
Egregio Signor Primo Ministro, 

 

i sottoscrittori di questa petizione pubblica, nella loro qualità di membri onorari dell’Accademia 

delle Scienze d’Albania, Le rivolgono un accorato appello affinché Ella non proceda verso la 

dissoluzione dell’Istituzione di cui ci onoriamo per esserle stati associati e, di contro, La invitiamo a 

farsi promotore dell’apertura di una nuova fase di dialogo con il mondo accademico persistendo 

nell’obiettivo finale di proporre una riforma possibile e rigorosa del delicato settore dell’alta 

formazione e della ricerca scientifica. 

Anche i sottoscrittori sono persuasi fermamente che gran parte del tempo avuto a disposizione 

per innescare un radicale processo riformatore dell’Accademia sia trascorso infruttuosamente e che, 

oggi, forse, sia più che mai necessaria e opportuna una sua trasformazione in un moderno e 

competitivo centro di ricerca d’eccellenza. Per il senso di responsabilità individuale e collettivache 

ci anima, riteniamo che procedere verso l’eliminazione dell’Istituzione costituisca un punto di non 

ritorno che potrebbe pregiudicare definitivamente la vita futura della ricerca scientifica in Albania. 

Ciò lo diciamo senza nutrire la presunzione di disporre di soluzioni definitive ed efficaci e senza 

pretendere di sostituirci alle legittime aspettative del programma del nuovo governo che Lei si 

accinge a varare. A volte, però, il coraggio di fermarsi e di discutere può risultare più appagante e, 

magari, più redditizio evitando di commettere errori irreparabili come quello di disfarsi, 

contemporaneamente, dell’acqua sporca e del bambino.  

L’Accademia delle Scienze, al pari delle altre Istituzioni pubbliche albanesi, ha vissuto la lunga e 

interminabile fase della transizione dalla dittatura alla democrazia che ha sconvolto la società 

albanese. Lei stesso se ne è reso conto quando ha evidenziato la necessità di elevare le strutture 

pubbliche albanesi, università in primo luogo, ad un regime di normalità. La sua formula “fare lo 

Stato” è stata tanto più condivisa quanto più evidenti erano le disfunzioni burocratiche, le 

ingiustizie sociali, le forme corruttive che devastavano la società albanese nel suo complesso e 

flagellavano i cittadini nella loro vita quotidiana. Molti di noi sono stati attivi sostenitori, negli anni 

in cui agli albanesi veniva negato il diritto di sentirsi “cittadini europei”, delle richieste inoltrate alle 

nostre università da studenti del Suo Paese che, scoraggiati dalle condizioni delle università albanesi, 

intendevano studiare all’estero. Giovani che impegnavano somme consistenti come “pegno” per 

rispettare norme che li umiliavano e che ci umiliavano. Eppure, si è riusciti a garantirea molti di 

loro di laurearsi, ad alcuni di proseguire la loro formazione scientifica all’estero e in alcuni casi 

persino di essere reclutati nelle nostre università. Il tutto accadeva in sintonia e con il pieno 

appoggio dei nostri illustri colleghi delle Università pubbliche albanesi e dell’Accademia delle 

Scienze. È stato un periodo di lunga transizione che non si è ancora concluso ma che, anche grazie 

al Suo determinato intervento riformatore, da qualche anno sta segnando un’importante inversione 

di tendenza. Lo riscontriamo nelle Università, le quali pur lamentando ancora distanze notevoli 

dagli standard europei (ma le assicuriamo che questo non è un “primato” negativo esclusivo 

dell’Albania), non si può certo dire che siano allo stesso livello dell’anarchia del ventennio 

precedente, mentre è foriero di ottimismo il percorso intrapreso dagli atenei albanesi verso la 

graduale ma costante conquista di fiducia da parte delle famiglie e degli studenti, per non lasciare in 

ombra lo sforzo sincero che il corpo docente compie per la conquista di una formazione scientifica 

sempre più competitiva. Non ci nascondiamo che larghe sacche di resistenza passiva ostacolano il 

buon fine del processo riformatore, ma questo argomento è redditizio soltanto per chi non ha una 

cultura di governo e si abbandona al solito populismo del “tanto peggio tanto meglio”. Di certo 

non è questo l’argomento più adatto per affrontare la questione che in questi giorni è esplosa 



mediaticamente assumendo i tratti di una improvvisazione e non di una seria drammatica difficoltà 

istituzionale che covava da tempo e che non trovava soluzioni adeguate. 

L’Accademia delle Scienze ha sofferto le intemperie politiche subendo inaudite censure, tra le 

quali quella che l’ha ridotta nello stato comatoso in cui versa oggi. Amputata dei suoi centri 

nevralgici vitali, gli storici istituti, che costituirono il vero motore propulsivo della ricerca scientifica 

nel corso del periodo comunista, l’Accademia si è ridotta a una mera struttura onorifica, con ridotte 

risorse umane e con pochi incentivi, spesso accusata di essere in “opposizione” e a volte 

“fiancheggiatrice” dei vari governi, sottoposta alle più infamanti accuse senza che nessuna voce, 

interna ed esterna, si sollevasse per ricordare che quella stessa Accademia delle Scienze nel periodo 

più oscurantista della storia dell’Albania aveva rappresentato, nel bene come nel male, un dignitoso 

e assi rispettato punto di riferimento dell’albanologia internazionale, a cui nessun studioso straniero 

– e noi per primi – ha mai negato il ruolo di interlocutore privilegiato. Ciò che è accaduto negli 

oltre due decenni è stato un grave attentato contro la libertà della scienza e contro il diritto 

sacrosanto della ricerca scientifica di organizzarsi nel rispetto delle procedure e degli standard 

accolti in ogni parte del mondo democratico. Tentativi di sabotarne la funzione primaria, di 

discreditarne il profilo professionale, di dipingerla come una caricatura del passato, di abbandonarla 

al suo destino e persino di intimorire coloro che osavano proporre timidi tentativi di adeguarla a 

livelli più accettabili. A ciò si sono aggiunti inspiegabili forme di immobilismo, confuse strategie che 

mai si sono consolidate in progetti veri e propri, fumosi teoremi assimilati da frettolose letture di 

statuti altrui ritenuti idonei all’Albania come lo sono stati per l’Inghilterra, la Francia o l’Italia, paesi 

che ben altre e ben più consolidate esperienze vantano in questi settori. Tutto ciò senza che si 

aprisse una discussione franca, anche prolungata nel tempo, sulla situazione attuale e sulle cause che 

l’hanno determinata, sulle ipotesi di una possibile riforma adatta alle potenzialità di un paese in via 

di sviluppo come l’Albania ed in grado di soddisfare contemporaneamente le aspettative per un’alta 

specializzazione delle giovani generazioni e per un’avanzata valorizzazione dei beni e delle 

risorsedel Paese, da quelle ambientali, culturali, industriali. Insomma un vero e proprio progetto che 

guardasse al futuro dell’Accademia senza doversi necessariamente inchinare alle stucchevoli 

polemiche condotte in questi giorni da compassati nouveaux philosophes, di cui l’Albania pare che 

abbondi miracolosamente dopo la disfatta del vecchio regime. 

Signor Primo Ministro,  

non Le nascondiamo che la definitiva eliminazione dell’Accademia delle Scienze dal panorama 

istituzionale dell’alta formazione e della ricerca scientifica agita le nostre coscienze per un altro 

motivo che riteniamo doveroso sollevare: essa costituisce un’eventualità tanto più dannosa e 

deleteria di quanto non lo sia il tentativo in sé di istituire strutture alternative interamente 

dipendenti dalla politica, dalle sue stagioni e dai suoi umori. Nel mondo odierno fortemente 

globalizzato è tanto più necessario assicurare l’autonomia della ricerca scientifica, rendendola 

sempre più libera dai condizionamenti estemporanei degli interessi della politica e, aggiungiamo, 

dell’industria. In nessuna parte del mondo si persegue l’asservimento della scienza, ad eccezione che 

nei paesi soggetti a dittature. L’autonomia nell’ambito della scienza e della promozione scientifica è 

infatti un requisito essenziale per misurare non soltanto il grado di democraticità interna di un 

Paese, ma anche per saggiarne la capacità di individuare e sviluppare, in perfetta e consapevole 

autonomia, collaborazioni fruttuose e costanti con le istituzioni accademiche e universitarie 

internazionali sulla base di comuni interessi di ricerca. Le ingerenze esterne possono costituire 

motivo di alterazione delle normali procedure protocollari e spesso pregiudicano la condivisione 

stessa dei progetti di reciproco e mutuo interesse dei partners e ciò a causa del fatto che 



frequentemente i linguaggi della scienza e della politica non collimano perché non condividono la 

medesima grammatica di base.  

Nel ribadire questo principio universale, Le rinnoviamo la nostra disponibilità a partecipare a 

eventuali discussioni con i nostri colleghi accademici albanesi per avviare la nuova stagione della 

rinascita dell’Accademia delle Scienze. Siamo fermamente convinti che vi siano le potenzialità, le 

risorse e la volontà di risollevare le sorti della prestigiosa Istituzione che per anni ha dato lustro e 

orientato l’Albanologia. L’Accademia non era costituita né da un edificio né dagli stipendi, ma da 

uomini generosi, intellettuali appassionati, studiosi di valore e eruditi rispettati dai loro colleghi nel 

mondo. Aleks Buda, Eqrem Çabej, Mahir Domi, Shaban Demiraj, Ylli Popa, Kristo Frashëri, Jorgo 

Bulo, Stefanaq Pollo, Dhimitër Shuteriqi, Selaudin Betekshi, Petrit Gaçe, Petraq Pilika e i numerosi 

altri esponenti della prima generazione di accademici seppero disegnare un ruolo e una funzione 

per la “loro” Accademia offrendo alle future generazioni con il loro impegno un modello di vita e 

di scienza, di rispetto per i colleghi e di passione per la ricerca. Ai loro epigoni spetta il compito, 

proprio in questo momento difficile e irripetibile, di imitare il loro generoso esempio.  

A Lei, Signor Primo Ministro, spetta il compito di avviare la “Rinascita” dell’Accademia, ai 

nostri colleghi quello di realizzarla, anche con il nostro disinteressato contributo, qualora venga 

richiesto. Siamo perciò disponibili, quando e se lo riterrà opportuno, di incontrarLa personalmente 

per offrire la nostra collaborazione. 

Grazie per la Sua attenzione. 

 

Prof.  
 

ALIU  Ali  Anëtar nderi  Kosovë 
ALTIMARI  Francesco Anëtar nderi  Itali 
DJUROVIĆ  Momir  Anëtar nderi  Mal i Zi 
ISMAJLI  Rexhep Anëtar nderi  Kosovë 
DRENTH  Pieter  Anëtar nderi  Hollandë 
JOCHALAS  Titos  Anëtar nderi  Greqi 
MANDALÀ  Matteo  Anëtar nderi  Itali 

PIERONI  Andrea  Anëtar nderi  Itali 

STAROVA  Luan   Anëtar nderi  Maqedoni  

MANG   Herbert  Anëtar nderi  Austri  

FISCHER  Bernd    Anëtar nderi  SHBA  
 


