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s; srrìnse nela felpa per il freddo. "Io sto qui,
.on', ;lbero .Iarua' r.reinu-m.noquadra'o anod u
cinone, una copelta marone e due sacchetti di plastìca blu.

"Fuori è meglio,perchétìraventoenonc'è que!1a puzza",dìce.
Ma quena puzzi, ancàe se tira vento, rimane impressa nelle

naricì. Enonse ne ruole andare. Fathi ha 14 anni, r'ive q Lii da
du€ anni ed è arrivaú da solo da Gharbia, in Esitto. AbdùÌ ne

ha 16. Come lui lbrahim e glì a1tri. Venti, trenta ragazzini che

dormono per terra,rubano,si prostitùiscono- lnvisibili. l,ì ú
giardìno con poch; 6li d'erba rinsecchitì,tra taxi che aspettano

è pul,-rn.he *rncan,' ruri.ri.die'1'a chio.clì d' l,h, uùri e

rl'qre del\ er em o. Nel.r.o."deU: t .rpira e. Ar or-orl oru

imponanre snodo {erroviario nazionale. Il grande ventre di
Roma e d"U lrrlia: la *azr.ne le'm.ri l pd r.\on r"/J v'ene

in mente Chririxne F., il suo libro di 6ne Ami 70, "Noi, i ra-

erzT delloz " d Beluo ,Jo\e Zoo . lnomedelìr'rJ'i^
ne -erro' i ra ì, l, oso d, dsper.rTiore e .rr D-o'riIU/'oIc per

miaorenni a caccia dì soldi per comprare l'eroina.
Dr pi.r:,2 r della Rep"bbJica alla rrzione. "r' o di qurruo-

a+ dell r- rc; cina irpel r e,gl hoetdi lus'o

e le bJr rerle degli rmbrlanri. DercoN n 6erti oqr'r eromo
dJ Dp-oorîr e rr-i. r, qurr, ne,o mrlio re,:l qr'r',. I'0 m;

hor,rJlr'rnno.l uo' dripds.reer,dopoib, ir.cr-n.ol.pru
sodocanti per le nìsrue di s;curezza adottate 

'ei 
giomi delle

stiasi di Parisi: sbanrmenti, cordoni,vetri di proÉzione Dopo
tLnme rcrldo.ecrer rF.pú,ìdo.r d, iùr o. J.. J o. umi-

CHELEIRI Dl oTERELU' un gabbìano, k1e

enex usati e una qrata arruesinita che si apre
e si chìude. Un tappeto dì melrna, l'odore
stordisce. Fathi sì sposta il ciullo di capelli,
abbassa la testa e scende giù nel buco. .Me-
elio dom;e tuori,. Abdul risale la scaletta e

"I VECCHI VENGONO E SE VUOI STARE

CON LORO TI DANNO 50 EURO.

SE CI STAI TANTO TEMPO ANCHE 2OO.

C'È ANCHE UN ITALIANO SEMPRE

VESTITO CON UN GIUBBOTTO MIMETICO'

nìrà ahrenata. Sotto ai portici,una signora esce da unagasrro-
nonia d'eccellenza. e rien€ iD mano una bortiglia di acero
balsamico da cirquanta euro. Con la stessa cifra un uomo
cornpra ilcorpo di Fathi.

' I \ e(. lìr \ e'so'ro e'e ruoi. .,e co, lo, o ri d"rro. -4. rr
ta euro- Se ci rai tanto tempo anche duecento. C'èunitaliano
ch. gira sempre con un giubbotto mimetico, poiun altro che

però dà pochi soldi e fa ntto veloce là denrro,. Abdul indica il
ponone di un paìazzo dell'Esquilino, il quarliere mùltretrlìco
atle spaUe diTermini. I cancello è sempre apeno, all'intemo
decine di piccoli alberghi economici e ua parrucchiera specìa

lizzara n acconciature per Íans. A teffa in ur angolo deìcor-
tile di cemento un cappeìlino rosso e un preseratìvo usato.I
vecchi sanoo dove cercare questi r:sazzirì in ettesa dl un
cenno, di un soniso equivoco, di un modo per campare. Alla
fermata del tr am appoggiari alÌa baiaustra,in piedituorida M
fas! iood di ftoote xÌlà stazìore, io quel giardino che tu dci

ragazzi divita diPierPaolo Pasolinic chc
oggièk casl dei pìccoli egiziani. Non più
borgarari ma migranîr. Spariri nel nulla.
Invisibili. Aùi Do. vivono accanto alla

SEIMILA SCOMPARSI
Secondo Europol diecimila minorennì
non accompagnari arrivariìn EùÌopa nel
2015 sono scomparsi. Quasi seimila solo
in Italia. Spesso si tratta di egizianì, úirrci
somali, siriani in cercÀ di un tutùo dìver-
so dalla guerra e che vogliono solo rag
giùngere i paren.i iù Nord Europa, nra
molti alrì tuìscono a ùvere per strada e

nelle mani della criÍrinalìtà. .r .\e affivaùo
in continuazionc",spieg.rA.ronio Pigna-
raro,dùigentedel cotMissariarcVimina
le,.sì presenrano sapendo sià cosa chie-
dere. Sono indiizzatida quaìcmo". Solo
nel 2014, in que$o commissariato, sono
stati regìstTaîi oltre 550 ninori stranied
trotraaompagrìari,cinquecefltonel20 1-5,

pirì della metà sono egiziani.
.Molti dicharano di ess€re minorenni

anchc se non lo sono, perché temono dl
esserer€spi1ìti. Seè acccÍata ia minoreerà.
vergono acconpagnati nelle case fami-

slie, na poi Ii ritroviamo a dormire ìn
strada o li arrestiamo pù fùti e rapine.
Alcuni h sera rientrano persino ìn casa

Éiardlnl davadi

di Diocloziano

i r4tarzi di
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iamiglìà, ma di siorno ncssuno li controlla e pur di mandare
quaiche soldo a casa accett-eno anche di vendere il proprio
corpo ". aggimge iL dlrigente della polizia di Stato Jìignataro.

"Viene a cercarci àncheuro che è ricco,ha unr casa,è ingle
se", racconta Abdul. .Tì laì la doccìa calda e ti fa vedere le
frto c ì vldeo di alri bambinì che fanno I'arnore. Poi ti dà cnr
q ùanta o cento euro" . uinglese è un signore di mezz'erà, robu
sto, capelli brizzolati, giubbono di peile, ra le nanìrua bottr
gliena d'acqua. Fr rfanti e indieùo da via Princìpe Anedeo 31

fJ{ fuúd. I n grone in'e. a e d' r'chr mcn .Le per.orre
continùazione dalle tre del pomeiggio 6no a notte fonda. Si
ferma,rimane 6so in piedi, giiarda e scrura la zona. Poisceglìe.
Si awicìna a uD ragazzìno che calza un paìo di scarpe rotte.
Pochì cenn i d'intesa, una mezza parol.r e i duesicapiscono. Luì
va av1lti, e iÌ ragazzinù l(J segue. Svoltano l'angolo, si idilano
nell'androfledi unpalazzo esalgono alquinto pìano. Mezto
ra dopo scende il ragazzo con 1e scarpe
ronee1'uomo dopo di ìui. Ì-a freddo e s'è
infilato ùn cappcllo di lana blu eietrrico.
lnstancab e e insnziabìle cira in conti-
nnrtóne Conrinù. a dare ùn'occhiata
alla sala giochi, poi ad un gmppetto di
ragazzi seduti per stl ada. Un cinese se ne
sta sulla soglia di ur negozio di accesso
ri elenronici. tuentra subito. anche se

non c'è nessun clienîe. Due minuti àppe-
na e I'hglese dpassn davanti ai ragazzi
ni.e lancia lo sguardo a uno di loro.

E il glro riprende. Li'slese si sentiva

Uunicef: cosÌ cercheremo di salvarli

"DOPO Ut{A SEGilAlAZlOllE del prefetto diRoma Franco Gabrlèlli voleva mo
capire cosa stèsse accadendo e F-ttivarci per non rimanere indifierenti', spiega
Paolo Rozera, direttofe generale Unicel talia. "Slamo partiti da questa ìnchiesta
e abbìamo deciso dimettere atlorno a unlavolo iutie le auioritè competenliper
trovare una soluzione duEtura. !n model o digestione che intendiamo propore
a istituzÌoni,ong e mondo delvolontariato in altre situazion i degradate d ltalia per
lar riapparire ogni barnbino che scompare'. UnÌcef ltaìia e il ministero dell'hterno
hannoirmato un protocolo permonitorare irninorenn non accompagnati
che advano nel nostro Paesè e sùappar i da s tuazion di pericolo.

libero di agìre. Fìnché, diecì sionÌi fa,lo hanno seguit.rsli
agerri dei conùssùiato Viminale, coordinati dal procuratore
aggiunto Maria Monteleone. Hanno bussatd alla porta di
notte,Iuiha provato a difendersi: ddonlspeak Iúljan. Sono
americano, sono ln vacturzr. Tra pochi gioni vado a Milano e
poiruorno nelll1io Paese'.Ipoliziotti entrano e lo arrestano e
menrre gli agenti lo bloccano lui urla: .Qualèllprobiemaì Era
d J..-rd". H I drcronìmr .Q,rello' I eer;. n I r.. Jn -Jcr7
zino emaciato,la feipa di due raglie prì grandi, il cappeìÌnro da
ba.eo:U.rhro,Lrl'olro.er : rooen.r rr.,rodall aoprnrnrerro.
rd hr rredi.' d,,ni. l- F,'ir ' .or l..r v r.rr". de I'ngqnere dei r

multnaztunale Boeing in pensione. mivato circi un mesc fa
da Chicago.Trc, quatùo incontri a1 giorno, secondo gli uqui-
rend. Egiziani, per lo più, rlla anche nughebirìr e nonadi. Non
era ìa sua prima volta a Rona. Ad ottobre aveva alloggiato
sempre nella stessa zona.ll suo passapofto racconrr dì in )
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numerevoli viaggi, dall'Lsr Europa
al Sud Anerica. Bucaresr, Rio de

Janeno- E Roma.

"Non si può andare avanti cosi,
si sfoga un poLiziono. "Prima anda-
vano nei bagni della stazione e ora
che è presidiara p€r il Ciubileo e per
il pericolo degli attentati si sono
spostati nelle strade vicine. Lo scolso !'aFsato déll'
maesio i colleghi della ferroviada "inglé5e" (ln l€anà
hanÍo scoperto che alcuni adole- aÍ€rrcabdi
scenti,sopranuttonomadi,sivende- cldcaÉlo),p€fflo
vano ad adulti di tune le età,, com- tlr€ ad€scava alla
preso un parroco'. Don Dino 1a staziors. Sotto e a
domenica diceva Messa € il resto deedra: ragazi n€l
della settimana 1o Fssava a súivere úÍtollli di t€rlltlni
romanzipedopornograÎcitrasanti-
ni, saqe scritture e immasini di ragarzini meticolosmente
.rhedau ps tipo dj pre'ra;rore.

Softia un vento gelido. DaIa grata del buco fi1tra la luce che

illumina le Terme di Diocleziano. Basta attraversare la srrada
perenr".rre nell ukimo progeno archirenonico di Michelange-
lo.la Bailicr dj S.rnta Manr degl, AngeL e dei Uanúi. Quelra
in cui si svoisono le cerimonie ugcialj, i tunerali di Srato per i
mititari caduti nelle missioni all'estero. Costruita in onore alll
memoria delle centinaia di vittime delle persecuzioni, obbliga-
rc a tavorare in condizioni disumane per la costruzione del

"Gli amici mi dicevano che Roma
era bella, na non ho mai visto rna
persona buona qua". Qua, Íel cen-
rro di Rona. Abdul è anivato come
tutri gli alrri dopo aver attraversato
da solo il mare su rua carretta e aver
nsaÍto dalla Sicilia l'Italia renendo-
si stretto il fogliettìno con i numeri
& chianrire. Ci riene a sottolineare
che lui non è venuro a Roma per
rubare. "Qrando sono panito mi
ha chiamato'un muratore e mi ha
detto: "Vieni in Italia per lavora'e".
Mia mamma ha pagato cinquemila
euro per fanni salire sulla barca ad
Alessandria,. Quindìci giorni di
viaggio. A dodici anni, da solo..Ho
aruto paura delnare€ dimorire",
ammette, "ma ho Piii Paura qui".
Ora quei soLdr ti deve rerriruire. E
quesro il gr: nde problemad,Abdul.
.Non riesco a manda.e nùlla a casa

a lei e ai miei fratelli piccoli. Sono
contadini e sono poveri. Ho prova-
to ad andare anche ai mercati della
fruna (al Centro agroalìmentare'

16 It t"hb-i.2ot6 É;;*

trdr). Ti daúno due o tre euro, scari-
chi le cassette e aiuti glì altri seúa
che ti vedano, ma dicono che sono
piccolo e non riesco a poname tan
te e così non mi vogliono". 1,, ma-
dre non la seÍîe da m€si. Iiultima
volra le ha deno di stare in una casa
{amiglia. .Non deve sapere che

sono per strada, se 1o sa piange per me. Piange perché ha
paffa che io muoiaqui'.

PREÎ{M I SOIDI E SGAIPO
Abdul dice di oon essersi mai prostìtuito. .Io pretrdo i soldi e
scappo. E se il vecchio mì dice che mi mena io gli dico che
chiamo il poliziotto. fl vecchio noî mi fa paura". "Perché
faccio così? ,, si chiede. "Perché ho fame, troppa {ame. Se non
faccio così, che faccio ? Muoio?,.

Si {erma davanti al chìosco ambulante davanti a Termini, è

pieno di fruna. Mele, arance, mandarini. .A lui chiedo sempre
se rni regala una nela ma dice che se me la dà il suo padrone lo
picchia'. 11 ragazzo del Bangladesh, apelto 2.+ ore su 24, annu
isce e 1o rnanda via. .A iui ron nbo", sentenzia Abdul. "Ho
derubaro delle persone, uno mi ha chiesto della cocaina. Vole-
va duecento euo. Ho detto ok. Ho preso due medicine e le ho
fatte sembrare cocaina, ma è andato dalla polizia e ha deno che

eli ho rùbato i soldi. Ho solo venduto cocaina. Falta cocaina '.
Per quel furto e per altri Abdùl ha già trascorso alcuni 

'nesi



nel carcere rìinorile di Ca-
saÌ del Marmo. "Meslio iÌ
carcere della casa fannslja.
In carcere hai solo due pro'
blemi: non hài il telefonino.
ma rarro io non ce 1'ho, e
non puoi andare dove ti

www.l6s[r1Éro.it
Il racconto dsl ssdic€nns sgiziano Ahdul può essere
yisto in un vidco prbblicato sul sito wwu.l€sprcsso.it
lè lmftdéini mostrado I luogd attorno alla stazion€
Ierminl iÌ cui vivono i minorènni. VenÉono riprés m3'giare. mr qui 'i
l€ fasi dell'arr€stodi un ingognere pènsionato dl rna mangjano solo loro".
multinazionale americam arrivato a RomadaGhicago. "Non possiamo chia-
È accuslto di pedofilia ed è stalo bloccato dai polizlottl marci un Pae(e cr\ ile r ac-

dopo avere incontiato un tiedicenne in una camera (elrramo che \LL no\rro
rei presei della stazionè. territorio ci siàno bambini

cvaporati come Abdul,,
nota il dìrenore genetale Unjcef Italia Paolo Rozera. De1 resto

"la Convcnzione per i dirini dell'infanzia deve essere applicata
aoche in Iî.11a,, spje$ GiacÒnb Guùrera, presidente Uricef
Italia .e nei nosúi compirì c'è quello di sollecitare le autorità
itaiiane a promuovere ì dirird dei bambinj'. Una proposta dj
legge,presenrata daìla deputata Pd Sandra Zampa,prevede I

pare. Per il r€sto nangi, hai un letto, giochi a calcio e ri insegna-
no anche l'italiano>. Daììa c:sa faaisìia, dove viene regolar'
mente portalo a scontùe la pena altemativa dopo il periodo
di carcere, Abdul, regolalmente, scappa. Case famiglia e di
accoglierìza che troppo sp€sso *anano i bambini corne delle
carnbiali da riscuoîere. .Non ci vosliosrare,noD nidanDo da
n1angiare, Ìni picchiano". Alza il cappellino e nosrra iì soprac-
ciglio ragliato. Ogni volta che Io riacconpagnano, sempre
nella stessa stnttua, aspetta il nomento buono, un giorno, al
massimo due,e ritoma qui. "Ma dove ruoichevadà? Io non
so dove andare. Non ho un padre, non una madre, non un
fratello,nonunozio.Nonhopare.tidaraggiùgerc jDEùopa.
Non c'ho nessuro, c'ho solo la fame". Alla lhe 1a polizia 1o

riacciuffa e ìl giro inizia di nuovo: un mese di carcere, di nuovo
in casa faniglìa e diluovo ia strada.

AIÌa pizza al taglio, proprio sotto al corìmissariato, Yassine,
tuiisino arriva.o negli anni Onanta, scappato dall'ltaliaverso
la Francia per poi ritomare a Tunisi e quhdi di nuovo a Roma,
..uo e l: re,L:, Srrnno pegg," dr quando .,rîo r-r'vrri .oi.
NoD sono ritugrati, li chiamano migranti economjci. Vengono

Ofa sofvegÍlianza Continua colloquio con Franco Gabrielli di Floriana Bulfon

ull'uf,lTÀ It sÎRAlta aniva 6 giornÌ
su 7 nella zona de la stazione Termini
che sia in gmdo di .lntercettare ll disagio,
lniormando s!i servizi dl accoglìenza
ed lndivlduando i soggetti adulti che
potrebbero sfru&ni,. E pojuna cabina
djregia che.migliorl la capacità delle
lstituzioni d iare reie,semprifchi
l'iter per 1a denuncia discomparsa e

lmplementi pìani di conlro lo sulleattÌvità
lavorative in cul minorivengono occupail
ln maniera illegalè'. Lo dice ilprefetto di
Roma, Franco Gabrièlli, chevuole mettere
ln campo le misure per salvare dalla
strada e dallo sfruttanrento irninori
stranieri non accompagnati.
Prefetto, cominciamo dal coritèeto.
Quanti sono i minori scomparsi a Roms?

"IdaU sulfenomeno risentono diun non
rÉscurabile tasso di fluidità- dovuto anche
alfatio che molto spesso ìminorivengono
trovatio tunno rientro nelle loro famiglie

di pochi gorni dall allontanamento.
Per dare comunque un idea vorei ricordare
che non siÙatta dÌ un problema

di oggi: guardando agli anni passaù,
a Roma e Provincla iminoÍ scompars,
ancora da rintracciare, sono 2.409, di cui
2.214 stmnieri.I tema è oggetto digrande
attenzione da pane delle lstituz oni ocali,
cu spettano icompÌu d accogllenza.
Solo Roma Capitale, nei prlml nove mesi
de 2015, ha assistito2.047 mlnorl
stranierì,dicu 1.064 eglzian , neÌle propie
strutrure. cosiituite da un centro di
pimlssima accoglienza, da dove i ragazi
vengonotrasferlti in centri di sèconda
accog lenza dlsùibuitinel Laz o e nelle
regioni limltrofe".
Alcùni di loro flnlscono p€rò a domire
per strada proprio nelcuore dlRoma,
a drc passidalla stazione lerminl?

"farea circostante Terminl, qua e luogo

ditransilo quotidiano dÌun numero
ri evantissimo dÌ persone, esercita
una naturale attrctUva per coÌoro
che sÌtrovano a vvere in condizionl
di precarietà, nonostante la recente
riapertura, con locali più ampi,
del'oste logestìto da la Cartas".
Penso che questa situazione debba
interrogarci sulla piir comp essiva
capacità della nostra società
difarfronte ai bjsogni espressida
coloro lqualivivono in situazioni
didisagio. ln questo contesto, anche
im noriche sialontanano, per ipiù vari
motivi, dale strutture d accoglienza,
spesso cercano un riilgio nella zona
adiacente alla stazione,-
Da quanto va avanti questa situaione?
.Stabilire una data cei€ è pressoché
impossibile. Direi, ma questa è una mla
opifione personale,che il passaggio dei
minori strènieri allontanatisi dai centri 
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p!ò farsì r sa ieg à agl anniNovanta,
quando iflL'ssim gGtoriverso i ltaja
hanno cominc ato a.l assumere
dimens oni ri evanu,.
Questi ragazi riniscono nelle rÍani
della c minalità o€aniata?
"llprob ema va guardato in !na
prosp€ltva piir ampia dique la de
contesio d Terlnni. Com€ ho rferito
nel'ottobre 2015 in una relazio.e su la
.rim nallà stranLera-trasnessa a la
Commissione parlame Ìare Antirnalia.
nel area d Rorra è stata rlevata
Iesislenza d i gru ppi del nquenzia !

di diverse etnie. attivl neLfaffco
di Dersone desiinate a I accatlonageio.
lnollre in coinc denza con Ìntensilcars
dei llussi n igratd da l Egitto. iservDi
socialidiFoma Captale hanno segna alo
i pericolo che mino stranierÌ non
accorÌpagnali abbandonÌno i sistema
di accogrienza per lmpegnars in lavori
dl bassa manovalanza al f nedi ripagare
ì debito che le oro fam g ie hanno

18 ri /,,/,r, ,,rrr6 rEfl-s

contratto pef i v aggio !n talia ed inviare

Come si può contrastare illenomeno
di chi scappa dalìe case famiglia?

"Conslderata a cornplessitè de
prob ema. I unica soluzlone eff cace
è mlgi orare la capac tà delle stitu2ion
dlfare rele, A qlesto scopo la Preletlura
ha sotioscrilto il27 ottobre scorso
un protoco lo d intesa ùa Governo,
Roma Capitale, autorltè gird ziar a,
Un versitè "sap enza ed anci, p€r
ana izare le cause del alontanamento
de miforie predispore m s!re Ìdonee
a prevenrne l irìrpiego n attivÌtà ilecite
e dl avoro nero. altermin€ d !n azione
d coorcJinanefto intrapresa
sln da12014.
Partendo de uno studio de ienomeno
condotto in colaborazione con
'Un vers tà "SapiÉnza , e rstituzlon
nteressate, tramite !na cabina direg a
siituita n Prefett!ra. stanno mettendo
punlo procedur€ ltil a favorire

la circolarità delle informazionr.
a sempllficare I iter per la denunc a
discomparsa. ad mp ementare pia r
dicontro Lo miratisulle att vità lavoratve
in cul minor vengono plil
irequentemente occupau

E per chi si trova nelle condizioni di Abrlul
e Fathi? Cosa irtendete tare persaìvarli?
.con riferimenlo specfico aim noriche
stazionano nel area di lermin . Roma
Capita e ha awato !n un là distrada
sperinrenia e dedlcata propr o ad
int€rcettarne il d sagio, món lorando
i oro luogh diritrovo e slazionamento,
informandol sui servzi dl accog ienza
ed ndividuando eventuall soeAettiadLr t
che poùebbero sfrunarliin aftività lecite.
funÌtà sarà att va al 'lnterno della
stazione Terrn in! e nelle aree llm ùole
0 giomlsu 7, da la mattifa slno a larda
sera. awa endosid educatorie mediatori
I ng!istco cutùral! esperli nel approccio
a uientiin situazlonl di disagio, .



Sopra è a sinlstra: preservatlvl e
materlale pedoponogralico tmvato
dalla polizia nsll'ambito d€ll'in l e€ta
conlro la p€dolilia alla stazione

l'istitúion€ dr un aibo dei tutori. una
cabim di resia in grado di regolare in
modo orgarico, su lutto il terrirorio na
zìonale, Ia protezione e l'ospitalità dei
pìccoli migianti, faccndo sì che ad occù-
p3rsì di loro non siano solo figure buro-
crariche. lvta da mesi è ferna in Parla-
metrro. chiusa in un cxssetÎo. .

Abdul dà un'occh iata veloce al mÌlita
re ahe imbracci" Lrn mitra davaffi al'rn-
gresso della stazione, poi si sposta più rn
làe dice: "Cuarda loro". Quelli da guar
darecon amirazìone sonoD'Artagnan
e gli .ltri piccoli rolr1. Hanno dodici,
tredici anni, sfilano portafogli, telefoni-
ni, macchine fotografiche a turisti e pas-
sanri. Onocento. mille euo di botìno a1

giorno percìascuno. .Sono veloci, ehl E
pii, ricchi di te,, chi.ìrisce.

SONO U!,1 BAMBlltlO, HO PAURA
Lalt{o giorno è scoppiata una lne turi-
bonda. Urla, spirte, calci- Ibrahim ha
preso un pezzo di vetlo e lo ha awicina-
to al collo dì Fathi, "Io ti sgozzo, fa€cio
anche io come D:esh. Io sono uno di Daesh ". Ibrahin1. dicias-

'ene annre orhinen nJuora: ó o.'o-Le.cmbrrnoa'ersia
visio tltto. Da un anÍo vive sotto l'albero accanto .r Abduì.
Arrotolato sotto alÌa copena, un fàgotto Lruttato rra i sac.het-
ri della spazzaturs, con i rariì che provano a inlìlarsi nei suoì
pantaloni. Ibrahrm si muove a scatti e

minaccia chiunque gli sì awicnri, tranne
quando entra in catalesi, quando pren-
de la pasticca. Prsricche di droga che
costano spicciolir cinquànta centesimi,
iin euro e puoi calarti quel che vuoi.
Bastà rivolgersi a un ar"bo rìccioluto che
se ne sta appoggiato proprio di fronte

glì erÉrei, gli egiziani e isomalia far
perdereleÌracce,spesso succhiati
ne buco nerc dello struttanrento.
fOngSave the chlldren li€hiama
"Piccoli schiavi ìnvrsibÌli . lmplegati
in nero da Ìmprenditori senza scrupoli,
ltilizati da lle oEanizazionl mafose
per spacoare ne le plaze dellecittà
ita iane e qlalcuno costretto dallafame
a prostiiuisi.ljn vero e proprio mercalo
di braccja e di sesso..A Roma g1Ì

egizÌan v€nivano aruolati soprattutto
nei rnercaii genemli lfo a quando non
soio aumentati i conÙolll,, spiega a
"l Espresso' Viv ana Valastro de team
protèzione minoi mlgranti di Save the
children- 

"À,1a 
o sfruttamento non è

fnîto, avorano in p zzerie -. autolavaggi
ln condìzionlnon ammlssibiì ln questo
Paese e spesso per reggere iturn!
estenuantifannoanche !so
di stupefacenti,,splega Valastro.
Le testimonianze raccolte nei centÍ
diaccoAlienza dÌl\4iLano, Roma e Torino,
aprofo le porte delgirone inierna e in
cui vivono questi bamblni. Non
mancèno stof ie di piccoli pu!her
mrgrdn! !t lizatidèicl.n de la Cadta e.
E di adolescenti che di f onte
allassenza d'un opporiunità avorat !€
accetlano di vendere il proprio corpo,
come hanno raccontato alcuni eglziani
agll operatori dell'ong. Anche questo
suk degli orro sÌsvolge vicinissirìro
a noi. Nelcuore diRoma, ne pressi
de la stazone Terminiùa i indiferenza
collettiva. .Ho lasciato i Egito per
I Egitto,,è I amard cofstatazione che
Ahmad,16 anni, h3 affidato aivolontari
cle lorganizazione lmanltaria. Così I

sogno europeo sÌè trasformato ln un
incubo per mig iaia dlAbdìedlAhmad.

IBRAHIM VIVE SOTTO UN ALBERO,

COI TOPI CHE PROVANO A INFILARSI

NEI SUOI PANTALONI. PER DARSI

CORAGGIO, PRENDE PSICOFARMACI

Loriîco e antidepressivo.
Co onde i sensi, plnca la
fane, il dolore e dà f irn
pressione d; essere invinci
bi1i, anche quando sono
richieste prestazioni ses-
suali poco gradite. E poi
Roipnol, Rivor.il, Aki- t

rtuB.*. I t rchbíab 20 t6 Lg

Ho lasciato I'EEiitto e ho trovato I'EElitto
d; Giovanni Tizian

.SO O SOI,O,. Dle paroleche
preludono all'abÌsso. Le prime
pronLrnclate da AbdiÌlsomalo e
dall'esercito dei piccoli migranti una
volta rcggiunta I ltalia. sbarcatisulle
coste sici iane, calabresÌ, pugliesi,
oppure giuntia bordo di tir nei podi
dell'Adriatlco. "Sono solo,. La frase,
che suona come una condanna.è stata
prcrunciala da 12.272 GEazi non
ancorc maggiorcnnl nel soio 2015
e da 13.096 ne l'anno precedente.

È illoro bigrietto da visita che porgono,
limidamente ai volontan, ai pollzlotti.
ai medlci. che devono Ìdentilcarli.
I terminetecnico che lidefnisce
è "N4inori non accompagnati,.
E, nelgio di poche setiimane,
molti di loro diventeranno lrreperibi i

per associazlon , Ìstituzioni e foze
di polizia. Diventeranno invisibi i.
Entrati nel clrcuito dela priraa
accoglìenza- fuggono dopo qua che
settimana con l'obiettvo di raggiungere
parenti e ami.i nel Nord Europa o per
cercare un lavoro e iniziarea mandare
anche pochi spiccioli ai fanrjliari rÌmasti
ÌnAfri.a. Nelnosiro Paese è affiv?to
Abdi,cheè seguito da Save the
Children. E impazìente e vorrebbe
asciare llcenùo che lo ospita- Quando
ha saputo che p€r ricongiungersi
ega mentealla sua famiglia in
Germanla passerà almeno un anno
ha detto: "Non ho tempo,non posso
aspeftare,. Anche lui, insomma. schia
diingrossare i numero degli invisibill.
Deg ioltre 25.300 minorennl arrivati
senza genÌton negliultim due annj, pjir

dinovemlla sono scomparsi dai rcda r
dell'accog ienzaj 6.135 l'anno scorso
e 3.707 ne 2014. Sono soprattutto

àlla farnacia alì'ingrcsso diTermini. Le compra con ranro di
ricena medica, falsa o rubata. Scambì rapidì da una mano
alì'alfta, ma nelle strade laterali, perché Ìungo ìl perimetro
esterno dello scalo ferroviario ci sono le telecamere. Le pastì.-
che più vendute sono quelle di Tramadol, un oppìaceo anrido-



Ésclusivo

np.on.prcor-rr,r.id.rpr"ndr.con "oo d '.oo oe fur-
qu.'l.hè'. ppo. Iildnno.,.rrbF-e.rilJn'^'o"-.,ire h'rlo
sai,nranonduraranto,deviriprenderesubitoqualcosa,,r'ac

D, -.ro,rl -rr-""d frrr p-erdep r n l.our'. É. // r.ol
le extersion bìondo platmo e le unghie colorate diblLr'Abdul
rrlpDrr.F r"^o' r: Lerefure-r,'u:rag",z .. .:1.,n,r.'.ri.
ù...r un'e.". I,',r ì. I J 6d.ùrÌr d, Brlu.heep u grrrJ,
clì noi, ha cliciannove anni. QueÌla laggnì, invece voirebbe
sare con ne, ma non ni piac€, è cìcciona, Angela,Tatiana e

là sua anrica prendono Íe autobus per arrirare daLla periferia

e quasi tre le sere resuno qrrr iìno a tardi Fathi si siede accaÍ-
ú; Ansela e nentre divìdono un chicken
búrger si dichiara | . Noi quando abbiamo ahdul' 16 anni'
diciott'anni andiamo a vivere insiene c €giziaio
lacciamo un 6glio. così io divenro ìraliano ' !i 3éiéira noi
A4ela non ha mai conoscìùto suo padre, dlrúomi della
sua madredicechenon sa bene che Lavo() sua "ca6a":
làccia, ma ha già ìmparato a cìntarc Ìrna un albero
canzonc jn arabo c anche a dire qualche rcl élatdino
p"r',h-. r. Ahd-t ,1ue.rr 'erJ ,on v.ol' dellè lelme
rorr , . ì .r.j. H . pruJ cl," rn-rh-m lo di Diocl€ziaro

picchi. .Resro rutta la none qui. Con un euro prendo uncap
Duccino e lìnché ce l'ho Íon mi possoro cacciare". Dopo un
paio d'ore cliina la testc sultavolo,il buttafuori senegalese ncl
suo completo nero lo guarda e contìnua a lavorare.

Nr s.ra;no rnlo rr \ rr . no . e .olo un uuro . he ' fi
,Lradar" e:uche.o' la 

'L,a 
eJr" r -ore e. i ,l- r -ì.i.i.r- .

lo chixm.rno così pcrché s'è venduîo tre farmacie per iarrì
d'ero;na. Poi ur giorno s'è sparatola dose su unagamba ed è

Un giorno,con le Ìu.i deI'alba, è arivata l',A.na,la munici
pr.7/,irr!.pJ ...'rpdo t:puh rdell-r ".le.l rerzzrn 'c
'e {r\dno q- , r. mF.ro piu ir' l-.."r. J"Jre..irro-o ' "-

ci. ognuno i oi. Í giorno dopo hamo t€ntano di riapriÌe 1a

srata e dopo ùna seftimana I'atminstrazione comuale l'ha
richiusa, con tanto di canonìe cemento. Una toppa qua euu
nr, r, *:rrr l, t ome ,e \bdul.l.rrh e lbr.rhim r" - .r.r^+
ro. Ora sono tuttistrettì sotto a['albero. lbrahim sbotta | .Mà
qLri siamo già rroppl,. La rita quotidiana accanto alla stazione
Termìni,.cnùo di Rona, cuore d'lralìa.

Abdul si zittisce. gli occhi sembrano lucidi, maètroppobuio
per vederli.Accende ùa sigarena, srida: .Sono un bambnro,

20 )5 i.r,t."i)a16 rc'{rc'


