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Sri Lanka: giovani di seconda generazione ambasciatori
d’Italia

Nei cinque anni successivi alla fine della trentennale guerra civile, lo Sri Lanka ha
vissuto una ripresa economica. Questa tendenza, contraria rispetto all’andamento
critico della situazione mondiale, è caratteristica del continente asiatico e dovuta al
suo recente dinamismo economico.
 

 
Da qualche tempo diversi giovani originari dello Sri Lanka, di seconda generazione, sono
tornati o vorrebbero tornare in Sri Lanka. Luca Dahanayake, per esempio, ha un nome italiano
e un cognome srilankese, è nato in Italia, si è diplomato in elettronica e telecomunicazioni
ed attualmente è responsabile dell’ufficio acquisti presso un’azienda che produce
accessori per pelletteria; viaggiando frequentemente fra Cina e Hong Kong per via del suo
lavoro, si è reso conto che la crisi economica mondiale non si può affatto definire mondiale e
che probabilmente l’Asia è il continente che ne soffre di meno. “Anzi – dice - investire in Sri
Lanka in questo momento sarebbe come investire nell’Italia del secondo dopoguerra: è un
paese in forte sviluppo su molti fronti”. Ha fatto qualche ricerca e si è reso conto che
l’industria tessile sta vivendo un’importante crescita, mentre quello della pelletteria è
un settore le cui potenzialità non sono ancora state pienamente scoperte e proprio
per questo sarebbe un investimento proficuo.
 
Yasanthi Ilayperuma è nata a Colombo, ha sempre frequentato le scuole in Italia, dall’asilo, e
ora studia Medicina. Non conosce bene il sinhala, ma quella di trasferirsi in Sri Lanka per
lavorare è una decisione che prende seriamente in considerazione. Nel suo caso, però, non si
tratta di una scelta dettata da un’eventuale crescita economica, ma dalla possibilità di
esportare un’etica medica in cui il dottore sia orientato al paziente. “Ci sono
informazioni basilari che qui sono a disposizione di tutti e in Sri Lanka no: vorrei
aprire un consultorio per sensibilizzare sull’importanza dei vaccini, della presenza di proteine
nella dieta, di non bere alcolici”.
 
Fonte: Migranti Torino
 
(13 aprile 2015)
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