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UNIVERSITÀ
Progetto europeo. L'ultimo incontro si terrà a
Bolzano. Il dramma dell'«ultimo muro» che
separa due comunità

Dall'Eurac a Cipro: lezioni di
convivenza
Due seminari interetnici nell'isola ancora
divisa tra turchi e greci
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BOLZANO. L'ultimo muro europeo, lo chiamano:
a Cipro la comunità turca e quella greca vivono
separate, senza contatti, con tensioni fortissime
e l'ombra di un regime militare. Ora l'Accademia
Europea ha dato vita a un ambizioso progetto
che coinvolge ciproti turchi e greci.
Al momento attuale, dopo l'invasione militare
turca del 1974, Cipro è letteralmente spaccata in
due. A sud, nella Repubblica di Cipro, vive la
comunità greca, protagonista negli ultimi venti
L'Accademia Europea organizzerà tre incontri, di cui due a
anni di un vero exploit economico. La regione del Nicosia e l'ultimo a Bolzano, per discu- tere con ciprioti
nord è invece il territorio della Repubblica Turca turchi e greci alcuni possibili modelli di convivenza
applicabili alla realtà dell'isola ancora divisa etnicamente
di Cipro, riconosciuta solo dalla Turchia. La
divisione tra le due aree è totale: non solo fisicamente (le zone di confine sono segnalate con
filo spinato e sacchetti di sabbia, in puro stile militare) ma anche socialmente e culturalmente;
detto in altre parole, nessun giovane cipriota nato dopo il 1974 conosce coetanei dell'altra
comunità. Solo ai turisti è permesso muoversi da nord a sud e viceversa, ma soltanto «a
tempo». E la stessa capitale, Nicosia, è una città divisa in due.
Esiste, per la verità, un piano delle Nazioni Unite per la riunificazione dell'isola. Si chiama pianoAnnan e dovrebbe essere firmato entro il 28 febbraio (dalle due parti, dalla Grecia, dalla Turchia
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e dalla Gran Bretagna). Il piano rappresenta un'occasione irripetibile per la popolazione cipriota
- soprattutto per quella turca, dato che per la parte greca è comunque già previsto l'ingresso
nell'Ue.
Separazione etnica assoluta, dunque. E in questo contesto «scottante» l'Accademia Europea
interviene con un progetto prettamente interetnico e finanziato dall'Unione europea, «Aspetti
legali dell'integrazione europea a Cipro». In breve: sedici ciprioti, otto turchi e otto greci,
prenderanno parte a tre incontri organizzati dall'Eurac (in collaborazione con il DeutschZyprisches Forum) sui modelli di convivenza sperimentati in altre parti del pianeta. Il team
dell'Eurac che si occupa del progetto è composto da Giovanni Poggeschi, Cristina Boglia e
Orsolya Farkas (mentre il contatto col Dzf è stato trovato da Eva Moar). E' lo stesso Poggeschi
a spiegare i dettagli dell'iniziativa: «I primi due incontri - afferma - si terranno a Nicosia (il primo
a febbraio), l'ultimo a Bolzano. I sedici partecipanti saranno indicati da due associazioni locali:
potranno essere studenti, insegnanti, professionisti. L'importante è che siano in grado di
diffondere il nostro messaggio anche ad altri. Negli incontri, che saranno tenuti dai collaboratori
dell'Eurac, saranno illustrati modelli di convivenza che, in situazioni difficili come quella cipriota,
hanno avuto successo. Le lezioni saranno estremamente pratiche e riguarderanno i problemi
istituzionali di questi modelli, gli strumenti di difesa delle minoranze e l'accesso ai fondi
strutturali dell'Ue».
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