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gg Ucraini nella Granda/Come vivono la crisi g

“La maggioranza del popolo
favorevole all’indipendenza”
Marito e moglie (con figlia) di Vinnitsa sono a Cuneo da 8 anni

LORENZO BORATTO
CUNEO

«S iamo a Cu-
neo da 8
anni, ma il
n o s t r o
cuore è in

Ucraina. La preoccupazione è
tanta: città e paesi si prepara-
no alla guerra. Secondo noi, il
leader russo Vladimir Putin
non mollerà. Tanti russi sono
convinti, sbagliando, che
l’Ucraina sia Russia. Ma la
maggioranza degli ucraini, in
patria e all’estero, vogliono di-
fendere l’Indipendenza otte-
nuta nel 1991».

Dmytro Zelenyuk e la mo-
glie Tetiana hanno 27 e 28 an-
ni; la loro figlia Diana, di 2, è
nata in Italia. Parlano un otti-
mo italiano. Lui lavora alla
Michelin, lei insegna russo
(«Russo e ucraino sono lingue
slave, si somigliano più di ita-
liano e spagnolo»). Seguono
con apprensione la crisi in
Ucraina. Dicono: «I media ita-
liani parlano poco di cosa ac-
cade, in modo imparziale, po-
co approfondito. Siamo origi-
nari di Vinnitsa, mezzo milio-
ne di abitanti, 300 km a sud di
Kiev. Anche lì amici e parenti
si preparano alla guerra. Da
due mesi la situazione è preci-
pitata».

L’Ucraina ha oltre 45 milio-
ni di abitanti, tanti gli ucraini
russofoni e pro Russia nel-
l’Est, dove in questi giorni in-
furia la guerra tra bande ar-
mate filorusse e Esercito
ucraino. A Cuneo sono 46 gli
ucraini registrati all’Anagra-
fe, il 10 per cento dei connazio-
nali nella Granda: sono so-
prattutto donne, tante badan-
ti. Tetiana: «Amici e parenti
sono tutti in Ucraina, li sentia-
mo con Skype o al telefono. Ho
amici a Kiev conosciuti du-
rante la laurea in Economia,
mentre Dmytro ha parenti a
Donetsk, dove si spara, c’è il
coprifuoco, ci sono morti ogni
giorno». Quando è precipitata
la situazione? «Il 20 febbraio il
presidente Janukovic è scap-
pato in Russia. Poi Vladimir
Putin ha fatto occupare la

Crimea, organizzando un refe-
rendum farsa. La tensione è al-
tissima. All’Est ci sono osserva-
tori internazionali. L’Esercito
ucraino e le bande armate pro-
Russia sparano. I nostri amici
di Donetsk ci dicono che l’Eser-
cito russo è ammassato al con-
fine». Dmytro aggiunge: «An-
che in Italia, anche fra stranie-
ri, le opinioni sono diverse. I ca-
nali russi ripetono: “Gli Ucraini
vogliono passare alla Russia,
siamo fratelli”. La propaganda
di Putin è spietata».

CUCCHIETTI

Dmytro Zelenyuk, la moglie Tetiana e la figlia Diana nella Redazione «La Stampa»

Emergenzaumanitaria

Sonoarrivatialtriventiprofughi

Il ministero dell’Interno ha
destinato altri venti profughi
alla Granda. Sono una mini-
ma parte delle centinaia di
disperati che ogni giorno, da
mesi, sbarcano sulle coste Si-
ciliane, in fuga dalla Libia. Si
tratta di migranti richiedenti
asilo politico, arrivati vener-
dì notte a Malpensa: è la ter-
za volta in poche settimane
che la Granda è chiamata a
contribuire all’emergenza

umanitaria. Il piano di acco-
glienza è stato coordinato dal-
la Prefettura.

Polizia e carabinieri hanno
scortato i venti extracomuni-
tari a Cuneo, dove hanno pas-
sato la prima notte nella sede
provinciale della Croce rossa.
Ieri mattina nuove visite medi-
che all’Asl e fotosegnalazione
in Questura. Hanno tra i 20 e i
30 anni; provengono da Mali e
Gambia soprattutto, ma anche
da Sierra Leone, Nigeria e Co-
sta d’Avorio. Ieri sono stati se-
parati: otto a Ceresole d’Alba,
altri dodici a Cuneo.

L’assessore al Sociale di Cu-
neo, Franca Giordano: «Per
ora sono ospitati dal Centro
comunale in via Santa Croce,
così come nelle scorse settima-

ne con i primi migranti arrivati
ora curati dall’Associazione
Papa Giovanni. La Caritas ha
già allestito il terzo turno alla
mensa sociale di via d’Aze-
glio». Il direttore Caritas di

Cuneo, Claudio Mezzavilla:
«Un grazie ai volontari della
“mensa Claudio Massa”, che
due volte al giorno, per due
ore, aiutano a servire i pasti
per i poveri e per questi mi-

granti, con il contributo del
Comune di Cuneo».

I dodici rimasti a Cuneo
saranno presi in carico dalla
cooperativa Fiordaliso. Davi-
de Mellano è il referente: «La

gestione è in rete, abbiamo
anche senegalesi». Restano i
problemi a ospitare «nuovi
arrivi»: la Caritas ha propo-
sto di attrezzare una struttu-
ra permanente. [L. B.]

LANTERI

Alcuni migranti nella sede della Croce rossaI profughi sono stati divisi tra Cuneo e Ceresole d’Alba

La Caritas propone
alla Prefettura
una struttura
permanente

Andreyev Oleksander con Zhanna Savenko

L’atleta di hockey
“Vivo la situazione
con apprensione”

Oleksander gioca nell’Hc Bra

Dall’inizio della stagione
2013/14, con la maglia
giallonera dell’Hc Bra,

nel campionato nazionale di
serie A1 maschile di hockey su
prato, gioca il campione ucrai-
no Andreyev Oleksander, già
nazionale con l’ex Unione So-
vietica e poi con l’Ucraina.

Il giocatore è originario di
Vinnitsa, città di circa 400 mi-
la abitanti nell’Ucraina cen-
trale. Ha 39 anni, è sposato
con Tatiana e padre di Ana-
stasia che ha 12 anni. Arrivato
a Bra con la mediazione del
connazionale Alexey Shvets,
che dopo un anno con il team
del presidente Pino Palmieri
ha deciso di smettere l’attività
agonistica, per tutto il cam-
pionato (ancora in corso) è
stato uno dei pilastri della di-
fesa.

Con l’aiuto come interprete
della connazionale Zhanna
Savenko, «bomber» della
squadra femminile Lorenzoni
Crb e ormai naturalizzata ita-

liana, Andrey Oleksander ha
parlato della crisi della sua na-
zione.

Subito, non aveva voglia di
rilasciare commenti, è stata
Zhanna Savenko a «sbloccar-
lo». Lei è in Italia da una decina
di anni e afferma di essere in
contatto con la famiglia che la
tiene costantemente al corren-
te dei fatti. «I miei vivono a Vin-
nitsa, dove almeno non mi risul-
tano disordini – dice Oleksan-
der – All’inizio in Italia per me è
stata molto difficile, ho avuto
problemi in quanto non sapevo
bene se potevo espatriare. Poi
tutto si è risolto. Con mia mo-
glie mi sento quotidianamente
con skype, anche se molto lo
vengo a sapere dai giornali ita-
liani. La situazione cambia in
continuazione, ma è sempre
peggio e la sto vivendo con un
po’ di giustificata apprensione.
In Ucraina ci sono città che vor-
rebbero l’annessione alla Rus-
sia, altre che la rifiutano cate-
goricamente. C’è gente pronta
ad imbracciare le armi e com-
battere».

A Bra Andreyev Oleksander
abita in albergo: «La città mi
piace, mi trovo bene con la so-
cietà, stiamo disputando un ot-
timo campionato. Vorrei rima-
nere, ma bisognerà aspettare
per vedere che cosa accade».

Personaggio
ALDO MANO

BRAAgimSulaj

nRaccontare il dramma, la
disperazione e paura che ser-
peggia in Ucraina in una vignet-
ta. Lo ha fatto l’artista albanese
Agim Sulaj che propone un uo-
mo, nei colori tradizionali, sepa-
rato da una frontiera invisibile.
A tenerlo unito l’icona di San
Vladimir di Kiev venerato tanto
dal popolo ucraino quanto da
quello russo. «Un simbolo di
speranza»hacommentato la fa-
miglia ucraina-cuneese.


