
Sotto il motore è più sicuro 
La tragedia silenziosa dei minori afgani 

 
Minori non accompagnati richiedenti asilo. Un’espressione tecnica, per addetti ai lavori che 
nasconde dentro di sé il dramma di migliaia di minori e di intere famiglie che affidano i loro 
figli nelle mani di trafficanti senza scrupoli. Con in cambio una promessa: arrivare in 
Europa. 
Dietro quell’espressione tecnica c’è Sayed, arrivato a Roma a 16 anni in viaggio da 
quando ne aveva 9, c’è Mohammed che di anni ne ha 17 in viaggio da quando ne aveva 
13, c’è Ali che dice di averne 18 ma il cui volto ne tradisce non più di 15. 
Molti di loro, giunti dall’Afghanistan, vivono a Roma, spesso in ritrovi di fortuna. Piazzale 
Ostiense, non lontano dal centro della città, è diventato il simbolo dei piccoli afgani in fuga 
dalla guerra.  
Sono figli di famiglie numerose che hanno perso il padre, i fratelli più grandi, in un 
agguato, in un’esplosione, a volte per un ideale, a volte per un incidente. 
Ascoltare le loro storie e stupirsi di fino a dove può spingersi la disperazione, fino a dove 
può arrivare la crudeltà umana. 
Le notti sulle montagne senza vestiti, senza cibo, senza acqua, derubati dei soldi che 
anche se nascosti, la perquisizione di un adulto trova facilmente. Lavori nelle fabbriche in 
Pakistan e in Iran per racimolare il denaro necessario ad arrivare in Turchia: obbligati ai 
turni di notte per sfuggire ai controlli della polizia durante il giorno. 
E poi il peggio, ciò che non abbiamo mai sentito raccontare prima, quello che non si trova 
nei viaggi della speranza che ogni tanto fanno capolino dalla  televisione o dai giornali. 
Quello che può raccontare solo un bambino, perché solo il fisico di un bambino può 
entrare sotto un camion, solo il suo peso può essere sorretto da una cintura dei pantaloni 
con cui ci si lega ad un asse di un tir. 
“Il posto più sicuro è quello vicino al motore” dice Jan. “Più sicuro perché?”. “Lì anche se la 
polizia si piega per controllare è difficile essere scoperti, certo devi sopportare il calore del 
motore, il movimento degli ammortizzatori, lo spazio stretto. Sei più esposto all’asfalto, ma 
è il più sicuro per evitare di essere scoperto e rimandato indietro”. 
Molti però, pur superando i controlli non ce la fanno, quel posto vicino al motore per tanti 
ragazzi non è stato così sicuro come speravano. 
Kaled Araba Kail, 14 anni, è morto lo scorso gennaio scorticato dall’asfalto. I giornali locali  
hanno riportato questa notizia: Il 14enne è stato trovato appeso ad un camion in corsa 
sull’autostrada, partito dalla Grecia e sbarcato ad Ancona. 
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