricomporre ossa e muscoli usando materiali di fortuna, perde la mobilità
del braccio. Non potendo più impugnare il fucile, continua tuttavia a
combattere lanciando granate fino all’epilogo della guerra e alla sconfitta
definitiva delle Tigri Tamil, quando viene arrestata con gli altri excombattenti.
Nel frattempo il medico italiano Massimiliano Fanni Canelles, in missione
per verificare la situazione dei bambini resi orfani dallo tsunami che si è
abbattuto sull’isola, viene in contatto con la dura realtà di bambini orfani,
vittime di stupri e violenze e sarà grazie al suo intervento e a quello dei
volontari di @uxilia onlus che Pratheepa e tanti altri bambini stanno
vivendo una seconda occasione.
L’autrice di questo libro, scrittrice milanese, ha scritto la storia di
Pratheepa raccogliendo e rielaborando proprio le testimonianze di
Massimiliano Fanni Canelles e di Laura Boy, presidente e vicepresidente
di @uxilia onlus, e degli altri volontari che hanno avuto parte nelle
vicende della bambina-soldato tamil.
I proventi del libro saranno totalmente usati da @uxilia onlus per le
numerose attività di volontariato in campo socio-assistenziale, educativo
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e sanitario, a tutela dell’infanzia e delle donne in Italia e nelle zone
colpite da guerre, emergenze e calamità naturali.
In Sri Lanka l’associazione ha fondato il Vocational Training Center, che
si occupa della formazione professionale di bambini e adolescenti. Qui i
bambini-soldato, gli orfani e le vittime di abusi e violenze, vengono
istruiti per svolgere un’attività professionale che consenta loro di avere
un futuro.
Info: Auxilia e Auxilia Foundation
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