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Buongiorno,  

ringrazio il governo albanese per l’invito, saluto le autorità e tutti i presenti.  

E’ per me un grande piacere essere qui oggi, a ribadire la vicinanza del governo 

italiano al popolo albanese duramente colpito dal violento terremoto dello scorso 

26 novembre. Ma sono particolarmente lieta di questa visita anche per ragioni più 

strettamente personali: all’Albania mi unisce un legame forte, dal momento che 

mia madre è arbëreshë, appartiene alla minoranza etno-linguistica albanese 

stanziatasi secoli fa nella mia regione, la Calabria. Da lei ho imparato a conoscere 

e ad apprezzare la cultura e le tradizioni albanesi. Sono orgogliosa delle mie radici 

e sono onorata di essere qui in rappresentanza del Ministero italiano per i Beni e 

le attività culturali e per il Turismo. 

Il Summit di oggi è un appuntamento importante, riconosce il grande sforzo che 

l’Albania tutta ha fatto e sta facendo per superare un momento terribile. In Italia 

conosciamo bene, purtroppo, le profonde ferite che i terremoti sono in grado di 

causare: la tragedia delle vittime, le case distrutte, i danni al patrimonio culturale.  

Negli ultimi anni, per due volte il Centro Italia è stato colpito da scosse sismiche 

di forte intensità: quella che nel 2009 ha devastato l’Aquila e quelle che nel 2016 

hanno colpito Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo. Sappiamo, quindi, cosa significhi 

dover fronteggiare l’emergenza, quanto dura e faticosa sia la ricostruzione, quale 

enorme sforzo collettivo serva per ripartire.  

Nelle difficoltà, si è visto il cuore grande del popolo albanese. Prova ne è la 

manifestazione di solidarietà degli albergatori dell’area di Durazzo, che si sono 

subito resi disponibili ad accogliere migliaia di sfollati, intere famiglie rimaste 

senza una casa, senza un tetto. Un bellissimo gesto di generosità.  

Come Italia, Paese vicino e amico, abbiamo offerto aiuti immediati, inviando 

uomini e mezzi di soccorso per le prime emergenze. Allo stesso tempo, abbiamo 

preso l’impegno di garantire supporto anche nelle fasi successive, mettendo a 

disposizione i nostri migliori tecnici e le competenze acquisite negli ultimi anni, 
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con un’attenzione particolare, per quanto riguarda il Ministero dei beni culturali, 

alla salvaguardia e al recupero del patrimonio culturale.  

 

L’esperienza ci ha insegnato infatti quanto sia importante, in aree colpite da 

terremoti, affiancare alla ricostruzione materiale la ricostruzione sociale. Non 

basta cioè ricostruire case e strade, per ripartire è necessario ricostruire anche il 

tessuto sociale. In tal senso la cultura svolge un ruolo fondamentale, perché 

favorisce l’aggregazione, ricuce il senso di appartenenza, consolida il desiderio di 

stare insieme. Recuperare il patrimonio culturale significa restituire alle comunità 

ferite quei luoghi e quei simboli identitari in cui si riconoscono, le testimonianze 

più significative del loro passato. Permette di recuperare le radici storiche su cui 

ricostruire e far nascere nuova vita. E’ un passaggio di enorme importanza.  

Per questo, accogliendo la richiesta del Ministro della Cultura albanese Elva 

Margariti, il Ministro dei beni culturali italiano Dario Franceschini ha disposto 

l’intervento della Task Force italiana nelle zone colpite dal sisma dello scorso 26 

novembre. La missione inizierà domenica e durerà una settimana. Il contingente 

sarà composto da tre funzionari del Ministero di varia professionalità - un 

architetto, un restauratore ed un fotografo - e da due militari del Comando 

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Personale che ha maturato una 

considerevole esperienza nella messa in sicurezza del patrimonio culturale 

nell'Italia Centrale, capacità che ora saranno messe al servizio anche dell’Albania.  

Attenzione particolare sarà dedicata ai siti maggiormente colpiti nel raggio di 50 

km dall’epicentro del terremoto. In collaborazione con le competenti autorità 

albanesi, la Task Force provvederà in particolare a elaborare una prima 

valutazione sulle caratteristiche e sull’entità dei danni subiti dal patrimonio 

culturale coinvolto; a definire le specifiche sugli interventi di messa in sicurezza 

di beni mobili e immobili; a fornire le prime indicazioni tecniche per l’allestimento 

di depositi in cui collocare temporaneamente i beni danneggiati o in condizioni di 

pericolo. 

Altro tema a me particolarmente caro è quello relativo allo sviluppo di politiche 

comuni per il turismo, per il rafforzamento degli scambi culturali, per iniziative 

volte a favorire la conoscenza reciproca. L’Albania è infatti per l’Italia non solo un 
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Paese vicino e un alleato importante, è anche un partner strategico, al quale ci 

uniscono legami storici e culturali, affinità e radici comuni, interessi politici ed 

economici.  

In Italia vivono 500mila albanesi, la più numerosa comunità albanese all’estero, e 

ci sono circa 30mila imprese albanesi, piccole e medie. La comunità albanese 

garantisce quindi un grande contributo alla nostra economia. L’Italia d’altro canto 

è di gran lunga il primo partener economico-commerciale dell’Albania e molti 

sono i cittadini italiani che hanno trovato e continuano a trovare in Albania 

opportunità importanti. Inoltre, il governo italiano è impegnato a fondo, da tempo, 

a sostegno dell’ingresso dell’Albania nell’Unione Europea. Le relazioni sono 

eccellenti, ma c’è comunque la volontà di entrambi i Paesi di fare di più.  

Nel turismo, allora, io credo che ci siano altre opportunità che possono essere 

colte. La bellezza dell’Albania - del suo mare e delle sue coste - è ormai ben nota, 

lo testimonia la crescita importante del numero dei turisti, anche dall’Italia, 

registrata negli ultimi anni. Ma c’è anche un altro tipo di turismo su cui si può 

puntare. Come ricordavo in apertura, io ho radici arbëreshë. E molte sono le 

comunità arbëreshë stanziate nel Sud Italia: soprattutto in Calabria, Basilicata, 

Puglia, ma anche in Campania e nel Lazio. Comunità che hanno dato un grande 

apporto allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico dei territori in cui si 

sono insediati.  

Mi piacerebbe allora rafforzare la cooperazione tra i nostri due Paesi per la 

valorizzazione di questo patrimonio comune fatto di storia, lingua, tradizioni, 

cibo, riti religiosi. Mi piacerebbe costruire itinerari studiati che portino gli italiani 

in Albania e gli albanesi Italia, non solo nell’ambito del turismo tradizionale ma 

anche per un turismo delle origini che aiuti i nostri popoli a recuperare le loro 

radici, a riscoprire la memoria e i valori comuni.  

Si può fare molto, nell’interesse reciproco, lavorando sulla valorizzazione di 

questo antico intreccio. Sarebbe un bel modo per conoscerci ancora meglio, per 

consolidare quel ponte ideale che ci unisce da sempre.  

Grazie 


