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MONZA
di Marco Galvani

Korczowa, frontiera tra Polo-
nia e Ucraina. Il Centrum Hand-
lu Korczowa Dolina è un centro
commerciale. Era un centro
commerciale. Le corsie, gli scaf-
fali non esistono più. I negozi
della galleria sono vuoti. I mar-
chi, gli stessi marchi che trovi
anche qui in Italia hanno porta-
to via tutto. Adesso sono diven-
tati un grande centro di acco-
glienza. «Ora ci sono soltanto
brandine, coperte e sedie occu-
pate da migliaia di persone di-
sperate. Arrivano a ogni ora del
giorno e della notte». Sfiniti.
Donne, bambini, ragazzini, an-
ziani e disabili. Qualcuno si tra-
scina un trolley con dentro quel-
lo che è rimasto della loro casa.
Della loro vita. «Molti, però, li ve-
di senza niente in mano, nean-
che un sacchetto di plastica.
Tutto quello che hanno, lo porta-
no addosso, nulla di più». Carlo
Mondonico, giornalista e spea-
ker radiofonico monzese, in
quell’accampamento ci ha tra-
scorso una notte intera nel viag-
gio di ritorno della missione con
le associazioni Children in Cri-
sis, Maidan, i volontari dei Vigili
del Fuoco di Milano e la Croce
RosaCeleste di Milano. Con lui
Filippo Jarach e Lesia Kozak,
una mamma di origini ucraine
che vive nella Bergamasca con
la famiglia.
E’ stato anche grazie a lei, ai
suoi contatti in Ucraina che «sia-
mo riusciti a portare non soltan-
to generi di prima necessità, ma
anche molte medicine – raccon-
ta Carlo –. Le abbiamo tenute
nascoste sotto il sedile perché
non ce le portassero via. Lì non
c’è più niente, non hanno più
niente e i farmaci sono più pre-

ziosi dei diamanti». Li hanno
consegnati direttamente nelle
mani di «persone di fiducia», po-
co dopo essere arrivati a Medy-
ka, zona di frontiera, il principa-
le punto di uscita dall’Ucraina di
chi scappa dalle bombe. Un
viaggio di venti ore. Una carova-
na con un pullman, un pick up
dei vigili del fuoco, due ambu-
lanze e un furgone.
«Abbiamo pure rischiato di
non riuscire a partire perché il
furgone si è rotto. Non più ripa-
rabile – continua -, ma all’offici-
na Renord di Sesto San Giovan-
ni appena hanno saputo a cosa
ci serviva ci hanno messo in ma-
no le chiavi di un loro furgone.
Senza chiederci nulla in cam-
bio». Hanno caricato tre tonnel-
late di vestiti, cibo anche per ca-
ni e gatti, pannolini. E 300 sac-
chi neri per le salme, perché «là
mancano pure quelli». Al ritor-

no, hanno portato in salvo in Ita-
lia quante più vite possibile, 44
persone in tutto: 23 bambini, 20
donne e un anziano. Li hanno in-
contrati anche nel centro com-
merciale di Korczowa: «Appena
ho messo piede lì dentro sono ri-
masto immobile, paralizzato in
mezzo a tutta quella umanità de-
vastata. E mi hanno colpito i lo-
ro volti, senza più espressione.
Lo sguardo nel vuoto, quando
incroci i loro occhi è una pugna-
lata». Ed è stato «atroce dover
dire di no a tanti che ti pregano
di portarli via con te». Poi ti fer-
mi a guardare i bambini che tra
le brandine giocano a palla e
«se gli doni un semplice pupaz-
zo di stoffa sembra che gli hai
regalato un intero parco gio-
chi». «Pensavo di riuscire a reg-
gere, ma appena ho potuto mi
sono messo in un angolo e sono
scoppiato a piangere».
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Loro in coda alla
frontiera, nel furgone. A
piedi, tra le auto, vedi
gruppi di soldati. Sono
donne. Lo sguardo rivolto
verso il basso, ma il passo
fiero e orgoglioso: «Ci ha
colpito il fatto che
avessero i capelli ben
pettinati, il viso truccato
come se stessero
andando in ufficio, invece
erano dirette al fronte,
con mimetica e fucile
automatico in spalla»,
racconta Carlo
Mondonico. Immagini
che «non scorderò mai».
«e non dimenticherò il
girone infernale nei centri
di accoglienza, dove a
migliaia trovano rifugio
per qualche giorno prima
di partire per chissà dove
in cerca di una casa che li
accolga. A venti ore di
macchina da qui, dove
invece vedi la gente
seduta ai tavolini a fare
l’aperitivo e confesso di
provare un po’ di
disagio».  
 M.Galv.

La spedizione tra Polonia eUcraina

Nel girone dei disperati
«Non hanno più niente»
Il racconto di Carlo Mondonico coi volontari per consegnare vestiti, cibo
farmaci e persino sacchi neri per le salme. Portate in salvo in Italia 44 persone
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Le donne soldato
mimetica e fucile


