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“È una gra
ande vittorria dei citta
adini di que
esto paese”, ha dichiarato ieri a
al portale informativo
o
Klix.ba Ine
es Tanović--Sijerčić, de
ell'associaz ione Akcija, nel giorno
o della riap
pertura.

Il Museo nazio nale, ieri (F
Foto A. Ros
ssini)

Il Museo e
era chiuso da
d tre anni per disputte tra le prrincipali istituzioni del paese, nes
ssuna delle
e
quali lo co
onsiderava di propria competen
nza. Altre sei
s istituzioni culturalii, di livello statale, sii
trovano in una medesima condizione di vu
uoto legislattivo.
Gli impiegati del Mus
seo naziona
ale, in quessti tre anni, avevano continuato a lavorare
e senza sti-pendio per conservare i circa quattro
q
miliioni di ogge
etti che rip
percorrono la storia della Bosnia
a
Erzegovina
a. Tra ques
sti oggetti si
s trova ancche la celeb
bre Haggad
dah, il man
noscritto isttoriato por-tato secoli fa a Sarajevo dagli ebrei sefard
diti in fuga dalla
d
Spagn
na.
Per sosten
nere i lavora
atori del Mu
useo, l'asso
ociazione Akcija
A
aveva
a avviato la
a campagna
a Io sono ill
Museo, un
na serie di iniziative volte
v
a sen
nsibilizzare l'opinione pubblica e fare pressione sulle
e
istituzioni. La mobilittazione ha infine
i
avuto
o successo,, spingendo
o alcune isttituzioni loc
cali e inter-nazionali a mettere a disposizio
one i fondi n
necessari a sostenere un anno d
di attività. In
I un clima
a
di euforia e commozione, ieri centinaia di persone hanno visita
ato il Museo
o nel giorno della sua
a
riapertura al pubblico
o.
Al termine
e della giorrnata il direttore, Adn
nan Busula
adžić, ha annunciato a sorpresa le proprie
e
dimissioni,, dichiarand
do di esserre rimasto ccon i lavora
atori fino alla fine e c he ora, con
n la riaper-tura del Museo, considerava con
ncluso il pro
oprio lavoro.
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