
Le seguenti relazioni fanno parte di una serie di iniziative culturali
svoltesi a Tirana (Palazzo dei Congressi il 12 novembre 2011) e

nella città di Roma  (Museo della Civiltà Romana nei giorni11 feb-
braio - 3 marzo 2012), in particolare modo attraverso due convegni
speculari  sotto il nome  «Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed
il 100° anniversario della rinascita d’Albania.  Il ruolo degli Arbë-
resh: Pasquale Scura e Terenzio Tocci»1.

Gli intenti delle suddette manifestazioni sono stati da un lato,  il
recupero storico del contributo dato dagli italo-albanesi ai Risorgi-
menti italiano e albanese, di conseguenza,  inserire nei programmi
scolastici ( e dunque nella cosiddetta storiografia ufficiale), eventi e
personaggi storici che hanno avuto un ruolo non secondario nella ri-
costruzione dei due paesi, a partire  da due autorevoli personaggi ar-
bëresh: Pasquale Scura (primo ministro della Giustizia del Governo
provvisorio partenopeo) e Terenzio Tocci (mazziniano e profondo co-
noscitore della Questione albanese), dall’altro, dare un contributo al
dialogo politico e culturale UE-Albania al fine di  corroborare i ne-
goziati per  un’imminente inclusione all’Unione europea dell’Alba-
nia2.

1 Per quanto concerne i convegni di Tirana e di Roma vorrei segnalare altresì il se-
minario Historia dhe evoluimi i raportit midis Italisë dhe Shqipërisë. Roli i prezencës arbëreshe
(Storia ed evoluzione del rapporto tra Italia e Albania. Il ruolo della presenza Arbëresh
) che ha avuto luogo nell’università «Luigi Gurakuqi” di Scutari (Albania) il 14 0ttobre
2010.  Inserito nel progetto «Due Popoli, un Mare, un'Amicizia. Calabria e Albania foro
di dialogo Italia-Albania», e organizzata in concomitanza dal Ministero degli Affari
Esteri italiano, dall’Ambasciata italiana a Tirana, regione Calabria, Unical e comune di
Vaccarizzo albanese, il meeting scutarino ha funto da apripista ai convegni anzidetti,
relativi al ruolo storico e culturale degli arbëresh per l’Albania e per l’Italia nelle fasi
risorgimentali.
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2 Sulla domanda di adesione dell’Albania nell’Unione europea presentata il 28 aprile
2009 si veda Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell’Albania all’Unione europea,
Bruxelles, 9 novembre 2010: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0WJHpqGmvsJ:ec.europa.eu/en-
largement/pdf/key_documents/2010/package/al_opinion_2010_it.pdf+riconosci-
mento+nella+UE+dell'Albania&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESj2AtZsT0BMAfH
zXFSnKy_OFrz0KgIym2nbWoS9iRIzuNDw3sGZnVb4yD1bhcmepzWfPQkASupey-
FHsKtCiHvw0LqZmZkl9waFixMPU37o15Kp2iKUWe27JvrbqGSBdHnSs3cFA&sig=A
HIEtbREx0WtAPyHfqdr-yMz-SFAwa4xw
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