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«Grazie per quest´invito: raccontando, alleggeriamo il peso che portiamo dentro». Lo hanno detto 
le «Donne in cammino» nell´incontro di ieri sera, organizzato nella sala Piamarta di via San 
Faustino dalla tenda della solidarietà e dalla Casa delle donne. 
 
La serata di testimonianze al femminile, coordinata da Wilma Formentini, ha ospitato voci di 
donne migranti in un intreccio di storie su Brescia e l´altrove, tra fatiche, dolori e gioie. Si parte 
dalla Costa d´Avorio, con Jocelyne Yao, presidente dell´associazione Donne ivoriane di Brescia, che 
racconta di una «diversità che all´inizio spiazza: i saluti non ricambiati, la diffidenza della gente, le 
difficoltà nell´alloggio». Non è facile, per le donne ivoriane, l´impatto con l´Italia, anche se «poi si 
capisce che i bresciani non lo fanno apposta, stanno per conto loro perché sono abituati così - 
afferma Yao -. E anche da parte nostra c´è diffidenza, siamo troppo legati alle nostre abitudini. 
Eppure stiamo cercando di trovare il nostro posto nella società e assumere una mentalità sempre 
più europea». 
 
DOPO LA LETTURA della poesia «Negresse» a cura dell´ivoriana Chantal Zezet Agou, dall´Africa si 
passa all´Ucraina, con l´intervento di Yevheniya Baranova, presidente dell´associazione San 
Michele Arcangelo per la protezione dei diritti dell´infanzia abbandonata negli orfanotrofi ucraini. 
Baranova racconta di una vita di sacrifici e impegno, da medico nel suo Paese a badante e poi 
infermiera in Italia: «Svolgevo la professione più bella del mondo - spiega -, ma dopo il crollo 
dell´Unione Sovietica non potevo più mantenere la mia famiglia e far studiare i figli, così nel 2000 
sono partita». Baranova ha scoperto «la bellezza di Brescia e le sue chiese» e ha trovato impieghi 
in famiglie diverse, che le hanno offerto aiuto e affetto o, talvolta, «un trattamento da cani, 
facendomi sentire nessuno». Poi la laurea in scienze infermieristiche («Perché non medicina? Non 
ho più tempo di fare cose grandi»), un buon lavoro e il ricongiungimento con una parte della 
famiglia. «Ma tante donne ucraine non sono così fortunate», dice Baranova, chiedendosi: «Oggi 
assistono gli anziani italiani, ma domani chi le assisterà?». 
 
C´è poi chi non fugge per necessità economiche, come le donne palestinesi. Eleonora Gozio 
dell´associazione Italia-Palestina parla di «una comunità che non è fatta di grandi numeri (500 in 
Lombardia e una quarantina a Brescia)» e di «persone per il 90 per cento laureate che non 
scappano dal proprio Paese, ma da una grandissima ingiustizia». Con Nighisti Zeggai si scopre 
quanto le donne eritree (le prime a emigrare in Italia negli Settanta) abbiano sacrificato per 
l´Indipendenza del loro Paese, ottenuta nel 1991: «L´integrazione è iniziata negli anni ´80». 
Tutt´altra situazione per le donne della comunità sinti: «Quando si parla di noi, la gente nasconde 
le borsetta e ci considera la spazzatura della città. Eppure noi siamo sinti italiane», afferma una di 
loro: «Il 21 febbraio ci manderanno via tutti dal campo di Orzinuovi: siamo disperati». 


