


DALLA SIRIA A STOCCOLMA, PER CURARE UN RAGAZZINO AFFETTO DA AUTISMO
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ATTRAVERSO TRE CONTINENTI
Elias con i fratelli maggiori,
a bordo della Sirio. Insieme
hanno lasciato Damasco per
raggiungere un medico in Svezia.

IAS E I SUOI FRATELLI

Abbiamo
scelto tre

storie e altrettanti volti: Elias,
siriano, Hyppolite, centrafricano,
Jacques, congolese. Tre bambini fra
i tanti, colpiti dalla guerra e dalle
sue devastanti conseguenze. Sono
i soldati a combattere, ma i civili
a morire. Sono tre racconti di
fuga dal conflitto in circostanze
particolari: uno di loro è autistico e i
suoi fratelli più grandi hanno capito
che la sua unica possibilità era un
lungo e pericoloso “viaggio della
speranza”. Il secondo era disabile.
Senza il prodigarsi di un missionario
e due volontarie avrebbe
“attraversato” la guerra in una sedia
a rotelle. Infine Jacques, uno di quei
bambini che «subiscono la guerra
facendola», come scrive l’autrice
dell’articolo: è stato un bambino
soldato, come altri 250 mila nel
mondo. Ne parliamo in occasione
della Giornata mondiale del
rifugiato che si celebra il 20 giugno.
Tre storie. Perché la guerra tenta
di rendere tutto anonimo, ma le sue
vittime hanno diritto a un nome
e a un volto.  Luciano Scalettari
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D
icono che il colore della spe-
ranza sia il verde, ma è un
verde che per molti si tinge
di toni bluastri. Sì, proprio
come il color del mare, il Me-
diterraneo per la precisione.
E se la speranza avesse una
voce, forse sarebbe quella di

Elias: è un bambino “speciale” di 12 an-
ni, siriano, salvato dal pattugliatore Si-
rio a cento miglia dalle coste libiche.
Lui è uno dei tanti naufraghi giunti in
Italia negli ultimi mesi (sarebbero 40
mila, secondo i dati forniti dal ministe-
ro degli Interni, da gennaio 2014).

Elias è un bambino autistico, e viag-
giava insieme ai suoi due fratelli mag-
giori, Ammar e Alià (nomi di fantasia).
«Non l’abbiamo mai sentito parlare,
non gioca con gli altri bambini, è come
se vivesse in un mondo tutto suo», rac-
conta la sorella di 21 anni. Una famiglia
agiata la loro, ma impotente davanti al-
la malattia. Il fratello più grande, iscrit-
to alla facoltà di Scienze biologiche a
Damasco, sul Web si è imbattuto in un
dottore di Stoccolma, specializzato pro-

prio nella cura di vari tipi di autismo.
Ha contattato il medico che, dopo aver
esaminato il caso, ha prospettato buo-
ne possibilità di miglioramento, ma do-
veva visitare il ragazzo in Svezia.

È così che loro, il fratello e la sorel-
la maggiori, decidono di mettersi in
viaggio. Prendono Elias e partono, la-
sciando a casa i genitori. Istanbul, pri-
ma, e infine la Libia, dove hanno aspet-
tato qualche giorno, e pagato circa mil-
le dollari a testa per un barcone adatto
forse per una cinquantina di persone,
ma che ne trasportava più di 300.

Tre giorni in mare, senza mangiare
e bevendo in modo centellinato. Hanno
avuto molta paura, anche perché era dif-
ficile tenere fermo il fratellino per tut-
to quel tempo. Ma quando all’orizzonte
hanno visto la nave Sirio hanno tirato
un sospiro di sollievo: ce l’avevano fat-
ta. Per i marinai non è stato facile porta-
re Elias in salvo, perché si dimenava, ur-
lava, scalciava, non voleva separarsi
dall’abbraccio del fratello per salire sul
gommone di salvataggio. «Sono fasi
molto concitate», spiega il comandante
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DOPO LA GUERRA IL
VIAGGIO DELL’ORRORE
Storie e volti si intrecciano sul ponte
volo mentre il pattugliatore Sirio naviga
verso le coste sicule. Elias, ma non
solo. Poco distante c’è un papà che
stringe forte le sue bimbe, Sama
e Rin, seduto su un rotolo di cartone.
È ancora scosso per “il viaggio
dell’orrore”: «Avessi saputo a cosa
andavamo incontro non mi sarei mai
imbarcato. Credevo che quel barcone
fosse sicuro. Siamo stati tre giorni
senza cibo, ci passavano solo biscotti
per i bambini». Tra i 300 migranti
soccorsi spicca una coppia di giovani
che rimangono mano nella mano
tutto il tempo: Majad e Aaliyah. Si
sono conosciuti all’università. Volevano
sposarsi, la guerra ha annullato tutto.
«Chiediamo solo la possibilità di
creare una famiglia, e di crescere i
nostri figli in un posto sicuro», dicono.

STORIE E VOLTI SULLA SIRIO
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yppolite ha 16 anni, ma ne di-
mostra 12. Quattro anni fa,
un’odiosa punizione corporale a
scuola ne ha provocato una ca-
duta con lesione del midollo spi-

nale e lo ha paralizzato dalla vita in giù.
Le condizioni di vita provocano una
grossa piaga da decubito che si infet-

di Giusy Baioni

Hyppolite doveva operarsi
in Italia. Poi lo scoppio
della guerra. Ed è successo che...

Marco Bilardi. «Il primo contatto con il
barcone è sempre delicato, tutti voglio-
no salire per primi sui nostri mezzi di
salvataggio, ma troppi movimenti ri-
schiano di far ribaltare l’imbarcazione
già malmessa. Dobbiamo rassicurare i
naufraghi e allo stesso tempo mantene-
re l’ordine, nei trasbordi diamo sempre
priorità alle donne e ai bambini».

L’equipaggio impiega svariate ore
per soccorrere le oltre 300 persone assie-
pate sul barcone, ma alla fine tutti i mi-
granti sono condotti in salvo a bordo
della nave, e viaggiano in direzione Poz-
zallo (Ragusa). Sul ponte della nave
Elias si riposa steso sulle gambe dei fra-
telli, e appare finalmente tranquillo.

«Quando vi ho visto arrivare ho pen-
sato che eravamo salvi», racconta la so-
rella a un marinaio, «e se siamo riusciti
a sopravvivere al mare, allora forse è
davvero destino che nostro fratello ini-
zi a parlare». Dalla Siria a Stoccolma, at-
traversando tre continenti, sfidando il
Mediterraneo, per inseguire il sogno di
donare a quel ragazzo “speciale” una
vita migliore.  Romina Vinci
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LA GUERRA
VISSUTA
DA UNA
CARROZZINA

QUANDO NON RESTA CHE LA FUGA
Nelle foto grandi, in questa e nella
pagina a fianco: Centrafrica, profughi
grandi e piccoli in fuga dal conflitto.
Qui sopra: Hyppolite, prima e dopo
l’intervento, realizzato a Bologna
con l’aiuto della Fondazione Probono.

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
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