
A
ffamato della vita,
della conoscenza,
dellabellezza.De-
terminato, fin da
bambino, quan-
do aveva cercato

di rimanere aggrappato con tut-
te le sue forze alla sua casa e ai
suoiaffettiinUcraina,enoncapi-
vaperchéisuoigenitori,giàinIta-
lia da anni, volevano che anche
lui venisse a vivere qui.

Oleksiyaveva giàsoffertomol-
tissimo la separazione dalla ma-
dre,cheloavevalasciatoadappe-
na quattro anni per
emigrare a Brescia e
che aveva rivisto solo
due anni e mezzo do-
po.«Ricordolafelicità
incontenibile per il
suo ritorno e l’ango-
scia profonda per la
nuova separazione».
Troppe cicatrici, per
un bambino. Cui si è aggiunta la
lacerazione definitiva causata
dalla sua, di emigrazione.

Ancora bambino. «Avevo dodici
anni. All’inizio è stata durissima:
sono arrivato in agosto e in set-
tembreerogiàsuibanchidiscuo-
la,manoncapivouna parola.Mi
ci sono voluti mesi prima di po-
ter parlare con qualcuno, ma la
vera svolta è iniziata quando, a
quattordici anni, un compagno

mi ha chiesto se volevo giocare a
rugby. Da lì, ho iniziato a cono-
scere persone anche al di fuori
dalmondodellascuolaeavivere
come tutti i ragazzi della mia età.
Il mio essere straniero non è mai
stato un ostacolo. Anzi. I miei
amici erano curiosi di sapere co-
me fosse la mia vita in Ucraina».

Adolescente. L’adolescenza è
coincisa anche con la sanguino-
sa repressione della rivolta in
piazzaMaidan,aKiev,econl’ini-
zio degli scontri ai confini orien-
tali tra Ucraina e Russia. «All’ini-
zio ero molto coinvolto, anche
perché sapevo quanto la corru-
zione avesse raggiunto il limite.
Ero contento che le persone si

fossero ribellate.
Poi, quando nel
conflitto è entrata
la Russia, non sono
piùriuscitoadesse-
re nemmeno spet-
tatore. Come? Un
problemachesipo-
tevarisolvereconla
diplomazia viene

trascinato ad oltranza, tra lutti,
dolori e accordi puntualmente
disattesi? Ho una zia che viveva
nei pressi di Donetsk, la zona
dell’autoproclamatasi repubbli-
ca separatista e, con il peggiora-
mentodellasituazione,avevade-
cisodi ritornare ad ovest, nel suo
paese di origine. Il marito era ri-
mastoedèmortopocodopo,ma
leinonhapotutonéandarealfu-
nerale, né avere la salma per po-
terla seppellire. L’angoscia della

zia mi ha colpito moltissimo.
Quel che so per certo, comun-
que, è che in Ucraina il livello di
corruzione rimane altissimo,
che tutti i miei coetanei sono an-
datialavorareinRussiaeinPolo-
nia,checontinuareglistudirima-
neunmiraggiopericostiproibiti-
vi delle tasse universitarie».

Un altro mondo. Oleksiy parla
del «mondo completamente di-
verso» che ha lasciato e riflette
sul fatto che, ormai, gli anni im-
portanti, quelli della crescita e
della formazione, li ha vissuti in
Italia. Quando è arrivato, nel
2009, a prevalere in lui è stato lo
stupore, quasi ubriacato dalla
bellezza: «Da subito ho pensato
chegliitalianipropriononsiren-
dono conto di quanto sia bello
qui.Avolte,ancheora,passeggio
davanti al Capitolium e resto a
bocca aperta. Un peccato che, in
alcune aree del Paese, tale ric-
chezza sia trascurata» dice Olek-
siy.

Su tutto, lo studio. Lui ama stu-
diare. Anche grazie agli ottimi ri-
sultati ottenuti alla maturità, lo
scorso anno ha partecipato a
«Scopri l’Europa», l’iniziativa del
nostrogiornalenataincollabora-
zione con Fondazione Comuni-
tà Bresciana e Fondazione Giu-
seppe Tovini e che ha permesso
a quaranta neodiplomati di visi-
tare le capitali della Mitteleuro-
pa: Salisburgo, Vienna, Bratisla-
va, Lubiana e Trieste.

«Dopo il viaggio, durante il
qualeabbiamodiscussomoltissi-
motradi noi,sonoentrato incri-
si: c’erano argomenti sui quali
credevo di avere delle certezze,
mailconfrontomihafattopensa-
re,perchéhocapitocheipuntidi
vistasono molti - continua Olek-
siy -. Da allora, con regolarità, mi
incontro con alcuni miei coeta-
nei proprio per cercare di capire
insieme.Loabbiamofattoprima

del referendum sulla Costituzio-
ne dello scorso dicembre e per
meèstatodolorosononpotervo-
tare, perché non sono cittadino
italiano. Anche per questo non
vedo l’ora di diventarlo, per po-
ter esprimere con il voto la mia
idea, ma anche per essere libero
di viaggiare anche nei Paesi al di
fuori dello spazio Schengen. A
Londra, ad esempio, non sono
maistatoenonpossoandarci,al-
menofinoaquandononsaròan-
che legalmente italiano».

Il confronto delle idee. Quasi
un cenacolo, quello costituito da
Oleksiy e dai suoi amici.

«Ad esempio, sugli immigrati,
cerchiamo di capire le ragioni
per cui le persone decidono di
partire.Viassicuro,iochecisono
passato posso dirvi che non è af-
fatto un gioco lasciare tutto, an-
che se si vive nella povertà estre-
ma. Partire è una decisione sof-
ferta e difficile, sia per quello che
si lascia, sia per gli ostacoli che si
incontrano quando si arriva. Di-
scutiamo, insieme, approfon-
dendolasituazionedeivariPaesi

di origine dei migranti, scopren-
doneletensionipoliticheesocia-
li e le guerre. Situazioni critiche,
spessoindottedaiPaesiocciden-
talichenonsicuranodelleconse-
guenze delle loro politiche sugli
abitanti. Bisogna avere il corag-
gio di informarsi e capire. Quello
chemidàpiùfastidioèilqualun-
quismo,quellafacilitàconlaqua-
leipiùdannogiudizisullavitade-
gli altri dall’alto della loro igno-
ranza».

Ilvaloredelbene.Conclude:«Bi-
sogna avere il coraggio di com-
prenderequellochehannovissu-
to ed aiutare chi ha bisogno per-
ché sono certo che, come un ef-
fettodomino,ilbenegenereràso-
lo bene. Io, ad esempio, ho rice-
vutomoltodaicompagnidiclas-
se e dai professori che mi hanno
accolto quando sapevo dire solo
ciao. Adesso cerco di aiutare gli
altri, anche nelle piccole cose:
noncièdatodiviveresoloneino-
stri agi, senza cercare almeno di
capire ciò che ci circonda. Pron-
ti,sempre,adessererimessiindi-
scussione».

/ Domanialle 15, nella salaPo-
lifunzionale dell’Università
Cattolica di via Trieste 17, ver-
ranno presentati i dati dell'an-
nuario Cirmib che fotografa la
situazione degli immigrati bre-
sciani. Durante il seminario si
parlerà anche di mediazione
interculturale dal punto di vi-
sta pratico, linguistico e psi-
co-sociale.

Il CIRMiB (Centro di iniziati-
ve e ricerche sulle Migrazioni -

Brescia), come ogni anno pre-
senta alla città l'Annuario CIR-
MiB 2017 Immigrazione e con-
testi locali (a cura di Maddale-
na Colombo, Edizioni Vita e
Pensiero, Milano).

Il fenomeno delle migrazio-
ni sta trasformando l'Italia in
un paese multiculturale, all'in-
terno del quale persone con un
diverso background linguisti-
co, culturale e religioso vivono
fianco a fianco, si incontrano e
confrontano.

Conoscere lo sfondo storico,
culturale e religioso dell'altro è
certamente uno degli aspetti
fondamentali per la realizza-
zione di una convivenza armo-
niosae per una migliore gestio-
ne dell'immigrazione. La me-
diazione interculturale è stata
introdotta in Italia come prati-

ca e si sta affermando solo di
recente, sulla base di esperien-
zegiàavviate inaltripaesi euro-
pei, grazie sia al superamento
di un approccio emergenziale
alla gestione del fenomeno mi-
gratorio, sia alle scelte politi-
che complessive riguardanti
l'integrazione degli immigrati.
Nel seminario verranno coin-
volti studenti, professori, inse-
gnanti, organizzazioni sociali
e tutte le persone che condivi-
dono un interesse nel campo
della migrazione. Il seminario
miraafornire un'analisi appro-
fondita della mediazione da
tre diversi punti di vista: livello
pratico, linguistico e psico-so-
ciale. I lavori saranno introdot-
ti da Giovanni Panzeri, diretto-
re della sede di Brescia della
Cattolica. //

SUI MIGRANTI
TROPPI GIUDIZI
AFFRETTATI,
SENZA CONOSCERE

Quando ha preparato
l’esame di fisica, uno
dei fondamentali del

percorso di studio per la laurea
triennale in Ingegneria
meccanica, Oleksiy si è
appassionatomoltissimo. Tanto
da pensare ad un cambio di
«facoltà».Ma ha rinunciato,
ripromettendosi di conseguire
una seconda laurea in Fisica,
dopo la specialistica in
Ingegneria. Con l’obiettivo
futuro non di lavorare in
un’azienda - ambiente che non
lo attrae granché -ma di poter
insegnare. Già ora, quando
incontra i giovani studenti e
riesci ad appassionarli alle
materie che lui ama, la
soddisfazione è veramente
grande.

/ Il settimo Rapporto annuale
sull’economia della migrazio-
ne, acura della Fondazione Le-
one Moressa, ribadisce quanto
già sostenuto dall’Inps, ossia la
necessità per l’Italia «di avere
più immigrati regolari». Lo ha
sottolineato Tito Boeri, presi-
dente dell’Inps.

«Credo sia importante ri-
prendere i dati anche macro-
economici che sono già conte-
nuti anche nel rapporto e ricor-

dare una volta di più le ragioni
per cui nella presentazione del
rapporto annuale 2017
dell’Inps noi abbiamo sottoli-
neato la necessità per il nostro
Paesediavere piùimmigrati re-
golari» ha detto il presidente
dell’Inpsintervenendoallapre-
sentazione del Rapporto.

Il presidente Boeri ha ricor-
dato che l’Istat prevede un ca-
lo della popolazione italiana
da qui al 2070 pari a sei milioni
di persone, «con un forte calo
già nei prossimi 20 anni: 3 mi-
lioni e mezzo di persone in me-
no da qui al 2040».

Mediazione necessaria:
seminario in Cattolica

NUOVI BRESCIANI

Ha sofferto
molto la
partenza della
madre per
Brescia, quando
aveva poco più
di quattro anni
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