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Lungro,l'Ue risponde alla lettera della fondazione Solano

L'Arbëiia traina l'Albania in Europa
Altimari e Mandala:«Non
smetteremo disostenere
il processo di integrazione»
Nicola Bavasso
LUNGRO
li passepartoutper il possibile ingresso dell'Albania nella Comunità Europea trova un passaggio cruciale in Ca
labria, dove l'Arteria, cioè i territori
dove da secoli hanno messo radici le
comunità albanesi d'Italia, ha una
delle sue più importanti realtà.
Forte di una vasta adesione e sottoscrizione popolare,infatti,è partita
dalla fondazione universitaria "F.Solane)" e dalle cattedre di Lingua e Letteratura Albanese delle Università

della Calabria e di Palermo, rette da
Francesco Altimari e Matteo Mandala, la lettera-appello alla solidarietà,
alla cooperazione e al rafforzamento
del processo di integrazione europea
alla quale i vertici della Commissione
Europea hanno risposto con toni che
alimentano la speranza.
Nei comuni calabresi del territorio dell'Arberia hanno accolto con
soddisfazione la lettera di risposta di
Michela Matuella, che a Bruxelles ë
responsabile dei Balcani occidentali
su incarico del presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.«Come recentemente dichiarato
dalla presidente von der Leyen — scrive Matuella alla Fondazione Solano il futuro dei Balcani Occidentali, e
pertanto anche quello dell'Albania,è

nell'Unione Europea. Il processo di.
allargamento premia il merito dei.
paesi che adottano riforme per lo stato di diritto, i diritti fondamentali ed i
processi democratici. La Commissione Europea continuerà il suo dialogo
con l'Albania su questi temi,per il bene dei cittadini albanesi».
Del resto, la Fondazione Solano e
le cattedre universitarie di Rende e
Palermo assicurano che non smetteranno di sostenere il processodi integrazione e avvicinamento alla Comunità europea dei Paesi albanofoni
dei Balcani, «privilegiando — sottolineano - i temi che sono cari alla nostra disciplina e che ci sono stati trasmessi dalla scienza e dalla coscienza
dei nostri maestri».
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