
NUOVI BRESCIANI

■ Angosciata. Così la nume-
rosa comunità ucraina che ri-
siede nel Bresciano sta viven-
do i giorni e le ore che manca-
no al referendum di domenica
prossima in Crimea, indetto
per la secessione dall’Ucraina.
Così, mentre in patria lo scon-
tro politico è alle stelle, tra le
persone della diaspora - si cal-
cola che solo nella nostra pro-
vincia si possano contare circa
diecimilapersonedinazionali-
tà ucraina - aumenta il timore
che la situazione possa ulte-
riormente precipitare. E che si
dia la «parola» alle armi.
«Non so come mi
sarei comportata
se fossi stata in
Ucraina. Di certo,
avrei sostenuto
contuttelemiefor-
se le persone che
per mesi hanno
manifestatoa Mai-
dan. Ed è quello
che abbiamo fatto
anche qui, a Brescia, con due
manifestazioni in centro per
urlare la nostra preoccupazio-
ne,la nostrarabbia.Perribadi-
re la nostra volontà di rimane-
re indipendenti e in Europa»
racconta Halyna Storozhyn-
ska, sindacalista della Cisl, in
Italiadal 2002, etra le fondatri-
ci dell’Associazione «Nadiya»
chedal2002affiancasoprattut-
toledonneucrainechelavora-
no nel nostro Paese.
Halyna racconta che alla pri-
ma manifestazione a Brescia,
loscorso novembre,a prevale-
re era la speranza - Nadyia si-
gnifica proprio speranza - per
il futuro del Paese. Per le stra-
de, dopo la Messa domenica-
le, hanno sfilato soprattutto
donnechedanoilavoranonel-
le famiglie, ma c’erano anche
molte coppie giovani con figli
ancorapiccoli, seconde e terze
generazioni di un’emigrazio-
ne che è iniziata poco dopo il
disgregarsidell’Unionesovieti-
cael'indipendenzadell’Ucrai-
na. Speranza che le migliaia di
giovani in piazza a Kiev avreb-
bero avuto la meglio nei con-
frontidiunagestionedelpote-
re che - secondo la lettura dei
manifestanti - «era totalmente
influenzato da Mosca».
Nella seconda manifestazio-

ne,qualchemesedopo,l’ango-
scia aveva preso il posto della
speranza:moltelepersoneuc-
cisetraimanifestanti,inunasi-
tuazione di gravi tensioni che
non facevano presagire nulla
di nuovo. Ora, il presidente
Yanukovic ha lasciato il Paese
ed il Parlamento di Kiev ha in-
detto le elezioni per il prossi-
mo maggio. «Ma cosa accadrà
fino a maggio?». C’è paura,
molta paura. Si teme che il
«bracciodi ferro» con la Russia
possa degenerare. «Le prime
due manifestazioni riguarda-
vano noi ucraini, il nostro go-

vernoeilnostrofu-
turo - continua
Halyna -. Ora, non
più.Quelcheacca-
drà da domenica
in poi, dopo il refe-
rendum in
Crimea, non è più
una questione na-
zionale, soprattut-
to dopo lo schiera-

mento dei militari russi
nell’area orientale del Paese.
Quelcheaccadrà,riguardatut-
toilmondo,inparticolarel'Eu-
ropa.Elastoriainsegnacheso-
no stati dei pretesti, all’appa-
renza, a far scoppiare le guerre
mondiali».
Ed aggiunge: «Quel che ci pre-
occupa è che la Russia voglia
farsi"giustiziastori-
ca" rivendicando
la Crimea. Se acca-
de questo, signifi-
cachetuttoilmon-
do ci ha lasciati so-
li» aggiunge.
Ha paura, Halyna.
Con lei, le migliaia
di persone che vi-
vono lontane dalla
casa e dagli affetti. «A Leopoli
sono rimasti i miei genitori.
Noiviviamotuttiall’estero.Ma
sono certa che se la situazione
dovesse precipitare a favore
dellaRussia,Moscafaràtabula
rasa dell'Ucraina occidentale,
perché sostiene che siamo un
pozzo di nazismo ed estremi-
smo».
AccantoadHalyna,una signo-

ra emigrata dalla Georgia. So-
spira e, con occhi che guarda-
no verso l'infinito, esclama:
«Siamo scappati dalla Georgia
per non rimanere con i russi.
Abbiamo costruito dal casa ad
Odessa, con quello che abbia-
mo guadagnato lavorando
all’estero. E adesso? Perché
non ci lasciano in pace?».
«Quelchepiùciaddoloraèche
giocano sui sentimenti, met-
tendo gli ucraini occidentali
controquelliorientali.Esaspe-
ranoidifettie ledifferenze, ma
è la storia che si ripete e abbia-
mo visto nella ex Jugoslavia a
cosahaportatol'odiotravicini
di casa» aggiunge Halyna.
E per domani, alle 17, nella sa-
laPiamartainviaSan Faustino
74(vicinoallachiesadeipatro-
ni) l’Associazione Nadiya ha
promossounincontroalquale
invita tutti - ucraini dell’est e
dell’ovest, ma anche italiani -
per cercare insieme di capire
cosa sta accadendo ad uno dei
più importanti Paesi geografi-
camente collocati nel cuore
dell’Europa.
Halyna, così come le molte al-
treimmigrateucraine«brescia-
ne» provenienti in prevalenza
dallaparteoccidentaledelPae-
se, trascorre buona parte del
suotempoaleggereleinforma-
zioni sui mezzi di comunica-

zione russi ed
ucraini. Per cerca-
re di capire la posi-
zione delle perso-
ne e gli instabili
equilibri dei rap-
porti tra Stati.
«Attendiamo do-
menica» aggiunge.
Anche se quel che
sta accadendo nel-

leultimeorenonlasciapresagi-
retempisereni.DaSimferopo-
li,capitaledellaCrimea,parto-
no solo gli aerei per Mosca.
L’ex cancelliere tedesco Hel-
mutKohl,chehavissutoaiver-
tici della Germania l’era della
guerrafredda,esorta alla«pru-
denza» nella crisi ucraina.
«L’occidente ha molto trascu-
ratoneglianniscorsilaquestio-
ne. Il clima di rinnovamento
nel Paese non è stato più ac-
compagnato in modo intelli-
gente».

Anna Della Moretta

Rifugiati: direttiva europea su qualifica di status
Anche chi ha «protezione sussidiaria» riceve un permesso di soggiorno fino a cinque anni

■ Sono oltre 376 mila le
imprese fondate o gestite
da stranieri in Italia nel
primo semestre 2013, con
un peso del 6,2% sul
totale delle aziende. Un
fenomeno che mostra
«buona tenuta
nonostante la crisi».
Secondo i dati rielaborati
da MoneyGram, sono sei
le regioni in cui si
concentra circa l’80%
delle imprese di
immigrati: Lombardia (75
mila unità), Lazio (42
mila), Toscana (circa 37
mila), Emilia Romagna,
Veneto e Piemonte. In
prevalenza gli
imprenditori immigrati
operano nel commercio al
dettaglio e nelle
costruzioni
(rispettivamente 150 mila
e 82 mila aziende).
Seguono le attività
manifatturiere (34 mila). I
titolari sono soprattutto
marocchini (16%), cinesi
(44 mila titolari di
imprese) e albanesi (30
mila).

■ Stranieriinitalia.it e
Italianipiu.it hanno
aperto il gruppo «Fuori il
razzismo da Facebook» .
Il gruppo «Fuori il
razzismo da Facebook»
vuole far rete tra le
persone che sono stufe di
vedere tanto odio online.
«Invitiamo tutti a
denunciare in questo
gruppo i contenuti
razzisti che circolano
liberamente sul social,
cosicché anche tutti gli
altri membri potranno
segnalarli a Facebook per
farli oscurare. L’unione fa
la forza e già si vedono i
primi risultati» si legge sul
sito.
Per conoscere le modalità
di iscrizione al gruppo,
collegarsi con il sito
www.stranieriinitalia.it, il
portale che si occupa di
problemi legati al mondo
dell’immigrazione, di
comunità, di diritti e di
presenza dei «nuovi
italiani» nel nostro Paese.

IL «GIOCO»
«Cercano

di contrapporre
le persone dell’Est

e dell’Ovest»

GRATITUDINE
«Con il contributo

degli italiani
abbiamo aiutato

i manifestanti»

Ore d’angoscia delle ucraine
per il futuro della loro terra
Halyna: «Vogliamo raccontare anche ai bresciani che cosa
sta accadendo, perché il nostro problema ora riguarda tutti»

DOMANI INS.FAUSTINO

Alle 17 di domani, venerdì, nel-
la sala Piamarta di via San Fau-
stino 74, l’Associazione ita-
lo-ucraina«Nadiya» hapromos-
so un incontro dal titolo «Ucrai-
na Sos!!!». All’iniziativa, aperta
a tutti, saranno presenti i com-
ponenti della numerosa comu-
nità ucraina che vive nel Bre-
sciano.

PERCAPIRE

L’obiettivo dell’incontro di do-
mani è di approfondire alcuni
aspetti della «crisi» Ucraina alla
vigilia del referendum con il
quale gli abitanti della Crimea
decideranno se rimanere in
Ucraina o se diventare russi a
tutti gli effetti.

Lemanifestazioni
■ Ucraini in piazza
Vittoria a Brescia. Sotto,
scontri nella piazza di Kiev

LAVORO
Le imprese straniere
«pesano» il 6,2%
sul totale

STRANIERI IN ITALIA
È nato il gruppo
«Fuori il razzismo
da Facebook»

■ Il Consiglio Italiano per i Ri-
fugiati (Cir) accoglie con soddi-
sfazione, ma allo stesso tempo
con grande rammarico, il decre-
to legislativo di attuazione della
direttivaeuropea sull’attribuzio-
ne della qualifica di beneficiario
di protezione internazionale,
pubblicato due giorni fa sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il decreto,secondo il Cir, rappre-
sentaun passoavanti, inpartico-
lare per il fatto che la nuova nor-
mativa supera di fatto la distin-
zionetra statusdi rifugiatoe pro-

tezione sussidiaria, comportan-
do così il riconoscimento degli
stessi diritti per entrambe le for-
me di protezione.
Allo straniero con protezione
sussidiaria viene rilasciato un
permesso di soggiorno la cui va-
lidità viene portata da 3 a 5 anni
e ha diritto al ricongiungimento
familiare. Inoltre, ottiene le stes-
se facilitazioni dei rifugiati in
materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali, dei di-
plomi,deicertificatiedialtri tito-
li conseguiti all’estero. In Italia

coloro che ottengono la prote-
zione sussidiaria sono circa il
doppio di coloro che ottengono
lo status di rifugiato: nei primi 9
mesi del 2013 hanno ottenuto lo
status di rifugiato 2.225 persone
contro 4.120 che hanno avuto la
protezione sussidiaria.
IlCirritieneperò cheil nuovode-
cretosiaun’opportunità manca-
ta, in quanto non va a intaccare
l’aspetto di maggiore criticità
che caratterizza il sistema di asi-
lo italiano: l’integrazione deibe-
neficiari di protezione interna-

zionale.
«Allo stato attuale, migliaia di
stranier,i una volta riconosciuto
lo status di rifugiato o di prote-
zione sussidiari,a si trovano in
una situazione di totale abban-
dono e di forte marginalità, in
quanto non avendo più diritto
all’accoglienza e privi di mezzi
di sussistenza, sono costretti a
dormire per strada o in alloggi di
fortuna, senza alcun program-
madiinserimento» dichiarail di-
rettore del Consiglio italiano
per i rifugiati, Christopher Hein.Un profugo in fuga dal suo Paese in guerra
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