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INTRODUZIONE

Operazione Colomba,  il  Corpo Nonviolento di  Pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII,  è  un’esperienza  aperta  a  tutti  coloro  che  credono  nella  forza  della  nonviolenza  e  della 
riconciliazione, quali strumenti atti a ripristinare la verità e la giustizia, nell’ottica di risolvere i conflitti  
armati e di costruire una pace duratura. I volontari di Operazione Colomba attuano interventi civili  
internazionali in zone di conflitto attraverso azioni di peacekeeping, peacemaking e peacebuilding nonviolento. 

In Albania,  Operazione Colomba è presente da marzo 2010 ed opera nelle zone di Scutari, Lezhe, 
Tirana e Tropoje attraverso: 

1) Monitoraggio e raccolta dati delle famiglie vittime del fenomeno delle vendette di sangue;
2)  Visite  domiciliari  alle  famiglie  coinvolte  nelle  vendette  del  sangue,  fornendo in alcuni  casi 

assistenza medica, distribuzione di cibo e vestiario, accompagnamenti in ospedale, anche di persone che 
rischiano la vita a causa della loro situazione di vendetta; 

3)  Realizzazione  di  percorsi  individuali  e  di  gruppo  sul  tema  della  nonviolenza  e  della 
riconciliazione con adolescenti, donne e  uomini;

4) Attività di sensibilizzazione della società civile sul fenomeno della gjakmarrje;
A tale proposito, da ormai due anni si realizzano manifestazioni mensili aperte a tutta l’area di  

Scutari e dintorni, con l’obiettivo di: far presente gli effetti negativi del fenomeno delle vendette del  
sangue;  incentivare  la  popolazione civile  a  prendere una posizione  contro il  fenomeno;  spingere  la 
società  civile  ad  uscire  dall’indifferenza  e  a  diventare  promotrice  attiva  di  cambiamento  attraverso 
l’attuazione di un’azione nonviolenta nei confronti del fenomeno delle vendette del sangue. 

Animare e coinvolgere la società civile significa responsabilizzare i cittadini, le istituzioni e lo 
Stato  rispetto:  all’esistenza  del  fenomeno  e  al  fatto  che  esso,  direttamente  o  indirettamente,  
coinvolge  l’intera  collettività;  alle  violazioni  dei  diritti  umani  che  il  fenomeno  comporta;  alla 
capacità di utilizzare le risorse e le energie a disposizione per risolvere il problema in questione.
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1. LA MARCIA “UN POPOLO SI MUOVE PER LA PACE, CONTRO LE VENDETTE DI SANGUE”

Nel marzo 2013 Operazione Colomba ha promosso una campagna semestrale di raccolta firme 
contro il perpetrarsi delle vendette di sangue. La campagna, denominata “5000 Firma për Jetën/5000 
firme per la vita”, è stata rivolta a tutti i cittadini albanesi. Durante l'iniziativa sono state raccolte e 
consegnate alle principali autorità albanesi quasi 6000 firme affinché fossero prese misure efficaci per  
contrastare il fenomeno delle vendette di sangue.  

Nel 2014, a seguito della sopracitata campagna di raccolta firme, si è pensato di realizzare un  
evento  che  continuasse  il  percorso  di  sensibilizzazione  della  società  civile  e  delle  istituzioni 
evidenziando, da un lato,  la necessità di  promuovere una cultura di  perdono e di  riconciliazione e, 
dall'altro, l’esigenza di applicare le leggi già esistenti nell'ottica di superare il fenomeno delle vendette di 
sangue.  Come  strumento  efficace  di  sensibilizzazione  e  cammino  di  riconciliazione  individuale  e 
collettiva si è realizzata una marcia della pace dal titolo “Un popolo si muove per la pace contro la 
gjakmarrje”. 

La marcia, della durata di 10 giorni, si è svolta dal 22 Giugno fino al 1 Luglio 2014 da Bajram 
Curri  a Tirana. Sono stati percorsi alcuni tratti a piedi e altri in furgone. In totale, sono stati percorsi a 
piedi 130 Km in 10 giorni passando per numerosi villaggi e sostando nelle seguenti località: Bajram 
Curri,  Fushë Arrëz,  Pukë,  Laç Vau Dejes,  Shkodër,  Kallmët,  Lezhë,  Laç,  Mamurras,  Fushë Krujë, 
Tiranë.  

1.1 Cambiare? Si può!
Lo slogan della marcia è stato “Cambiare? Si può!” per sottolineare non soltanto la necessità e la 

voglia  di  cambiamento  rispetto  al  fenomeno  delle  vendette  di  sangue  presenti  in  ampie  fasce  di 
popolazione, ma anche che tale cambiamento si realizza e si attua a partire dalla partecipazione e dal  
coinvolgimento di tutti. Senza l’impegno dei cittadini a tutti i livelli, sociale, politico e istituzionale, la  
lotta e il superamento della gjakmarrje è, e sarebbe, impossibile. Allo stesso tempo,  “Cambiare? Si può!” 
sta a significare che il cambiamento, nello specifico la soluzione al problema della gjakmarrje, sta nelle  
mani del popolo albanese nonché nella sua capacità di determinazione e di apertura ad un futuro dove  
la vendetta e la violenza non hanno spazio. 

L’iniziativa ha visto in azione l’impegno di due gruppi di volontari. Un gruppo ha percorso le 
varie tappe camminando ogni giorno per raggiungere la tappa di arrivo. L’altro si è adoperato in ogni  
tappa per  sensibilizzare  la  società  civile  e  i  singoli  cittadini  attraverso:  la  distribuzione di  volantini 
contenenti  un messaggio di pace e riconciliazione; dei banchetti per la sottoscrizione di un appello per  
l’applicazione della legge numero 9389 del 2005; la promozione di una cultura di riconciliazione e di  
nonviolenza. 

La  marcia  per  la  pace  e  la  riconciliazione  ha  avuto  la  partecipazione  di  numerosi  volontari 
provenienti dall’Italia e ha coinvolto in ogni tappa la società civile albanese: singoli cittadini, gruppi 
religiosi, associazioni albanesi che hanno camminato, marciato e partecipato alle varie iniziative che di  
sosta in sosta si sono svolte. 

Sin dalla  preparazione organizzativa  della  marcia,  i  volontari  di  Operazione Colomba hanno 
ritenuto  importante  coinvolgere  i  cittadini  e  la  società  civile  albanese  attraverso tutti  gli  strumenti  
possibili. In tal senso, per raggiungere un numero ampio di persone tra cui soprattutto i giovani, è stata 
creata sul social network facebook una pagina ufficiale dell’iniziativa ed in seguito un comunicato e una 
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conferenza  stampa  di  inizio  della  marcia.  Per  quanto  riguarda  l’aspetto  comunicativo,  è  stato  poi  
fondamentale il coinvolgimento di alcuni personaggi pubblici del mondo dello spettacolo e personalità  
autorevoli appartenenti alle istituzioni nazionali, internazionali e religiose allo scopo di dare il giusto 
rilievo all’iniziativa e di contribuire a creare, sviluppare e diffondere una cultura della riconciliazione 
offrendo modelli positivi. In tal senso va visto il sostegno all’iniziativa che attraverso un video hanno 
dato: gli artisti  Elhaida Dani e Kledi Kladiu, l'autorità religiosa Don Lush Gjergi, l’associazione italo- 
albanese Rinia offrendo un messaggio di pace e riconciliazione. 

Durante  i  mesi  di  preparazione alla  marcia,  sono stati  svolti  degli  incontri  di  promozione e 
sensibilizzazione  in diverse  scuole  superiori  e  incontri  di  formazione  sui  temi  del  perdono e  della 
gestione nonviolenta dei conflitti con la collaborazione di numerose parrocchie cattoliche di Scutari e 
dintorni e di Lezhe. 
Oltre alla diffusione dell’iniziativa, i volontari hanno lavorato per il coinvolgimento delle associazioni 
locali,  che  operano  principalmente  a  Scutari,  Lezhe,  Tirana,  e  delle  organizzazioni  di  volontariato 
presenti nei territori di svolgimento dell’iniziativa incontrando personalmente ciascuna di esse. Inoltre, 
consapevoli  dell’imprescindibile  apporto  delle  istituzioni  locali  nella  lotta  per  il  superamento  del 
fenomeno delle vendette di sangue, i volontari hanno contattato e incontrato i sindaci e gli assessori  
all’istruzione e della gioventù di ogni villaggio o città in cui il gruppo dei marcianti sarebbe passato 
proprio  per  incoraggiare  il  più  ampio  coinvolgimento  possibile.  Tali  incontri,  oltre  che  fornire  il 
necessario supporto organizzativo e logistico all’iniziativa, hanno dato modo di conoscere ancora più in  
profondità i territori da cui provengono  e in cui vivono molte famiglie in vendetta di sangue. 
 Gli  organizzatori  hanno interagito strettamente con i  commissariati  di  polizia coinvolgendo ben 5 
distretti  operanti nelle circoscrizioni di Kukës, Shkodër, Lezhë, Tirana e Durazzo, non soltanto per 
motivi  di  ordine  pubblico  e  logistico  ma  anche  per  rendere  più  stringente,  fattiva  ed  efficace  la 
collaborazione  per  il  superamento  del  fenomeno  delle  vendette.  L’impegno  e  la  professionalità 
dimostrata dalle forze di polizia durante lo svolgimento dell’iniziativa, oltre che rappresentare un segno 
tangibile della presenza e dell’impegno dello Stato nel superamento del fenomeno, registra un passo in 
avanti verso una maggiore collaborazione tra le associazioni operanti nella pacificazione delle famiglie in 
conflitto e la polizia. 

1.2 Gli obiettivi della Marcia 
L’'iniziativa ha avuto come finalità  principali: la promozione della cultura della vita, della pace,  

del  perdono  e  della  riconciliazione;  il  raggiungimento  di  una  più  ampia  visibilità,  anche  a  livello 
internazionale, del problema delle “vendette di sangue”; l’incoraggiamento ad  una presa di posizione 
forte da parte delle istituzioni albanesi attraverso l'applicazione, a tutti i livelli, della legge n. 9389 del 
4/5/2005. 

In  tutte  le  attività  svolte  in  preparazione  e  durante  lo  svolgimento  della  marcia  si  è  data  
particolare attenzione e centralità al tema della riconciliazione sottolineandone il valore e mettendo in  
evidenza la necessità di cammini di riconciliazione personali e comunitari per promuovere come veri 
eroi  coloro che  perdonano.  In  tal  modo,  si  è  voluto ribaltare  la  diffusa  mentalità  secondo cui  chi 
“riprende il sangue del proprio familiare ucciso” compie un atto eroico perché recupera l’onore perduto 
per sé, per la propria famiglia e per il defunto. 

Per questo motivo, durante l’organizzazione della marcia e in seguito nel suo svolgimento, è  
stato  dato  particolare  spazio  alla  ricerca  di  persone  che  avessero  deciso  di  non  vendicarsi  e  di 
riconciliarsi  con  la  famiglia  da  cui  hanno  subito  un’ingiustizia,  un’offesa,  l’omicidio  di  un  proprio 
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familiare. Preziosa è stata la loro testimonianza offerta in pubblico. Il coraggio di esporsi, di raccontare  
vicende del passato, essendo disposti anche a riaprire vecchie ferite, è stato uno sforzo a volte doloroso 
ma fondamentale per mostrare che un'alternativa all'odio e al desiderio di vendetta è possibile e reale.  
Per tali ragioni, le testimonianze di queste persone vanno valorizzate non cessando mai di offrire loro lo 
spazio e l’attenzione che meritano. 
Concretamente durante la marcia gli obiettivi perseguiti sono stati: 

- Sensibilizzare la società civile sul fenomeno della gjakmarrje e promuovere una cultura del perdono 
e della riconciliazione contro tutte le forme di violenza attraverso:  testimonianze di persone che 
lavorano per la pace in diversi conflitti presenti nel mondo, conferenze sul perdono, l'intervento in 
pubblico  di  persone  che  hanno deciso  di  non vendicarsi,  esibizioni  artistiche,  distribuzione  di 
volantini  e  la  diffusione  attraverso  i  social  network  di  video  a  sostegno  dell’iniziativa e  della 
riconciliazione; 

-  Ricordare  tutte  le  vittime  di  gjakmarrje (vendetta  di  sangue)  e  hakmarrje (vendetta)  attraverso 
momenti simbolici di silenzio vissuti ad ogni tappa della marcia;

- Portare il fenomeno all’attenzione mediatica e istituzionale attraverso la diffusione di comunicati e  
conferenze stampa1. 

- Chiedere, attraverso la sottoscrizione di un appello, l’applicazione della Legge n. 9389 del 4 maggio  
2005, con riferimento alla  Creazione e al Funzionamento del Consiglio di Coordinamento nella 
lotta contro la gjakmarrje.

1.3 Un appello per promuovere la cultura di riconciliazione e contrastare la violenza a difesa della  
vita 
Uno degli strumenti utilizzati per coinvolgere i cittadini albanesi, la società civile e le istituzioni è 

stato la sottoscrizione di un appello2 contenente gli obiettivi dell’iniziativa e l’impegno a promuovere su 
più livelli,  individuale,  sociale,  legislativo e istituzionale,  la  riconciliazione.  Tale strumento,  oltre che  
informare e sensibilizzare la società civile e le istituzioni sulla necessità di un impegno forte e incisivo 
per la risoluzione nonviolenta dei conflitti, ha promosso l’assunzione di un impegno reale da parte delle 
istituzioni per il rispetto della legge e l’applicazione  imparziale e certa delle pene da parte degli organi  
che assicurano l’esercizio e il funzionamento della giustizia.  

Come descritto sopra,  uno degli  obiettivi  dell’iniziativa è stato il  richiamare l’attenzione alla 
legge numero 9389 del 2005, approvata dal parlamento albanese ma non ancora applicata, e allo stesso 
tempo chiederne l’attuazione. Si tratta della legge sulla creazione e il funzionamento di un Consiglio di  
Coordinamento  per  la  lotta  contro  le  vendette  di  sangue.  L’applicazione  di  questa  legge 
rappresenterebbe un passo importante  e un impegno forte  da  parte  dello  Stato albanese -  se  non  
persino la soluzione migliore o definitiva del problema - per affrontare la questione delle vendette di  
sangue  e  indirettamente  le  tematiche  ad  esso  collegate  come:  la  modalità  di  gestire  i  conflitti  
interpersonali  e  sociali;  l’esercizio  e  il  funzionamento  della  giustizia;  il  livello  di  corruzione  
nell’amministrazione pubblica; l’investimento sull’educazione e sulla cultura. 

1Per una rassegna stampa parziale sui media che hanno parlato della marcia della pace qui di seguito alcuni link:  Zeri i 
Amerikes, Voice of  America; Mapo on line;-Drita islame.al;-Gazeta Shiptare on line; Ora news; Gazeta Dita; Panorama; A1 
Report; 
2Il testo integrale dell'appello è disponibile all'interno del documento contenente le firme scannerizzate  in ordine di raccolta 
e/o all'interno del documento contenente le firme trascritte in ordine cronologico e alfabetico.
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In soli dieci giorni hanno firmato e quindi aderito all’appello 26813 persone, per la quasi totalità 
cittadini albanesi e qualche internazionale. Hanno sottoscritto l’appello in egual misura sia uomini che  
donne. Questo primo dato dimostra come il problema sia sentito sia dagli uomini che dalle donne senza 
differenza legata all’identità di genere. Inoltre, andando a considerare l’anno di nascita delle persone che 
hanno  firmato,  si  può  notare  come  siano  presenti,  in  modo  pressoché  proporzionato,  tutte  le  
generazioni a dimostrazione che il fenomeno  gjakmarrje è avvertito come un problema non soltanto 
dagli anziani o dalle persone in età matura ma anche dai giovani e in qualche caso dai ragazzi più piccoli. 

Oltre alle associazioni che hanno partecipato all’iniziativa, hanno sottoscritto l’appello anche i 
rappresentanti di istituzioni pubbliche come: il Presidente del Parlamento Albanese Ilir Meta, il Ministro 
per gli affari locali Bledi Çuçi, il Presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale  
Spartak Braho, il Presidente della Commissione parlamentare per l’integrazione nell’Unione Europea 
Majlinda Bregu, i sindaci dei Comuni di Puke e Laç Vau Dejes.

L'appello è stato pubblicato anche in forma on-line. Infatti ben 253 persone residenti in diversi  
paesi del mondo lo hanno sottoscritto sul web dandone una visibilità globale. Tra le varie firme raccolte  
on-line  se  ne  registrano  alcune  sottoscritte  da  esponenti  politici  italiani  e  da  rappresentanti  di  
associazioni internazionali.

Il numero delle adesioni all’appello raggiunto in pochi giorni conferma che i cittadini sentono il  
problema della  gjakmarrje e dell’alto livello di conflittualità, che spesso si esprime in forma di brutale 
violenza, come qualcosa su cui intervenire e impegnarsi urgentemente. In particolare, le occasioni di  
dialogo create con i cittadini  durante l'attività di  raccolta firme hanno evidenziato come si  senta la 
necessità  di  una maggiore  presenza dello  Stato per  affrontare  questo problema e di  un intervento 
diretto sulla giustizia, sul livello di corruzione presente in alcuni settori dell’amministrazione pubblica e  
sull’educazione. D’altra parte, a fronte di una diffusa rassegnazione rispetto all'idea che qualcosa possa 
effettivamente cambiare, rimane ancora altrettanto forte nella società civile la speranza che la situazione 
possa modificarsi positivamente. I cittadini devono sentire e constatare nella pratica che non sono soli,  
che lo Stato li tutela e si fa garante del rispetto della legge e del funzionamento della giustizia. È questo,  
in sintesi,  il  pensiero della stragrande maggioranza delle persone quando si chiede loro quale sia la  
soluzione  al  fenomeno delle  vendette  di  sangue  e  all’alto  livello  di  violenza  presente  nella  società  
albanese e in particolare nelle famiglie. 

2 “LOTTA PER LA PACE, SCEGLI LA VITA”4:  LA REALIZZAZIONE DELLA MARCIA 

La marcia  della  pace contro le  vendette del  sangue,  a sostegno della  riconciliazione,  è stata 
un'esperienza straordinaria per i momenti vissuti nelle diverse tappe in cui i manifestanti sono passati, 
per il numero delle persone e delle associazioni coinvolte, per i momenti di sensibilizzazione vissuti, per  
le testimonianze di pace e di riconciliazione offerte.

Si calcola che all’intera marcia e in tutte le tappe abbiano preso parte circa trecento persone tra 
albanesi e cittadini di nazionalità straniera, senza contare il numero di persone contattate e coinvolte  
durante il percorso e durante i momenti i sensibilizzazione vissuti nei villaggi e nelle città di passaggio. 
3Le firme sono disponibili scannerizzate in ordine di raccolta e/o trascritte in ordine cronologico e alfabetico.
4Frase scritta da un cittadino di Bajram Curri tratta dal “Libro della riconciliazione”. Il “Libro della Riconciliazione” sotto  
forma di diario giornaliero della marcia, è stato uno strumento, che esposto a ogni tappa ha dato la possibilità ai partecipanti  
e ai passanti di condividere le proprie idee, emozioni, impressioni sull’iniziativa e sul tema della riconciliazione. 
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Per questo si può dire che sono stati distribuiti 10.000 volantini contenenti un messaggio di pace e  
riconciliazione, vale a dire  che almeno 10.000 persone sono  venute a conoscenza dell’iniziativa. C’è 
stato un notevole coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, della Chiesa  
Cattolica e della Comunità Islamica. Nello specifico citiamo alcune associazioni che hanno partecipato e 
contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa: Ambasciatori di Pace; Giustizia e Pace; Associazione  
Patriottica del Dukagjin;  Comunità Sant'Egidio;  World Vision; Centro di consulenza psicologica per i  bambini di  
Scutari;  Associazione  degli  Scout  di  Albania;  la  Croce  Rossa  Albanese, che l’ultimo giorno dell’iniziativa  a 
Tirana, ha dato il suo contributo allestendo in piazza un tendone per offrire la possibilità di donare il  
sangue col motto: “Non prendere il sangue, dona la vita!”.

Numeroso  e  capillare  è  stato  il  coinvolgimento  delle  parrocchie  e  dei  missionari  cattolici 
presenti  nel  territorio  che  hanno  portato  un  contributo  essenziale  per  diffondere  e  favorire  la 
partecipazione dei loro fedeli. Inoltre, anche i Vescovi Cattolici delle diocesi di Scutari, Lezhe, Sapa e 
Tirana hanno preso parte personalmente all’iniziativa. 

Non da meno è stato l’apporto e la partecipazione della Comunità Islamica e in particolare delle 
Myftnia di Scutari e di Tirana che hanno incoraggiato e sostenuto l’iniziativa di pace lanciando messaggi 
a  favore  della  vita  e  della  riconciliazione  come  segno  di  impegno  a  contribuire  concretamente  al 
superamento del fenomeno delle vendette. 

In ogni luogo in cui la marcia ha fatto sosta è stato previsto un momento istituzionale con i  
sindaci e/o i loro rappresentanti. Ad ognuno di loro è stata consegnata simbolicamente una copia della 
legge numero 9389 del 2005 nonché una bandiera, una maglietta e un fazzoletto, indossati anche dai 
manifestanti  durante  l'evento,  come  segno  di  pace  e  impegno  per  la  riconciliazione.  I  momenti  
istituzionali vissuti pubblicamente sono stati l’occasione per chiedere alle istituzioni locali di impegnarsi  
per lottare contro il fenomeno delle vendette di sangue e per favorire, anche a livello politico e statale,  
percorsi di pace e riconciliazione. Particolarmente gradita è stata la partecipazione del rappresentante  
dell’Avvocato del Popolo di Tirana. 

La marcia ha visto ad ogni tappa lo svolgimento di due momenti formativi. Un momento sul 
tema del perdono e della riconciliazione con conferenze di esperti del tema come Don Lush Gjergi e 
Padre Gianfranco Testa; il secondo incentrato invece sulle testimonianze dei volontari di Operazione 
Colomba che hanno operato e operano tuttora in diversi conflitti e guerre presenti nel mondo come 
Kossovo,  Sierra  Leone,  Israele/Palestina,  Colombia,  Congo,  Siria/Libano.  L’idea  di  offrire 
testimonianze di pace sulle guerre e i conflitti che vivono altri popoli ha contribuito ad allargare gli 
orizzonti e ad aumentare la consapevolezza della necessità di un impegno nazionale e internazionale per 
la pace e la riconciliazione.  

Durante i momenti di sensibilizzazione, nelle tappe di Puke e Laç, due artisti locali, originari di 
Scutari, hanno offerto uno spettacolo di musica tradizionale e di poesia sui temi della pace, del perdono 
e della difesa del valore della vita. In ogni piazza delle tappe dove giornalmente si sostava è stato poi 
previsto un momento di  espressione artistica  e  di creatività  aperto a tutti,  specialmente ai  ragazzi, 
attraverso un laboratorio di disegno e pittura in cui si è avuto modo di affrontare con una modalità di  
approccio diversa il tema delle vendette e della riconciliazione. Inoltre, tutti i partecipanti e i passanti  
avevano la possibilità di scrivere pensieri, idee, impressioni, suggestioni, suggerimenti nel “Libro della  
Riconciliazione”, diario della marcia appositamente predisposto dagli organizzatori. 

All’arrivo del gruppo dei marcianti in ogni località raggiunta, due momenti simbolici sono stati  
realizzati pubblicamente. Nel primo momento veniva evidenziato con un pennarello il tratto di strada  
che  i  marcianti  avevano  percorso  quel  giorno per  raggiungere  la  tappa  prevista  su  di  una  cartina  
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geografica in cui era tracciato l’intero percorso della marcia. Il secondo momento simbolico era a sua 
volta suddiviso in tre parti. Nella prima parte sono state ricordate tutte le vittime della violenza, in  
particolare per hakmarrje e gjakmarrje, attraverso la composizione di un cerchio e il minuto di silenzio; 
nella seconda, su dei palloncini sono state scritte le lettere che compongono una parola negativa che 
minaccia  e  distrugge  l’unità  del  popolo  albanese  (come  “vendetta”,  “conflitto”,  “omicidio”, 
“gjakmarrje”, “hakmarrje”, “violenza”) e poi successivamente i palloncini sono stati scoppiati come segno 
della volontà di eliminare queste realtà di morte nella vita del popolo albanese; nella terza parte, al  
contrario, sono state scritte alcune parole su uno striscione che di tappa in tappa hanno poi completato 
la frase:  Uniamoci per la riconciliazione e impegniamoci insieme per il valore della vita. Nell'ultima tappa della 
marcia, le lettere che compongono questa frase sono poi state trascritte su dei palloncini che sono stati  
lanciati in aria come atto simbolico per testimoniare come l'impegno dei partecipanti veniva consegnato 
a tutta l'Albania. 

3 IMPEGNIAMOCI INSIEME PER IL VALORE DELLA VITA: IL “DOPO MARCIA”

L’iniziativa che ha portato a percorrere quasi metà Albania non si conclude certamente con il 1  
Luglio  2014,  data  in  cui  la  marcia  è  giunta  al  termine.  I  mesi  di  preparazione  e  lo  svolgimento 
dell’iniziativa hanno portato a fare incontri, a instaurare relazioni e collaborazioni (tra cittadini, società  
civile,  istituzioni  politiche,  statali  e  religiose),  a  smuovere  idee,  progetti,  risorse  umane  ed  energie 
positive che non si possono archiviare come qualcosa che nel presente e nel futuro non abbia valore.  
Non si possono dimenticare i volti delle persone incontrate che hanno espresso la volontà di cambiare,  
che hanno ascoltato con speranza parole di perdono, giustizia, riconciliazione e che hanno chiesto aiuto 
per risolvere il drammatico problema delle vendette che distrugge la vita di molte persone. 

L’impegno per promuovere una cultura di pace, riconciliazione, perdono e  nonviolenza deve 
continuare, consapevoli che bisogna far presto, perché il problema della gjakmarrje non riguarda soltanto 
le persone coinvolte, poche o molte che siano, ma tutto il Paese. Ed è per questo che dopo la marcia, il  
23 Luglio alcuni volontari di Operazione Colomba, insieme al Presidente generale della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, hanno incontrato il Presidente della Repubblica Bujar Nishani5 per informarlo sulle 
attività che svolgono in Albania rispetto al problema delle vendette di sangue e nello specifico chiedere  
a quale punto si trova il percorso di applicazione della legge  numero 9389 del 2005. Inoltre, i volontari  
hanno espresso crescente preoccupazione rispetto all’alto livello di conflittualità presente nel Paese e al  
conseguente  verificarsi  di  episodi  criminosi  e  violenti  che  poi  portano  a  fenomeni  vendicativi  
incontrollati.  Il  presidente  Nishani  ha  affermato  che  i  fenomeni dell’hakmarrje  e  della  gjakmarrje 
“richiedono un trattamento pluridimensionale che deve essere indirizzato con azioni educative, sociali,  
culturali, comunitarie e legali”. Al termine del colloquio, il Presidente ha assicurato che con l'uscita degli  
atti  legislativi  per  l'istituzione  del  “Consiglio  di  Coordinamento  per  la  lotta  contro  la  vendetta  di 
sangue”  da  parte  dell'Esecutivo,  Lui  stesso  si  impegnerà  a  garantire  l'operatività  immediata  di  tale 
apparato statale.

Accanto  agli  incontri  con  istituzioni  pubbliche  e  religiose  per  tenere  viva  l’attenzione 
sull’impegno alla riconciliazione, i  volontari hanno lavorato con il  gruppo di ragazzi provenienti da  
famiglie coinvolte nelle vendette. I ragazzi del gruppo per mesi si sono preparati incontrandosi ogni due 

5 Vedi l’articolo uscito nella pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica di Albania.
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settimane e durante lo svolgimento della marcia della pace hanno dato il loro contributo realizzando 
delle riprese per preparare un  video per promuovere la riconciliazione. I ragazzi hanno proposto di 
realizzare in futuro un documentario sulla riconciliazione. 

Inoltre,  a metà Ottobre, sulla base delle  ricerche e dell'esperienza sul campo di Operazione 
Colomba  in  Albania,  verrà  pubblicato  un  dossier  sulla  situazione  attuale  del  fenomeno,  con  dati  
statistici,  riflessioni  e  proposte  concrete  di  misure  atte  a  contrastare  e  superare  il  fenomeno della  
gjakmarrje e hakmarrje.

4. PIÙ FORTE DI CHI UCCIDE È COLUI CHE PERDONA6:  CONCLUSIONI

A conclusione di questo breve report sull’iniziativa svolta lo scorso giugno, si può certamente 
affermare che l’impegno per la riconciliazione, per difendere e promuovere il valore della vita e per 
favorire lo sviluppo di una cultura della pace dove i conflitti si risolvano in modo nonviolento, richiede 
tempo  nonché  la  collaborazione  e  il  contributo  di  tutti.  Si  è  sperimentato,  infatti  che  laddove  le  
associazioni, le istituzioni statali e religiose lavorano insieme, ciascuna secondo le sue competenze ed 
esperienze, si riesce a fare un passo concreto in più verso la risoluzione dei conflitti. Il coordinamento  
di  tutti  gli  sforzi  e  le  risorse  sul  campo  diventa  prioritario  verso  l’obiettivo  dell’eliminazione  del  
fenomeno delle vendette del sangue. È per questa ragione che i volontari di Operazione Colomba non  
soltanto  continueranno  a  rimanere  a  fianco  delle  famiglie  coinvolte  nelle  vendette  del  sangue  per 
favorire processi di riconciliazione e creare ponti di dialogo tra le parti, come fanno quotidianamente da 
anni, ma lavoreranno senza sosta, con tutti gli strumenti che possiedono per promuovere la cultura  
della vita, della nonviolenza e della riconciliazione e per superare il fenomeno della  gjakmarrje su più 
livelli: istituzionale, politico, religioso, sociale e culturale. 

Il  sogno di  un'Albania  senza  più  violenza,  vendetta,  auto  reclusione,  conflittualità  è  e  sarà 
possibile se ognuno opererà e agirà per creare le condizioni per renderlo possibile. La frase sopracitata,  
“Più forte di chi uccide è colui che perdona”, scritta da un cittadino di Bajram Curri, non è uno slogan 
che rappresenta una speranza vana ma è e può diventare possibile se a livello personale, comunitario,  
sociale ci si impegna a farlo diventare uno dei principi fondanti della cultura albanese a partire proprio 
dalla giustizia. La giustizia, infatti, invece di concentrarsi soltanto sull'aspetto penale, potrebbe porre 
l’attenzione anche sulle vittime del fenomeno e sui loro familiari offrendo sostegno sociale, morale,  
spirituale e in alcuni casi anche economico. In questo modo chi viene colpito dalla vendetta non si  
troverebbe solo davanti alla situazione di immenso dolore che tale realtà provoca e sarebbe aiutato a  
percorrere strade alternative che producono vita. Questo tipo di giustizia, infatti, non escluderebbe la 
condanna  e  la  certezza  della  pena  di  chi  uccide  ma  indicherebbe  una  strada  in  più:  quella  della  
riabilitazione prima di tutto della vittima e dei suoi famigliari e poi anche del colpevole. 

Il cammino è lungo e complesso ma come sottolinea l’impegno assunto alla fine della marcia  
“Impegniamoci  insieme per  il  valore  della  vita”  allo  stesso  tempo è  possibile  e,  soprattutto,  è  già 
iniziato. 

6 Frase scritta da un cittadino di Bajram Curri  tratta dal “Libro della riconciliazione”. 
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