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La missione di @uxilia: salvare i
bimbi-soldato

ASTE GIUDIZIARIE

Fanni Canelles e De Ciechi presentano il libro su Pratheepa
di PAOLO MOSANGHINI
09 febbraio 2017
di PAOLO MOSANGHINI
Pratheepa ha conosciuto lo
sradicamento dal suo villaggio,
l’addestramento e la guerra, la
sofferenza fisica e psicologica,
le ferite, l’annullamento della
personalità e poi la rinascita,
una nuova vita, un amore, una
famiglia.
È una, ma non l’unica, sono
tanti i bambini-soldato mandati
in guerra, come lei “La
bambina con il fucile”, costretti
innaturalmente a diventare
grandi e buttati nei conflitti,
strappati alle famiglie,
addestrati e inviati sui campi di
battaglia.
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La storia di Pratheepa, la giovane tamil di cui racconta il libro, è storia vera; il
romanzo parla del conflitto nello Sri Lanka dilaniato dalla guerra civile, in un
periodo che parte dal 2000 per arrivare ai giorni nostri.
Pratheepa, quindici anni, una scolara diligente, è a scuola quando i guerriglieri
tamil la rapiscono per addestrarla e costringerla a combattere con loro. Fino ad
allora è cresciuta tra la capanna con le pareti di fango, dove vive con i genitori e
la sorella, e le aule dell’ex-casa coloniale, dove si svolgono le lezioni.
Quel giorno a scuola cambia la sua esistenza: sarà portata via per essere
costretta a diventare una bambina con il fucile. Nelle mani dei guerriglieri subisce
torture fisiche e mentali e, per sopravvivere, diventa un cecchino, una pedina nel
gioco della guerra, assuefatta alla violenza e alle droghe.
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Viene ferita a un braccio, subisce un’operazione in piena giungla per mano di un
converted by Web2PDFConvert.com

medico che non può far altro che ricomporre ossa e muscoli usando
l’improvvisazione; perde la mobilità del braccio e non può più usare il fucile.
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Combatterà ancora lanciando granate usando la mano buona fino alla sconfitta
definitiva delle Tigri Tamil, quando viene incarcerata con gli altri ex-combattenti.
Come Pratheepa ci sono migliaia di altri bambini. Lei nella sorte che le è toccata
ha però avuto la fortuna di un incontro con un medico italiano, Massimiliano
Fanni Canelles, in missione per verificare la situazione dei bambini resi orfani
dallo tsunami.
Scopre una realtà perfino peggiore: seguendo usi ancestrali ormai fuori legge,
ancora troppi adulti violentano i bambini, anche in famiglia.
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I piccoli sono carne da macello senza diritti né difese. Grazie al suo intervento e
a quello dei volontari di @uxilia onlus, Pratheepa e tanti altri bambini potranno
avere una seconda occasione.
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L’autrice del libro è Susanna De Ciechi che ha scritto la storia di Pratheepa
ispirandosi ai racconti di Massimiliano Fanni Canelles, di Laura Boy, presidente
e vicepresidente di @uxilia Onlus, e di altri volontari che hanno avuto una parte
nelle vicende di Pratheepa.
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La giovane tamil protagonista de “La bambina con il fucile” è l’emblema di quei
milioni di bambini-soldato oggi “usati” in molti conflitti, spesso rubati alle famiglie
per essere addestrati e inviati sui campi di battaglia. Bambini che Massimiliano
Fanni Canelles incontra quando arriva nel paese.
L’associazione è nata nel 2003 e ha scelto di farsi conoscere creando il marchio
@auxilia books per dar voce ad alcuni dei bambini che ha contribuito a salvare,
affidando il racconto delle loro vicende appunto a Susanna De Ciechi, scrittrice e
ghostwriter milanese (il ricavato della vendita dei libri sarà interamente devoluto
a sostegno delle attività di @uxilia onlus, www.auxiliaitalia.it).
Il
libro sarà presentato domani, alle 18, all’Ordine dei medici della provincia di
Udine; alla presentazione parleranno il dottor Nicola Collini il chirurgo che ha
operato la ragazza e altri medici dell’ospedale di Udine che hanno seguito il
caso di Pratheepa.
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