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utilizzato il 4 aprile scorso che ha ucci-
so oltre 80 persone – tra cui molti bam-
bini – è lo stesso utilizzato a Saraqeb il
29 aprile del 2013. L’intelligence fran-
cese «ritiene che solo Bashar al-Assad
e alcuni dei membri più influenti del

senti nella base di Hmeimim in Siria, a
sostegno del governo di Damasco, do-
ve sottolinea la Difesa russa gli aerei
non sono mai stati più di 35. 
Pure da Riad, ieri, un affondo diplo-
matico a Damasco: nel futuro della Si-

L’iniziativa

Il Bambino Gesù curerà
ferite di guerra «nascoste» Piccoli profughi siriani (Ansa/Ap)

LUCA LIVERANI
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ei 5,8 milioni di minori presenti in Siria, quasi 3 – di-
ce l’Acnur – sono nati durante la guerra e non cono-
scono la normalità. «Un bambino su quattro rischia

di sviluppare disturbi mentali», afferma Elizabeth Hoff del-
l’Oms. È l’incognita drammatica che pesa sul futuro della Si-
ria, una generazione di adulti afflitti da disagi psichici. 
Per questo l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, tramite il
dipartimento di Neuroscienza, assieme alla Fondazione Gio-
vanni Paolo II promuove un progetto triennale per aiutare i
bambini siriani a contrastare gli effetti deleteri del disturbo
post traumatico da stress, attraverso la formazione ad Alep-
po, Damasco e Homs di operatori per diagnosticare il di-
sturbo e aiutare i bambini a elaborare i trau-
mi e gestire le emozioni. A presentare il pro-
getto è la presidente dell’ospedale pedia-
trico Mariella Enoc, il “ministro degli este-
ri vaticano” arcivescovo Paul Richard Gal-
lagher, segretario per i Rapporti con gli sta-
ti, il presidente della Fondazione Giovanni
Paolo II, vescovo Luciano Giovannetti, e il
vicario apostolico di Aleppo dei Latini, ve-
scovoGeorgesAbouKhazen.C’èancheRo-

D
berto Rossini presidente delle Acli, che sostiene l’iniziativa.
Il progetto si chiama «Siria: i bambini e la guerra, le ferite na-
scoste», perché i traumi psicologici sono spesso i più diffi-
cili da curare. La condizione dei minori in Siria è dramma-
tica, ricorda “Save the children”: due su tre dicono di aver per-
so qualcuno che amavano, la loro casa è stata bombardata
o sono rimasti feriti a causa del conflitto. La metà degli a-
dulti denuncia che gli adolescenti ormai fanno uso di dro-
ghe per affrontare lo stress. 
Aumentate le violenze domestiche e il 59% degli intervistati
conosce bambini e ragazzi reclutati nei gruppi armati, alcu-
ni anche sotto i 7 anni. Secondo l’81% degli adulti intervistati,
i bambini sono diventati più aggressivi. Il 71% dice che tan-
tissimi bambini soffrono di minzione involontaria, di notte
non riescono a dormire per gli incubi. La metà degli adulti

intervistati denuncia che i bambini non rie-
scono più a parlare e sono molti anche quel-
li che commettono atti di autolesionismo,
che sfociano spesso in tentativi di suicidio.
Il Bambino Gesù da anni si occupa di mal-
trattamento e abuso sui minori con équipe
specializzate. Ha valutato anche i disturbi
post traumatici nei bambini dopo il terre-
moto de L’Aquila del 2009.
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L’ospedale formerà
operatori a Damasco

e Aleppo per intervenire
sui traumi dei minori


