
/ Accoglienza. Una parola
che non poteva non suonare
famigliare nellasede delColle-
gio universitario Luigi Lucchi-
ni, che ha fatto dell’apertura e
dell’accoglienza nei confronti
distudenti provenienti datutti
i continenti una
delle sue ragioni
d’essere. Un luogo
chefa«delviverein-
sieme» un valore
aggiuntodi un per-
corsodi«formazio-
ne all’eccellenza».

Le parole. Una pa-
rola normale. Ep-
pure,dopolaLettu-
ramagistralediCar-
lottaSami,portavo-
ce per il Sud Euro-
pa dell’Unhcr, l’Al-
to Commissariato
delle Nazioni Uni-
teperiRifugiati, in-
tervenuta ieri in via
Valottiallatradizionaleapertu-
radel nuovo anno del Collegio,
la parola ha assunto sfumature
piùcomplesse.Intanto, ladiffi-
coltà a focalizzare i numeri in
un contesto di «mondo in mo-
vimento»:lasommadeirifugia-
ti, degli sfollati interni ai Paesi
di nascita e dei richiedenti asi-
lo è di 65,3 milioni di persone.
Unaogni113ècostrettaamuo-

versi. Meno del 6% di questa
somma di vite in fuga arriva in
Europa.Eciarrivaconmezzidi
fortunaperché«oggièimpossi-
bile raggiungere legalmente
uno spazio sicuro di diritti e,
dunque, vi è la necessità di in-
traprendere vie irregolari» ha
detto.

La «correttezza». Carlotta Sa-
mi, ieri, ha scelto di rimanere
«dentro i confini» didascalici
delle ragioni che spingono alla
fuga e delle leggi e dei trattati

che dovrebbero
spingere all’acco-
glienza.Mantenen-
do- in una sede ac-
cademica-quel di-
stacco dalla politi-
ca che è una delle
c a r a t t e r i s t i c h e
dell’Unhcr, l’Agen-
zia delle Nazioni
Unite nata nel
1950 sulle macerie
dellaSecondaguer-
ra. Ma è un distac-
co difficile. Quasi
impossibile, per-
ché i diritti delle
personesonogene-
ratori di politica e
frutto stesso della

politica.

L’accoglienza. «Se non c’è una
buona accoglienza, l’integra-
zione diventa molto difficile»
ha detto, ricordando che un ri-
fugiato rimane mediamente
taleperdiciotto-vent’anni, pri-
ma di riuscire a tornare «a ca-
sa»,a meno che le ragioni della
fuga non ne pregiudichino per

sempre il rientro. Ricordando
che i conflitti nazionali in cor-
so sono più di una decina, sui
quali gravano pesanti interes-
si internazionali. La Siria, che
il prossimo 11 marzo inizierà il
suo sesto anno di guerra, ne è
un esempio.

«Simuore unavoltasola nel-
lavita.Dunque, tantovalepar-
tireerischiare,primadigiocar-
si quell’unica possibilità», le
parole di un siriano mentre si
avvicina alle porte dell’Euro-
pa, sempre più chiuse, a volte
accostate, altre spalancate,
ma sul vuoto.

Lepropostedell’Onu.Haricor-
dato, Carlotta Sami, le recenti
propostedell’Unhcr adun’Eu-
ropa che - pur rimanendo tra i
principali donatori al mondo
alla cooperazione internazio-
nale-«intemadipersonein fu-
ga deve adottare politiche co-

munidentroefuoriisuoiconfi-
ni». «Ancora oggi esistono pra-
tichediscordantinelriconosci-
mento del diritto d’asilo - ha
detto -. Le nostre proposte ri-
guardano un sistema europeo
comune di registrazione, le
procedure d’asilo, i ricongiun-
gimenti famigliari, i minori
non accompagnati e separati,
le politiche di redistribuzione
e i meccanismi di rimpatrio
per le persone a cui non è stata
concessa protezione interna-
zionale».Fuoridaiconfini,ser-
ve«unmaggioresostegnostra-
tegicoemiratoaiPaesidiorigi-
ne,diasilo editransitodei rifu-
giati». Appelli, solo appelli, ad
un coinvolgimento globale
dell’Europa su un tema in cui
nel vecchio continente, ora
piùche mai, le«lineedi indiriz-
zo» teoriche sono travolte da
una realtà che per molti è solo
assedio. //

In totale, circa 181.436
persone sono arrivate
in Italia via mare nel

2016, delle quali il 90% su
imbarcazioni partite dalla
Libia. Lo sottolinea, in un
nuovo rapporto, l'Agenzia
delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (Unhcr). «Fra le
persone arrivate in Italia nel
2016 non vi erano solo persone
che necessitavano di
protezione internazionale, ma
anche - osserva - vittime di
tratta emigranti in cerca di
opportunità economiche. Le
prime due nazionalità delle
persone arrivate in Italia sono
state quella nigeriana (21%) e
quella eritrea (11%). Un dato
impressionante è costituito

dal numero crescente di minori
non accompagnati o separati,
oltre 25.000 nel 2016, che
rappresenta il 14 per cento di
tutti gli arrivi registrati in Italia
nel 2016, un numero più che
raddoppiato rispetto all'anno
precedente». «Il viaggio per
l'Italia è estremamente
pericoloso, il numero dimorti
avvenute nel Mediterraneo nel
2016 è il più altomai
registrato» fa notare l'Unhcr
aggiungendo che «dei 5.022
rifugiati e migranti morti o
dispersi inmare nel 2016, il
90% era lungo la rotta via
mare per l'Italia, con una
media di una persona ogni 40
che hanno intrapreso la
traversata».

«Ci troviamo
in un contesto
di migrazioni
forzate, con

decine di conflitti
in corso»

Carlotta Sami

Portavoce Unhcr

/ Competenza, merito e ri-
spetto. Si può sintetizzare con
queste parole la sfida che il
Collegio universitario Luigi
Lucchini di via Valotti ha lan-
ciato cinque anni fa, giorno
della sua apertura, aprendo le
porte a studenti che giungono
da ogni parte del mondo - at-
tualmente,dei 46 ospiti,venti-
sei sono stranieri e venti italia-
ni - accolti «per merito». Il me-
rito non come parola vuota, o

come ambizione di successo,
ma come «modo di essere, di
stare insieme, di confrontarsi,
di saper cogliere la sfida cultu-
rale che questo momento ma-
gico della vita, personale e ge-
nerale,offrealle nuovegenera-
zioni». In questo quadro si è
svolta ieri la tradizionale aper-
tura del nuovo anno del Colle-
gio universitario Luigi Lucchi-
ni. Prima dell’intervento di
Carlotta Sami, portavoce
dell’Alto Commissariato
dell’Onuper irifugiati, nell’au-
ditorium Carlo Bonometti
hannoportato il loro contribu-
to il presidente del Collegio,
Augusto Preti, il direttore Car-
la Bisleri e Babocar Fall, rap-
presentantedegli studenti tra-
dotto dalla «collega» Linda Al-
lengoz. Sul tema della «fidu-

cia» si è soffermata Bisleri,
elencandogli importantirisul-
tati che il Collegio ha raggiun-
to nella sua ancor breve storia.
Che si declinano negli «stan-
dard di valorizzazione di una
realtà di formazione all’eccel-
lenza». Non solo. Si traduco-
no in un «affiatamento, in una
sfida culturale, in uno stimolo
umano continuo». Quello che
deriva dalla dialettica tra per-

sone che giungono da luoghi
diversi e che hanno voglia di
percorrere un pezzo di strada
insieme. Sall, senegalese al
quarto anno di Giurispruden-
za: «I soci fondatori hanno
avuto una visione. Noi abbia-
mo una missione, mettere in
pratica il merito. Elo facciamo
dimostrandoche leciviltà pos-
sono incontrarsi, mentre vo-
gliono scontrarsi». // ADM

/ IlCollegio universitario Lui-
gi Lucchini di Brescia è una
moderna residenza universi-
taria che si trova nel campus
a nord di Brescia e si propone
come centro di eccellenza
per gli studenti dell’Universi-
tà degli Studi di Brescia.

Un ambientedi nuova con-
cezione con appuntamenti
culturali affinché ogni giova-
ne studente possa esprimere
al meglio i propri talenti e le
proprie passioni e crescere
anche grazie al confronto, in
unavivace comunità interna-
zionale di studenti, dottori di
ricerca e visiting students
and professors.

Iresidenti del Collegio, am-
messi dopo una selezione ba-
sata su merito e motivazione,
hanno l’opportunità di colti-
vare e accrescere le loro doti

umane, intellettuali e profes-
sionali attraverso lo specifico
percorso culturale proposto,
complementare alla forma-
zione universitaria.

Il Collegio è promosso e ge-
stito dalla Fondazione Colle-
gio universitario di Brescia,
ha quali soci fondatori l’Uni-
versità degli Studi di Brescia e
la Fondazione Lucchini.

Il Collegio Universitario
Luigi Lucchini ispira la pro-
pria attività alla Carta della
Conferenza Nazionale dei
Collegi Universitari di Meri-
to.

I posti che la Fondazione
Collegio universitario di Bre-
scia rende disponibili - 46 in
tutto - sono riservati, tramite
selezione, astudenti dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia e
a dottorandi di ricerca, visi-
ting students, iscritti a scuole
di specializzazione e a master
provenienti da ogni parte del
mondo. //

«Si muore una volta sola: non voglio
giocarmi subito questa unica chance»

La fuga.Persone che scappano dalla guerra che da sei anni brucia la Siria e che cercano di entrare in Europa, bloccate da fili spinati e da muri

Collegio Lucchini

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Il dramma di chi fugge
dalla guerra e il racconto
della portavoce di Unhcr,
Agenzia Onu per i rifugiati

Nel labirinto delle cifre,
tra vittime di tratta e disperati

Competenza,
merito e rispetto:
le basi del Collegio

I vertici. Il direttore Carla Bisleri e il presidente Augusto Preti

Cerimonia

Lo studente Fall: «La
visione dei fondatori
e la nostra missione,
quella del merito»

Centro di eccellenza
aperto a tutto il mondo

Via Valotti
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