Alto Adige, 21.09.2001

Studenti americani a Bressanone

«Ambasciatori
del vostro modello
di convivenza^
BOLZANO. Hanno preferito non commentare quello che sta accadendo nel loro paese gli
studenti americani che in questi giorni hanno
vissuto a Bressanone per seguire un seminario organizzato dalla Libera Università e dall'Accademia Europea.
Arrivati lunedì scorso, proprio un giorno
prima degli attacchi terrostici, i dieci studenti
della «School of Diplomacy» della Seton Hall
di South Orange, nel New Jersey, hanno imparato ad apprezzare l'Alto Adige. «L'accoglienza che abbiamo ricevuto in questi giorni così
difficili per noi è stata splendida», afferma la
loro portavoce Luisa. «Qui da voi abbiamo imparato quanto siano importanti il dialogo e le
relazioni con gli altri popoli. Siamo pronti per
diventare una sorta di "ambasciatori" del vostro modello».
Una sua collega aggiunge: «Furante i seminar! abbiamo conosciuto cittadini serbi e dell'Europa dell'Est. Non avevano un'immagine
molto positiva degli Usa, ma mi hanno detto
che per loro, adesso gli Stati Uniti non sono
più solamente un paese, ma una persona con
una faccia ed un carattere simpatico. Questa,
per me, è la diplomazia».
«Noi americani - continua - spesso siamo
portati ad ironizzare sui problemi delle mino-

ranze. Ma quello che abbiamo visto in questi
giorni ci aiuterà a cambiare la nostra visione
permettendoci di avere una nuova prospettiva anche sulle altre nazioni».
I dieci americani sono ripartiti ieri dopo
aver seguito una lezione tenuta dal rettore della Libera Università Alfred Steinherr. Lui, così come il vicepresidente della Regione Atz ed
il presidente dell'Accademia Europea Stufflesser, hanno espresso agli studenti il proprio
cordoglio. «Al popolo americano va tutta la nostra solidarietà», ha affermato Roland Atz. «A
voi, ma anche al resto del mondo auguro che
si possa arrivare a punire i colpevoli senza dover ricorrere ad un conflitto lungo. Nella nostra regione la convivenza non sempre è stata
pacifica come lo è ora, ma alla fine lo è diventata. Spero - ha concluso - che il nostro modello possa essere esportato anche a tutto il resto
del mondo».
Werner Stufflesser ha poi sotolineato il valore di esperienze come queste. «In questo seminario - ha affermato il presidente dell'Eurac è stata promossa la comunicazione. Ci sembra
particolarmente importante aver riunito allo
stesso tavolo studenti ceki e kossovari, ma anche americani e palestinesi e ci impegneremo
per riproporre iniziative simili».

