
! Turbanti, gonne colorate,
ma anche ragazzi in blue
jeans e bambini con le ma-
glie dei nostri calciatori: si
sente tanto indiana quanto
bresciana la comunità Sikh
accoltaieripomeriggio daldi-
rettore Nunzia Vallini nella
Sala Libretti del Giornale di
Brescia. La conferenza, coor-
dinata dalla giornalista Anna
Della Moretta e in streaming
sul sito del GdB (disponibile
sul nostro sito web), ha aper-
to il ciclo di incontri «Nuovi
bresciani».

Al principio.Due generazioni
e due culture a confronto.
Quella di Kulvinder e Dalbir
Singh,arrivatinel nostro Pae-
seda adulti,equelladiHarpe-
et Singh e Kamal Jeet Kaur,
approdati qui da piccolissi-
mi. «Sono a Brescia da 27 an-
ni-spiega Kulvinder,che èor-
mai un’istituzione per la co-
munità Sikh del Nord Italia -.
Ho lasciato l’India per vivere
meglio, ma allora la situazio-
ne era molto diversa da oggi:
si trovava lavoro facilmente e

il permesso di soggiorno te lo
davano in poco tempo. Ades-
so c’è la crisi ed è tutto più
complicato». «Ma è colpa de-
gli indiani - dice Harpeet - se
non trovano lavoro. Devono
studiareesforzarsi di impara-
re l’italiano». Lui di anni ne
ha 18 ed è arrivato a Brescia
nel 2009 per ricongiungersi
al padre: «All’inizio non vole-
vo venire - ricorda -. Ho fati-
cato i primi tempi, perché
non capivo la lingua, ma i
miei amici mi hanno aiutato,
anche se rideva-
no quando sba-
gliavo a parlare».

Le cinque«k».Ka-
mal invece, giun-
ta in Italia quan-
do aveva solo un
anno, non ha mai
avuto problemi
linguistici.Ora, a 14 anni, fre-
quenta l’istituto Abba: «Vado
d’accordo con i miei compa-
gni di classe. Ci troviamo per
fare i compiti insieme». Ep-
pure la comunità Sikh - sono
più di 15mila sul nostro terri-
torio- non si mimetizza facil-
mente: «Rispettiamo le cin-
que K - spiega Dalbir -, i segni
fisici della fede. Tra cui ci so-
no i capelli lunghi e il turban-
te, per questo la gente spesso
ci guarda con sospetto».

Discriminazioni? Esclusio-

ne? Nessunose ne èlamenta-
to. «Quando vedo che i miei
coetanei sene vanno dall’Ita-
lia, dico loro che devono solo
essere grati a questo Paese,
perché senza cittadinanza
non sarebbero andati da nes-
suna parte». Ne è convinto
Harpeet, che sogna un futu-
ronelBelpaese: «Devoringra-
ziare mio padre, che ha fatto
tanti sacrifici per farmi vive-
re qui. Sono andato a scuola
esto per aprire un distributo-
re di benzina». Anche i sogni
di Kamal portano la bandie-
ra tricolore: «In India vado -
racconta -, ma la sento come
il luogo delle vacanze. Io vivo
a Brescia».

Bresciache ha datonon so-
lo una casa, ma anche una
chiesa alla comunità Sikh:
«In India - commentano Kul-
vinder eDalbir - lanostra reli-
gione non è ancora ricono-

sciuta, mentre in
Italia abbiamo
avuto il nostro
tempio e la possi-
bilità di esprime-
re quello che per
noiè prima di tut-
to uno stile di vi-
ta».

A Flero, infatti,
i Sikh hanno acquistato alcu-
ni capannoni nella zona in-
dustriale: ogni fine settima-
na pregano e fanno festa. «È
unluogo dove tutti sono ben-
venuti» precisano. Come
aperto è l’invito alla celebra-
zione Baisaki, la grande festa
di primavera del 15 aprile, in
città. Alle 14 partirà un cor-
teo che da via Corsica arrive-
rà al piazzale dell’Iveco per la
preghiera, la condivisione di
cibo e il lancio di petali di ro-
sa da un elicottero. //

Scuola
Giornata bresciana
per Delia Campanelli

! Prosegue la mobilitazione
dei lavoratori di Brescia Tra-
sporti, che hanno indetto per
dopodomani, venerdì, 24 ore
di sciopero del trasporto pub-
blico locale. Si portanno verifi-
care «anomalie nello svolgi-
mento del normale servizio -
si legge in una nota di Brescia
Trasporti - dall’inizio del servi-
zio alle ore 6, dalle 9 alle 11,30
e dalle 14,30 a fine servizio».
Gli operai e gli impiegati si
asterranno dal lavoro nelle ul-
time quattro ore del turno.

Potranno verificarsi salti di
corsa - avverte l’azienda - in al-
cuni punti della rete mezz’ora
prima e mezz’ora dopo lo scio-
pero, essendo previsto il rien-
tro in deposito delle vetture
da parte degli autisti aderenti

all’agitazione. Per informazio-
ni saà possibile contattare il
Customer Care al numero tele-
fonico 030-3061200.

I dipendenti incroceranno
le braccia - spiega un comuni-
cato firmato dalle Rsu
dell’azienda di trasporto pub-
blico locale, «alla luce del silen-
zio aziendale alle nostre richie-
ste». Che riguardano, specifi-
ca il comunicato, «cinque gior-
ni per i neoassunti nel periodo
invernale con recupero strut-
turale nei mesi estivi, in cam-
bio del riconoscimento imme-
diato di tutte le indennità; cin-
que minuti di pausa ai capoli-
nea, anche nelle ore di punta,
e revisione di alcuni tempi di
percorrenza, assolutamente
impraticabili; identificazio-
ne di nuovi posti per la colloca-
zione strutturale di inidonei
temporanei e non; adegua-
mento organico officina e og-
gettivazione dell’assegnazio-
ne dei parametri; riduzione di
30 minuti di guida per gli an-
ziani con la cancellazione del
"paletto" dei 25 anni azienda-
li». //

La conferenza,
trasmessa
in streaming,
è disponibile
sul sito web
del nostro
quotidiano

Le sfide adulte,
le storie giovani
La comunità
Sikh si racconta
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Sala Libretti

Chiara Daffini

Volti e testimonianze
«color India» hanno
aperto gli incontri
del ciclo Nuovi bresciani

Voci.Kamal Jeet Kaur

Protagonisti.Kulvinder Singh

Domani al Mantegna
Pianonazionale
della «scuola
digitale»

Si parla del piano nazionale
della «scuola digitale» nel con-
vegno conclusivo del corso di
aggiornamento promosso
dall’Associazione docenti art.
33 e Team digitale Lunardi, in
programma al Mantegna (via
Fura) domani dalle9. In matti-
nata si parlerà di «punti forti e
criticità» del piano e si presen-
teranno esperienze di docenti
estudenti, nel pomeriggio «in-
troduzione agli Episodi di ap-
prendimento situato».

In Broletto
Lagiornatadel
«lavoro invisibile»
con ilMoica

Alle 15,30 nella sala Sant’Ago-
stino in Broletto il Movimento
Italiano Casalinghe invita alla
celebrazione della «Giornata
internazionale del lavoro invi-
sibile», intervengono Tina Le-
onzi, Anna Maria Gandolfi e
Loretta Forelli.

Brescia Mobilità, venerdì
sciopero degli autobus

La vertenza

Tra le richieste,
revisione dei tempi di
percorrenza e pause
al capolinea

Giornata bresciana, ieri
per la direttrice genera-
le dell’Ufficio scolastico

regionale Delia Campanelli. In
mattinata, la dottoressa Campa-
nelli si è recata in visita al Cfp Za-
nardelli, al Liceo artistico Foppa,
all’Istituto Piamarta e al Centro
San Clemente. Nel pomeriggio
(nella fotografia), all’Accademia
diBelleartiSantaGiulia,all’ItsMa-
china Lonati e al Cfp Lonati.
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