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Raduan ha cinque anni, è pri-
gioniero  dell’inferno  della  
guerra in Siria e ha una malat-
tia rarissima: si chiama osteo-
genesi imperfetta, le sue ossa si 
spezzano, come fossero di cri-
stallo. Un corridoio umanita-
rio gestito dal Centro Astalli gli 
consente di arrivare a Trento, 
dove riceve le cure necessarie a 
farlo sopravvivere: non riesce 
nemmeno a dormire, tanto in-
sopportabile è il  dolore. Oggi 
Raduan ha 7 anni, è a Trento e 
può sperare, può ricevere un’e-
ducazione e insieme alla sua fa-
miglia può lasciarsi alle spalle 
l’incubo.

La vicenda di Raduan Sat-
touf, il bambino dalle ossa di 
cristallo, inizia a Homs, popo-
losa città della Siria occidenta-
le ad una ventina di chilometri 
dal confine libanese. Maher è 
suo  padre,  il  capofamiglia,  
trentenne, fa  il  meccanico in 
una fabbrica di tessuti plastici. 
Nell’ottobre 2016, per sfuggire 
alla  cooptazione  obbligatoria  
nell’esercito  di  Bashar  Al-As-
sad, papà Maher decide di diri-
gersi verso il Libano, con tutta 
la famiglia, composta da mam-
ma Kamal e da cinque figli pic-
coli, superando a piedi la mon-
tagna che sta  al  confine.  Ra-
duan viene trasportato in una 
coperta: la traversata gli frattu-
ra tutte le ossa. In Libano i Sat-
touf non finiscono in un cam-
po profughi, ma in una casa di-
roccata, sufficiente a dare ripa-
ro  per  più  di  un anno:  sono  
clandestini, non hanno né i do-
cumenti né i soldi per comprar-
li. Il 22 dicembre 2017 avviene 
il contatto con il Centro Astalli. 
Il 26 gennaio 2018, due volon-
tari, Giuseppe Marino e Seba-
stiano  Martinelli,  arrivano  in  
Libano, per conoscere questa 
famiglia.  Il  30 gennaio, i  Sat-
touf atterrano a Fiumicino: pa-
pà Maher e quattro dei cinque 
figli  sono  portati  a  Trento,  
mentre mamma Kamal e Ra-
duan restano per una settima-
na all’Ospedale Bambin Gesù 
di Roma. Raduan deve essere 
letteralmente ricomposto, per-
ché le sue ossa sono tutte a pez-
zi.  Superata  anche  questa,  
mamma Kamal e Raduan arri-
vano a Trento in autoambulan-
za.  Il  reparto  di  Pediatria  
dell’Ospedale  Santa  Chiara  
prende in carico Raduan, gli of-
fre le cure contro il dolore. Il 
peggio è passato. Stefano Ca-
nestrini,  responsabile  acco-
glienza Astalli, descrive la situa-
zione  attuale  di  Raduan:  «È  
bloccato a letto, ma da settem-
bre riceverà le visite di un inse-
gnante. La speranza dei medici 
è di poterlo mettere in carrozzi-
na:  così  anche Raduan potrà 
andare a scuola, come le sue 
due  sorelle  maggiori».  Papà  
Maher dice: «Qui Raduan final-
mente sta bene, riesce a dormi-
re, perché prima il dolore lo te-
neva sveglio di continuo».

Dopo quattro o cinque mesi 
dalla  presentazione  della  ri-
chiesta  d’asilo,  arriva  la  pro-
nuncia del tribunale: i Rattouf 
hanno diritto  alla  protezione 
internazionale. Ora tutta la fa-
miglia può pensare al futuro. 

«Maher sta imparando l’ita-
liano, non lo parla ancora bene 
ma lo capisce - spiega Sebastia-
no,  uno  dei  volontari  Astalli  
che seguono i Rattouf fin dal Li-
bano - Vuole rendersi utile co-
me meccanico, il lavoro che fa 
da sempre». Lara Zanoner, an-
che lei volontaria Astalli,  rac-
conta come si  sta integrando 
mamma Kamal: «Anche lei sta 
imparando l’italiano e insieme 
alle  volontarie  si  impegna in  
piccoli lavori manuali, soprat-

tutto  con ago  e  filo».  L’aiuto 
della nonna (arrivata a giugno 
insieme a quattro zii), le per-
metterà in prospettiva di poter-
si  emancipare  e di  iniziare il  
percorso verso un’attività lavo-
rativa.

Il  progetto  dei  corridoi  
umanitari parte da un assun-

to giuridico di diritto interna-
zionale: ogni Stato può sceglie-
re di rilasciare visti umanitari 
anche nei paesi di origine, at-
traverso un’ambasciata. Si trat-
ta, ancora una volta, della pre-
senza o della mancanza di una 
volontà politica.

Il 17 dicembre 2015 il Consi-

glio provinciale ha approvato 
all’unanimità un protocollo di 
sostegno ai corridori umanita-
ri verso la Siria aperti da Comu-
nità Sant’Egidio e Operazione 
Colomba (i corpi di pace di Co-
munità Papa Giovanni XXIII). 
Mattia Civico, consigliere pro-
vinciale Pd, è tra i promotori 

del protocollo: «Il tema è quali 
canali legali ci siano che per-
mettano alle  famiglie  come i  
Sattouf di arrivare in sicurezza 
in Italia. Con la vecchia legge 
Turco-Napolitano esisteva al-
meno  il  sistema  delle  quote,  
ma ora qualsiasi  canale d’in-
gresso legale in Italia è blocca-

to». Civico sottolinea: «Senza i 
corridoi umanitari, del piccolo 
Raduan probabilmente si par-
lerebbe al passato. Delle 1250 
persone condotte attraverso il 
corridoio  umanitario,  tutte  
hanno  ricevuto  entro  pochi  
mesi il riconoscimento del di-
ritto alla protezione internazio-
nale. È un progetto a carattere 
volontaristico che viene attua-
to dalle diocesi, dalle associa-
zioni e talvolta dalle istituzioni 
locali: oltre a Trento, vi sono al-
cune realtà belghe e polacche. 
Questo è il modello proposto 
dalle Nazioni Unite: progettare 
percorsi  sicuri  per  portare in 
salvo queste persone, ma che 
siano altrettanto sicuri per la 
popolazione che accoglie. Que-
sto accade perché noi andia-
mo a conoscere personalmen-
te i richiedenti-asilo prima del-
la partenza, per sincerarci del-
la loro effettiva condizione di 
necessità». Tutto ciò poi in vi-
sta di un rientro auspicato da-
gli  stessi  rifugiati.  «I  corridoi  
umanitari - ricorda Civico - so-
no pensati anche come corri-
doi di rientro, perché il senti-
mento comune tra tutti i siria-
ni è la volontà di tornare a ca-
sa».

Raduan con le ossa di vetro
ora può tornare a sperare
A 7 anni, gravemente malato, è fuggito con la sua famiglia dalla guerra in Siria
In Trentino grazie ai corridoi umanitari. Il papà: «Finalmente sta meglio» 

Tutta la famiglia con il piccolo Raduan e il consigliere Civico in aeroporto 

Raduan con la mamma sull’aereo che lo porta in Italia. A sinistra Sebastiano (Centro Astalli) con i bimbi alla partenza (© Mattia Civico)

La città di Homs distrutta dalla guerra
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«Sull’accoglienza, temo per il fu-
turo del solidarismo trentino: al-
cune  forze  politiche  vincono  
perché  esasperano  il  conflitto  
con i migranti. Ma la questione 
migratoria si risolve gestendo i 
flussi,  non lasciando centinaia 
di persone prigioniere di una na-
ve  come  sta  succedendo  sulla  
“Diciotti”». Il presidente di Cen-
tro Astalli Trento Stefano Graiff 
ha espresso la sua preoccupazio-
ne per i destini politici del Tren-
tino: «Il centrosinistra non esiste 
più, i personalismi hanno fatto 
crollare un progetto, che porta-
va con sé i valori della comunità, 
fatta di solidarietà e volontaria-

to». Graiff si sbilancia sull’esito 
delle prossime elezioni: «A vin-
cere le elezioni provinciali sarà il 
centrodestra monopolizzato dal-
la Lega: questo ci spaventa, non 
tanto perché “ci faranno chiude-
re”, ma perché è il sintomo di 
una deriva culturale impressa al-
la popolazione trentina, trasci-
nata da forze politiche che lucra-
no sul conflitto, senza in realtà 
avere gli strumenti o la volontà 
di risolvere i problemi». Spiega 
Graiff: «Viviamo un’epoca in cui 
è fondamentale fomentare il dis-
senso, in tutti i campi: bisogna 
trovare qualcuno da mettere sul 
palco dell’impiccato. La questio-
ne migratoria si risolve gestendo 
i flussi, attraverso canali legali e 

dignitosi ed un adeguato finan-
ziamento  dell’accoglienza:  
quando Salvini dice “taglieremo 
i  soldi  per  i  migranti”  implica  
che quelle persone, anziché es-
sere inserite in un percorso che 
le porta all’integrazione, finiran-
no nelle piazze, davanti alle sta-
zioni,  esacerbando  il  conflitto  
sociale e l’ostilità verso i migran-
ti, a cui la Lega deve tutto il suo 
capitale  politico».  Graiff  com-
menta le immagini che arrivano 
da  Catania,  con  la  nave  della  
Guardia Costiera “Diciotti” bloc-
cata nel porto con 150 adulti im-
possibilitati a scendere: «È uno 
spregio contro la Costituzione e 
la legge italiana».
 (f.p.)

graiff (centro astalli)

«La Lega ci spaventa. A rischio il modello di solidarietà trentino»

Mattia Civico tra Stefano Canestrini e Giuseppe Marino del Centro Astalli

‘‘
I genitori 
stanno 
imparando 

l’italiano e vogliono
lavorare per rendersi utili

la storia

‘‘
Il piccolo è 
ancora bloccato 
a letto ma 

la speranza è di poterlo 
mettere in carrozzina 
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