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1 Aggiornamento al “Documento descrizione fenomeno gjakmarrja per sensibilizzazione dei membri 
del parlamento relativa alla criminalità in Albania” consegnatovi ad ottobre 2013

2 Operazione Colomba realizza attività di peacekeeping, peacemaking e peacebuilding civile nonviolento 
in zone di conflitto armato da quasi 20 anni (Palestina/Israele, Colombia, Kosovo, Albania, Cecenia, 
ex-Yugoslavia, Sierra Leone, Nord Uganda, Libano/Siria…)

3 La Comunità Papa Giovanni XXIII opera a livello internazionale attraverso la realizzazione di progetti 
indirizzati al vasto ambito dell’emarginazione sociale. Lo stile con cui la Comunità porta avanti le 
proprie attività si basa sulla condivisione diretta della vita con i poveri e sulla rimozione delle cause 
che generano situazioni d’ingiustizia. La Comunità è presente in 25 paesi del mondo. Essa conta 
in Italia oltre 200 case famiglia, 15 cooperative sociali, 6 centri diurni, 32 comunità terapeutiche, 7 
case di fraternità, 1 casa di accoglienza per i senza fissa dimora e tante altre forme di aggregazione. 
L’Associazione è presente nella zona di Scutari dal 1999 con strutture di pronta accoglienza, case 
famiglia e famiglia aperta, una comunità terapeutica 

http://www.operazionecolomba.it/
http://www.apg23.org/
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PRESENTAZIONE

Il documento è stato scritto sulla base dell’esperienza maturata in questi anni da 
Operazione Colomba attraverso il suo intervento nonviolento realizzato a stretto 
contatto coi soggetti vittime della vendetta di sangue nelle aree più colpite dal 
fenomeno stesso.
Dal 2005, il contatto stabilito dagli operatori italiani e albanesi dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII con le famiglie in conflitto ha permesso loro di conoscere, 
monitorare e denunciare la pratica delle vendette di sangue. Successivamente, 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, attraverso l’azione di Operazione 
Colomba, ha studiato una strategia di risoluzione nonviolenta dei conflitti adeguata 
al contesto determinato dal fenomeno delle vendette di sangue.
Operazione Colomba garantisce una presenza fissa nell’area di Scutari da marzo 2010 
e una mensile nella zona di Tropoja da ottobre 2010. Da più di quattro anni i suoi 
volontari italiani e albanesi realizzano interventi nonviolenti per contenere e risolvere 
i conflitti scaturiti dalle faide tra famiglie. 
In Albania l’obbiettivo principale perseguito da Operazione Colomba consiste nella 
lotta al fenomeno della vendetta di sangue e nel suo complessivo superamento. Per 
raggiungere questo obbiettivo, i volontari del Corpo Nonviolento di pace realizzano: 
percorsi di superamento della rabbia e del dolore destinati ai membri delle famiglie 
vittime del fenomeno; percorsi di mediazione tra le famiglie in conflitto allo scopo di 
una riconciliazione tra le parti; campagne di sensibilizzazione e azioni nonviolente 
mirate a garantire l’applicazione delle leggi che disciplinano le questioni relative alla 
vendetta di sangue e a creare un processo di riconciliazione nazionale che coinvolga 
tutti gli attori sociali e che favorisca l’uso della giustizia ristorativa4; manifestazioni 
mensili nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno per diffondere una cultura 
nonviolenta basata sul rispetto dei diritti umani; tavole rotonde e incontri pubblici 
per coinvolgere le associazioni e la società civile albanese nell’ottica di formulare 
proposte di risoluzione del problema; la diffusione delle testimonianze di coloro che 
hanno scelto la riconciliazione invece della vendetta; accompagnamenti nonviolenti 
per garantire una maggiore libertà di movimento e per permettere l’accesso alle cure 
mediche a coloro che rischiano di subire la vendetta; networking con altre associazioni 
che in loco lavorano sul tema della vendetta per garantire alle vittime del fenomeno 

4 La giustizia ristorativa incentiva percorsi di recupero, di riavvicinamento e di perdono in cui vittime e 
carnefici sono soggetti attivi. Il successo della giustizia ristorativa non si misura dalla quantità delle pene 
inflitte, ma dalla quantità delle riparazioni e delle riabilitazioni effettuate e riuscite. Un chiaro esempio 
di giustizia ristorativa è la riconciliazione. Realizzare processi di riconciliazione significa creare un 
contesto in cui chi ha offeso si motiva a cambiare la situazione e le relazioni con la vittima in maniera 
positiva e duratura. Specialmente nei conflitti di gruppo, la punizione dei colpevoli non previene né 
loro né le progenie successive dal continuare ad odiare e a desiderare di vendicarsi. I processi di 
riconciliazione necessitano quindi della creazione di istituzioni in cui la verità e la giustizia possano 
essere realizzate. Si possono distinguere: commissioni di verità, tribunali, misure di riabilitazione e di 
riparazione, a seconda della capacità legale e della natura delle divisioni sociali dei paesi in questione 
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l’accesso ad opportunità educative e ricreative; monitoraggio e raccolta dati sulla 
distribuzione numerica e geografica del fenomeno per sviluppare una conoscenza 
sempre più dettagliata e aggiornata del problema; la pubblicizzazione degli interventi 
nonviolenti realizzati.    
I volontari di Operazione Colomba frequentano le famiglie in conflitto quotidianamente. 
La vita a contatto con esse permette ai volontari di condividerne le difficoltà, i disagi 
e i rischi rafforzando la credibilità e la fiducia nel lavoro di Operazione Colomba.
L’intervento nonviolento è quindi destinato sia ai soggetti direttamente coinvolti 
nella vendetta di sangue sia alla società civile albanese, alle Istituzioni albanesi e 
alle Istituzioni Internazionali nel loro complesso per unire gli sforzi atti a superare il 
fenomeno.
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1. CONTESTO, BASI GIURIDICHE E CONSEGUENZE DEL 
FENOMENO

Dopo la caduta del comunismo, la transizione verso la creazione di uno stato di 
diritto ha incontrato diverse difficoltà. Nonostante il processo di democratizzazione 
del paese continui, numerose questioni rimangono ancora aperte.
•	 La corruzione resta un fenomeno diffuso in diversi settori della società, da quello 

politico a quello giudiziario. Per combattere il problema,  le Istituzioni hanno adottato 
alcune misure che necessitano di essere implementate e rafforzate5. 

•	 Il livello di sviluppo economico è ancora fortemente legato ad una struttura 
prevalentemente agricola, praticata a livello di sussistenza e non per il mercato, 
in cui la produzione meccanizzata prova faticosamente ad inserirsi su larga 
scala. Il settore dei servizi si è infatti sviluppato per lo più nella forma di 
microimprese.

•	 La forte emigrazione interna sta portando alla crescita di numerosi agglomerati 
periferici attorno alle maggiori città. Oltre un milione di persone si sono trasferite 
nell’ultimo decennio dai villaggi isolati delle montagne, in cui spesso mancano le 
infrastrutture destinate ai principali servizi pubblici, ai sobborghi delle principali città 
del paese. Questa pratica in diversi casi va ad aumentare il livello complessivo 
di povertà. 

•	 Il livello di istruzione6 pone a sua volta due tematiche che necessitano di essere 
affrontate. Da un lato, si avverte l’esigenza di sviluppare un sistema educativo 
improntato a creare poi sbocchi professionali e ad aumentare il grado di 
competitività nel mercato del lavoro. Infatti la nuova produzione prevede il possesso 
di conoscenze di cui ancora la popolazione residente nei sobborghi delle città 
non dispone. Dall’altro, si sente il bisogno di puntare sull’educazione al rispetto 
delle regole democratiche nelle nuove aggregazioni sub-urbane. La questione 
richiede un intervento incisivo e immediato attraverso la creazione di programmi 
di formazione anche di carattere informale. In pratica queste nuove aggregazioni 
di individui si trovano in una situazione dove non sono più applicabili le regole del 
controllo sociale valide nelle aree tradizionali di provenienza e faticano ad adattarsi 
velocemente alle regole dello Stato  in cammino verso la democrazia. 

5 Vd. European Commission (Commission Staff  Working Document) (16.10.2013), Albania 2013 Progress 
Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, Brussels; vd. European Commission 
(Brussels, 4.06.2014), Report from the Commission to the Council and the European Parliament on 
Albania’s Progress in the Fight Against Corruption and Organised Crime and in the Judicial Reform; vd. 
Human Rights Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review, United Nations 
General Assembly (7 july 2014), Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Albania

6 Dal Rapporto (prodotto dallo staff dell’Avvocato del Popolo  nel 2013), relativo allo studio degli omicidi 
commessi per ragioni di vendetta tra il 1990 e il 2012, risulta che il 39% di tali crimini sono stati 
effettuati da autori che hanno un livello d’istruzione molto basso o addirittura assente (vd. Articolo di  
Entela Resuli, giornale “Shekulli”, 3 aprile 2013)

http://www.operazionecolomba.it/docs/reportworkingroupjuly2014.pdf
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Questi elementi hanno dato vita alla produzione di un contesto in cui le grandi città 
del paese riescono solo in parte a soddisfare le istanze socio-economiche generate 
dal processo di migrazione interna. Lo sviluppo economico si è dimostrato rapido ma 
ancora debole. Inoltre, l’attuale livello di istruzione delle aree sub-urbane ha creato in 
diversi casi le condizioni per il mantenimento di una cultura imperniata sul familismo 
e che continua a  nutrirsi degli stereotipi del patriarcalismo e del machismo. Ad una 
società civile poco coesa e ad una profonda e radicata sfiducia nello Stato fanno quindi 
da contrappeso unità familiari unite e forti. La donna mantiene un ruolo di subordine 
rispetto all’uomo che, invece, accentra le decisioni. Tali condizioni contribuiscono 
ad alimentare un ambiente caratterizzato da forti squilibri territoriali e di distribuzione 
della ricchezza prodotta tra i diversi strati della popolazione andando così  a creare 
sacche di povertà concentrate nelle periferie delle città. Anche per questi motivi le 
zone periferiche sono maggiormente soggette al rischio che la criminalità proliferi.
Tali aspetti sono solo alcuni degli elementi che dipingono il quadro contestuale in cui 
il fenomeno delle vendette si diffonde attualmente. Nel Nord dell’Albania oggigiorno si 
assiste alla sopravvivenza in forma degenerata della tradizione legata al Kanun di Lekë 
Dukagjini. Il Kanun di Lekë Dukagjini è un antico codice medievale di origine cristiana 
che regolava la vita sociale e culturale della popolazione albanese delle montagne del 
nord sottoposta al dominio ottomano. La tradizione del Kanun costituiva una forma 
di controllo sociale e legale in assenza di altri sistemi normativi.
La legge del Kanun era costituita da norme di diritto civile e penale che regolamentavano 
diversi aspetti della vita quotidiana albanese: la famiglia, il matrimonio, i diritti della 
Chiesa, la proprietà privata, i prestiti e le donazioni,  il lavoro, il giuramento e la besa7, 
il risarcimento dei danni, i delitti infamanti, i privilegi, il codice giudiziario degli anziani, 
l’onore, la vendetta di sangue. 
Nella cultura albanese, l’onore è stato considerato il fattore costitutivo della relazione 
tra singoli e comunità d’appartenenza. Mantenere integro il proprio onore diventava 
una prescrizione individuale e collettiva assoluta. Il Kanun stabiliva quali fossero le 
azioni che avrebbero potuto disonorare l’individuo. Secondo il codice, il disonore non 
si ristabiliva con compensi, ma con spargimento di sangue o con il perdono. L’onore 
offeso era quindi ritenuto un fatto così grave da poter essere “punito” attraverso 
l’omicidio. L’assassinio stesso veniva poi considerato un ulteriore atto terribile di 
disonore: il sangue versato doveva a sua volta essere vendicato o perdonato. Il Kanun 
regolava accuratamente le fasi e i rituali della vendetta di sangue specificando che 
chi avesse rivolto la violenza contro le donne, i bambini e la proprietà privata avrebbe 
contravvenuto alla legge. 
Nonostante sia stato istituito per rispondere alle esigenze del contesto del XV secolo, 
la tradizione del Kanun è talmente radicata nella società albanese da essere tuttora 
tramandata. Durante il periodo comunista, il regime aveva bandito con il pugno di ferro la 

7 Besa: in italiano significa “parola data, promessa”; per il popolo albanese la besa è uno degli elementi 
alla base delle relazioni umane: contravvenire alla parola data comportava la perdita dell’onore
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pratica della vendetta di sangue. Dopo la caduta della dittatura, il fenomeno della vendetta 
è ricomparso. All’interno della cornice sopra descritta, le disposizioni della tradizione del 
Kanun sono state nella pratica distorte in modo sempre più negativo. Da alcuni studi 
sociologici emerge quanto la persistenza del fenomeno della vendetta di sangue sino 
ad oggi (più nello specifico del Nord dell’Albania) sia infatti frutto della trasmissione di 
generazione in generazione delle norme che un tempo regolavano il sistema sociale 
tribale. Il fatto che tale sistema sia rimasto in vigore per così tanto tempo senza subire 
influenze permanenti né dall’esterno né dalle autorità ne ha garantito la sopravvivenza. 
Inoltre, il rispetto e la credenza in questo sistema di valori, tuttora tramandato, ha spinto i 
suoi membri a sviluppare la propria identità a partire dall’appartenenza ad esso. All’interno 
del contesto caratterizzato attualmente dagli elementi sopra descritti, il sistema prodotto 
dalle norme del Kanun ha subito diverse alterazioni proprio perché viene toccato in parte 
dai cambiamenti sociali in atto8. Da tale degenerazione sembra essersi prodotta nella 
società una vera e propria mentalità che approva e giustifica l’uso di una giustizia privata 
diffusasi parallelamente a quella statale. Un conflitto interpersonale esploso generalmente 
tra uomini per le più svariate motivazioni (es. confini di proprietà, incidenti d’auto, ecc…) 
può esasperarsi fino al punto di spingere le parti coinvolte a ricorrere all’omicidio. Infatti 
quando un uomo subisce disonore o si sente disonorato dal comportamento che un 
altro ha tenuto nei suoi confronti, ne può derivare una conseguente azione di hakmarrje. 
L’hakmarrje9 coincide con il primo atto di vendetta compiuto come reazione al torto 
subito. Nel momento in cui al primo atto di vendetta ne seguono altri, secondo una sorta 
di botta e risposta tra le due parti, questi ultimi rientrano nella categoria della gjakmarrje. 
La gjakmarrje10, che scaturisce dunque come conseguenza prolungata dell’hakmarrja, 
causa l’insorgere di cicli di vendette che uccidono poco alla volta i membri delle famiglie 
in conflitto mettendo a rischio la vita di tutti coloro che sono imparentati con colui che ha 
offeso l’onore della controparte.  
Per questo interi clan familiari scappano dai villaggi d’origine in altre zone dell’Albania e 
all’estero o finiscono per vivere in condizioni di “ngujimi”11 in casa per diminuire il rischio 
di essere uccisi e/o per rispetto nei confronti del lutto che l’altra famiglia ha subito. 
In realtà, molto spesso lo spostamento fisico non garantisce totalmente l’incolumità 
dei membri invischiati nella vendetta. A questo si è aggiunta negli ultimi anni la 
registrazione di casi in cui perfino donne e bambini sono state vittime di violenze 
causate dalla vendetta di sangue, contrariamente a quanto previsto dal Kanun. Di 
conseguenza, anche i componenti più vulnerabili delle famiglie che rischiano di subire 
la vendetta finiscono per vivere ngujuar12 nelle proprie abitazioni in una condizione di 
isolamento dal mondo esterno. 

8 Pg. 19-20 Giornale “Gazeta Shqiptare” (20 luglio 2014) 
9 Letteralmente “presa della vendetta”, concernente atti lesivi, ferimenti e/o l’uccisione di colui da cui 

si è stati offesi o da cui ci si è sentiti offesi
10 Letteralmente “presa del sangue”, concernente il ferimento o l’uccisione dell’avversario
11 Letteralmente “inchiodatura” ovvero autoreclusione
12 Letteralmente significa “inchiodato” ovvero autorecluso
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Le ripercussioni sono incredibilmente gravi sotto tutti i punti di vista. Gli uomini e i 
ragazzi smettono di uscire per andare al lavoro perché sono i primi su cui la vendetta 
di sangue può essere consumata. Le donne sono costrette a cercare lavoro al posto 
dei mariti e dei figli in una società che non garantisce loro le pari opportunità. In alcuni 
casi persino i bambini vengono tenuti in casa per paura che la vendetta di sangue 
colpisca anche loro. 
I disagi più diffusi sono: i danni psicologici (quali sintomi depressivi, nevrosi, alcolismo, 
ecc… che spesso si traducono in violenze domestiche) generati dal contesto di 
chiusura, paura, morte e violenza in cui gli individui coinvolti vivono e crescono; i 
danni fisici causati dalla mancanza di libertà di movimento e quindi dall’impossibilità 
di accedere alle cure mediche; l’incremento del tasso di analfabetismo; i danni 
economici dovuti alla disoccupazione; la propagazione di situazioni di conflitto e di 
violenza dovute al contesto di esclusione e di isolamento.
La possibilità di rispondere all’offesa ricevuta con il rito di riconciliazione13, contemplato 
nella tradizione del Kanun e che prevede il perdono di chi ha perpetrato l’offesa, non è 
oggi un’alternativa molto praticata a causa di un contesto culturale in cui la vendetta 
è considerata il gesto più virile e coraggioso.
Il fenomeno della vendetta di sangue rappresenta dunque, nella fase odierna, una 
fonte di soprusi e di continue violazioni dei diritti umani fondamentali.

2. CAUSE, DINAMICHE E POSSIBILI RISPOSTE AL 
FENOMENO

Il seguente paragrafo è frutto di uno studio avvenuto all’interno dell’equipe di Operazione 
Colomba allo scopo di analizzare il problema. Qui di seguito si identificano alcune delle 
caratteristiche del fenomeno e si delineano le dinamiche con cui esso si sviluppa.
•	 Quando il fenomeno si manifesta, le sue vittime subiscono violenze o muoiono 14. 
•	 Chi subisce la vendetta è generalmente portato a sua volta a vendicarsi secondo 

la pratica della gjakmarrje. 
•	 Siccome il fenomeno è radicato nella società, il rischio è che lo stesso attecchisca 

ogni volta in cui insorge un conflitto tra due o più persone. 
•	 Spesso accade che la vendetta colpisca altre persone oltre alla vittima designata 

andando ad allargare il circolo di violenza (es. il 5 maggio 2012 a Mamurras è 
stato ucciso Endri Llani, un bambino di 9 anni, colpito “per errore” da un proiettile 
destinato a suo zio, un ragazzo di 22 anni che aveva avuto una lite con un altro 
individuo; poco più di due mesi dopo, il padre del bambino ucciso si è vendicato 
ammazzando un uomo di 71 anni, indiziato per l’omicidio di suo figlio).

13 In albanese: PAJTIMI
14 Vd. Paragrafo 3
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•	 Risulta più probabile che la prassi della gjakmarrje si diffonda dove esistono 
condizioni di precarietà come: disoccupazione, povertà, mancanza dei servizi 
pubblici di base (scuole, ospedali, assistenza sociale), la persistenza di alcuni 
atteggiamenti sociali (es. patriarcalismo, machismo, maschilismo, ecc…). Non è 
un caso che molte delle famiglie in vendetta conosciute dallo staff di Operazione 
Colomba provengano da aree montane e risiedano in aree sub-urbane15. 

•	 Il fenomeno a sua volta alimenta il livello di insicurezza e il senso di precarietà della 
vita nella società albanese perché mette a repentaglio la vita degli individui con 
gravi ripercussioni a livello psicologico, fisico e materiale16. 

•	 La vendetta può poi esplodere a distanza di diversi anni dal torto o dal primo 
omicidio subíto oppure può attuarsi in brevissimo tempo. Lo staff di Operazione 
Colomba ha conosciuto direttamente e indirettamente diverse situazioni: il caso 
di una famiglia che tramanda la vendetta da circa un secolo e che non ne ricorda 
nemmeno più la causa; il caso di una faida che si è consumata a distanza di 4 
anni; il caso sopracitato che si è consumato in soli due mesi. 

•	 Nonostante i tempi di risposta al torto subito, quando la decisione di ricorrere 
all’azione di hakmarrja o gjakmarrja viene presa, il tempo di attuazione è breve. 

•	 In molti dei casi considerati, anche se la causa del disonore subito può essere 
banale, la modalità di risposta che ne deriva non è commisurata in quanto è armata.

•	 La pratica dell’hakmarrja e della gjakmarrje fa fatica ad essere debellata, tanto che 
la sua tenacia può portare coloro che tentano di sconfiggerla a fallire i tentativi di 
eliminarla e a sentirsi demotivati o scoraggiati.

•	 Attraverso le manifestazioni mensili organizzate da Operazione Colomba nell’area 
di Scutari per combattere il fenomeno, spesso lo staff si è imbattuto in una modalità 
di pensiero diffuso secondo cui il problema della vendetta riguarda soltanto la 
mentalità legata ai luoghi più isolati dell’Albania. È poi capitato di trovarsi in situazioni 
in cui una determinata situazione conflittuale spingesse le persone, che si dichiarano 
fuori dalla possibilità di esserne influenzate, a pensare di agire  e ad agire secondo 
gli stessi canoni della vendetta smentendo così quanto detto precedentemente.  

•	 Spesso accade che, proprio in seguito al disonore subito, siano i parenti più lontani 
o che vivono all’estero - coloro che non sono direttamente coinvolti nel lutto ma 
che sentono leso l’onore famigliare - ad influenzare negativamente le decisioni 
delle vittime17. 

•	 Quando chi è coinvolto direttamente nel fenomeno vive in un contesto che lo 
spinge ad usare la sofferenza provata per coltivare odio e rancore, il desiderio di 
vendetta macera ancora più in profondità per poi compiersi.

•	 Il fenomeno è alimentato dalla mentalità della società nel momento in cui ritiene 
che  l’unico modo “onorevole” di rispondere ad un’offesa o ad una provocazione è 

15 Vd. Paragrafo 3
16 Vd. Paragrafo 1
17 Vd. Articolo di Entela Resuli, Shekulli (3 aprile 2013)
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la vendetta. A volte le pressioni sociali su chi si dovrebbe vendicare sono talmente 
forti che o ci si vendica o si scappa per evitare di sentirsi esclusi dalla collettività. 

•	 All’interno della società civile si notano diversi atteggiamenti nei riguardi del 
fenomeno: alcuni non lo percepiscono come un problema, ma anzi lo considerano 
rispettoso dei canoni della collettività; altri ritengono che sia endemico, ovvero che 
essendoci sempre stato, sempre ci sarà; altri ancora pensano che sia un male, 
ma o non sanno come rispondervi o lo potrebbero sapere ma restano passivi; 
alcuni infine, ritenendolo un grave problema sociale, cercano di fare qualcosa per 
sconfiggerlo.

•	 La situazione di vendetta condiziona tutta la vita di chi colpisce. La vittima, a 
sua volta, viene logorata dalla sofferenza e dalle conseguenze negative che la 
vendetta innesca. Quando poi colui che ricade in questa condizione viene lasciato 
solo di fronte a tutto ciò, la situazione si aggrava ulteriormente diventando a tratti 
insostenibile.

•	 La sofferenza causata dalla vendetta, se non viene incanalata in modo costruttivo, 
tende a togliere le ragioni per vivere e ad eliminare la capacità di progettare il futuro 
e la speranza, fino al punto che l’unica modalità per esprimere la rabbia e il dolore 
diventa la vendetta stessa.

•	 Negli ultimi anni, nonostante i massmedia abbiano trattato in maniera più ampia 
il fenomeno per analizzarlo e contrastarlo, il numero dei morti per vendetta non 
è diminuito18.

•	 Il fenomeno si è trasformato e continua a trasformarsi. Rispetto alle normative 
predisposte dal Kanun in materia di vendetta di sangue, la consuetudine è stata 
attualmente stravolta. L’8 ottobre 2010 è stato ucciso un pastore protestante19; 
a giugno 2012 è stata ammazzata una ragazza di 17 anni; a maggio 2012 un 
bambino di 9 anni20. 

•	 In passato erano contemplati alcuni strumenti per gestire, contenere e curare il caso 
conflittuale esploso (es. riti di perdono e di riconciliazione), ma alla trasformazione 
del fenomeno non ne è conseguita una relativa trasformazione degli strumenti 
che potrebbero essere efficaci a combatterlo oggi. Infatti in alcuni casi il rito 
di riconciliazione viene utilizzato per terminare le controversie. Più volte è però 
accaduto che la vendetta continuasse comunque a causa della mancanza di 
un processo di interiorizzazione della scelta di perdonare da parte delle parti in 
conflitto. Attualmente alcune famiglie in vendetta guardano con ammirazione chi 
ha scelto di perdonare, ma considerano l’atto come qualcosa al di fuori delle loro 
capacità umane21.

18 Vd. Paragrafo 3
19 Secondo la tradizione, le figure religiose non dovrebbero essere oggetto di vendetta
20 Vd. Paragrafo 1 e vd. Paragrafo 3 del “Documento descrizione fenomeno gjakmarrja per sensibilizzazione 

dei membri del parlamento relativa alla criminalità in Albania” consegnatovi ad ottobre 2013
21 Vd. Paragrafo 4 del “Documento descrizione fenomeno gjakmarrja per sensibilizzazione dei membri 

del parlamento relativa alla criminalità in Albania” consegnatovi ad ottobre 2013
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•	 Il fenomeno della vendetta attacca per lo più i soggetti di sesso maschile. Questa 
considerazione non è vera in assoluto dato che anche gli individui di sesso femminile 
vengono colpiti e possono  alimentare sentimenti di odio e di vendetta all’interno 
del proprio nucleo famigliare. Nonostante ciò è comunque importante sottolineare il 
coinvolgimento preponderante maschile nel fenomeno tanto che persino i bambini 
vengono spesso approcciati come se fossero già adulti in grado di portare avanti la 
vendetta stessa. In questi casi, i bambini, venendo già considerati dei piccoli uomini 
di casa, si vedono bruciate tutte le normali tappe di crescita che contribuiscono 
al loro equilibrio psico-fisico.

•	 Il fenomeno ha costi ingenti in termini socio-economici (es. necessità di supporto 
psico-socio-sanitario per le famiglie vittime di vendetta di sangue; aumento del 
tasso di analfabetismo; aumento del tasso di disoccupazione).

L’analisi del fenomeno appena fatta ha permesso all’equipe di Operazione Colomba 
di provare a trovare possibili azioni per affrontarlo e superarlo. Eccone alcune:
•	 la creazione di percorsi di riconciliazione e di perdono atti a rielaborare il conflitto 

e il dolore causato (nascita di uno spazio in cui le persone coinvolte nel fenomeno 
abbiano la possibilità di essere ascoltate e in cui vengano forniti strumenti costruttivi 
di risoluzione del conflitto e di elaborazione della sofferenza).

•	 La condivisione diretta della sofferenza e della situazione vissuta dalle vittime 
del fenomeno per costruire insieme a loro una strada alternativa che rappresenti 
una reale speranza di cambiamento (chi è colpito dal problema non deve essere 
lasciato solo).

•	 La trattazione del fenomeno come un problema della società e che, in quanto 
tale, richiede il massimo impegno da parte di essa e delle istituzioni che la 
rappresentano per essere eliminato (solo così chi è coinvolto nel fenomeno può 
incrementare la fiducia nella collettività e nelle Istituzioni; inoltre se parte della 
società continua a credere e a diffondere il messaggio che il vero uomo è colui 
che si vendica e non colui che perdona, gli individui continueranno a pensare che 
non esista via d’uscita al problema).

•	 L’attuazione di concreti interventi di mediazione per risolvere i conflitti già in atto.
•	 La diffusione di modelli positivi di comportamento.
•	 La realizzazione di un sistema d’istruzione che tratti con serietà il fenomeno e 

che offra strumenti nonviolenti di approccio alla vita e di gestione emotiva delle 
situazioni conflittuali (se infatti, a livello educativo, non si pongono in maniera 
prepotente modelli alternativi e nonviolenti di risoluzione del conflitto, chi approccia 
il fenomeno è portato a pensare che l’unica alternativa sia la risposta violenta).

•	 L’impegno per ricreare un contesto favorevole di vita (il miglioramento dei servizi 
primari e la facilitazione al loro accesso; il miglioramento del sistema educativo; 
l’accrescimento della lotta alla corruzione; l’incremento dei posti di lavoro; ecc…).
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3. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E NUMERICA DEL 
FENOMENO

I dati relativi alla distribuzione geografica e numerica del fenomeno variano a seconda 
delle fonti che li hanno rilevati. Secondo i dati della Commissione di Riconciliazione 
Nazionale di Tirana, dal 1991 al 2009, in Albania 9.800 persone sono morte a causa 
di crimini basati su questo tipo di giustizia privata e oltre 6.000 famiglie vivevano 
“inchiodate” nelle loro abitazioni22. 
I dati raccolti invece attraverso uno studio compiuto dallo staff dell’Avvocato del Popolo 
tra il 1990 e il 2012 parlano di 6.000 morti come conseguenze della gjakmarrje e di 
10.000 famiglie ngujuar, cioè autorecluse23. Il dibattito sul numero di casi24, di famiglie 
e di persone coinvolte nel problema della vendetta è sempre stato acceso25 e non 
sono mancate polemiche sulla veridicità dei dati rilevati.
Nel 2012 il Ministero degli Interni ha divulgato per la prima volta alcune stime ufficiali 
sul fenomeno della gjakmarrje: sono 225 gli omicidi commessi per gjakmarrje avvenuti 
in 12 anni (dal 1998 al 201226). Le statistiche del Ministero degli Interni sul fenomeno 
indicano che questi 225 omicidi rappresentano lo 7,9% rispetto alla totalità dei delitti 
commessi. Qui sotto riportiamo la distribuzione numerica parziale degli omicidi per 
gjakmarrje dal 1998 in poi. È interessante osservare la tendenza di distribuzione 
numerica del fenomeno a partire dalla percentuale registrata ogni anno:

22 Committee of  Nationwide Reconciliation, National Strategy against blood feud. Strategic plan for 
the elimination of enmities and integration in EU without blood feud, Tirana, 2009

23 Vd. Articolo Entela Resuli, giornale “Shekulli” (3 aprile 2013)
24 Con il termine di “caso” di vendetta si intende una situazione di conflittualità scoppiata da poco o da 

molto tempo che coinvolge almeno due parti ognuna delle quali può essere composta da più famiglie 
che possono andare a costituire fino ad un intero clan tribale

25 Es. l’incontro avvenuto a Scutari il 16 ottobre 2012 tra l’Avvocato del Popolo, alcuni rappresentanti del 
Governo, associazioni e normali cittadini

26 La fonte, ovvero Gazeta Shqiptare del 17 ottobre 2012, non cita le cifre relative agli anni 2002 e 2010
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Anni N. omicidi N. omicidi per gjakmarrje Percentuali
1998 573 45 7.8
1999 496 41 8.2
2000 275 41 14.9
2001 208 32 15.3
2003 132 12 9
2004 190 11 5.7
2005 131 5 3.8
2006 87 4 4.5
2007 103 0 0
2008 88 5 5.6
2009 82 1 1.2
2011 135 5 3.7
2012 100 5 5

Secondo questi dati, l’andamento del fenomeno non è lineare o costante né in in 
senso decrescente né in senso crescente.
Sempre secondo i dati forniti dalla polizia locale, le famiglie ngujuar27 sono 67 di cui: 
48 famiglie nel distretto di Scutari; 13 famiglie nel distretto di Kukës; 4 famiglie nel 
distretto di Lezhë; una famiglia nel distretto di Tirana; una famiglia nel distretto di 
Durazzo. Le persone recluse in casa sono: 93 maschi di cui 21 bambini e 2 studenti 
nel distretto di Scutari;  16 individui di cui 6 donne e 7 bambini nel distretto di Kukës; 
4 maschi nel distretto di Lezhë; una persona nel distretto di Tirana; un maschio, 
una donna e 3 bambini nel distretto di Durazzo28. 

Le cifre ufficiali presentate dal Ministero sono state contestate dai rappresentanti di 
diverse organizzazioni no profit i quali sostengono che il numero di omicidi commessi 
per vendetta nella circoscrizione di Scutari sia molto più alto. 
Secondo le associazioni che si occupano del fenomeno, la circoscrizione di Scutari 
ha il numero più elevato di famiglie auto-recluse per gjakmarrje e coinvolte nella 
vendetta. Per esempio, le stime fornite dall’associazione “Dukagjini” parlano di 144 
omicidi, di cui 19 delle vittime sono donne, commessi per vendetta negli ultimi 20 
anni nell’area montana del Dukagjin29.

27 Vd. Nota 12
28 Gazeta Shqiptare in data mercoledì 17 ottobre 2012
29  Gazeta Shqiptare in data mercoledì 17 ottobre 2012
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La necessità di disporre di informazioni il più possibile oggettive ha spinto i volontari 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ad effettuare un monitoraggio 
costante del fenomeno a partire dal 200630. 
I dati raccolti e qui presentati sono frutto delle attività realizzate da Operazione 
Colomba negli ultimi due anni. 

I casi31 di vendetta di sangue di cui Operazione Colomba è a conoscenza sono:
•	 20 nel distretto di Scutari; 
•	 1 nel distretto di Lezhë;
•	 2 nel distretto di Tirana;
•	 7 nel distretto di Tropoja.

I rispettivi clan32 coinvolti sono:
•	 38 nel distretto di Scutari;
•	 1 nel distretto di Lezhë;
•	 4 nel distretto di Tirana;
•	 14 nel distretto di Tropoja;

All’interno di questi clan, le famiglie seguite dallo staff di Operazione Colomba che 
rischiano di subire la vendetta sono:
•	 17 nel distretto di Scutari;
•	 una nel distretto di Lezhë;
•	 2 nel distretto di Tirana;
•	 6 nel distretto di Tropoja.

Mentre le famiglie seguite dallo staff di Operazione Colomba che dovrebbero 
decidere se vendicarsi sono:
•	 5 nel distretto di Scutari;
•	 una nel distretto di Tirana;
•	 6 nel distretto di Tropoja.

In alcuni casi i volontari di Operazione Colomba conoscono sia la famiglia che 
deve emettere vendetta sia il nucleo che deve subirla. Mentre in altri casi lo staff 
dell’associazione è in contatto solo con una delle parti coinvolte (o coloro che devono 
emettere vendetta o coloro che devono subirla). In quest’ottica, una breve elaborazione 
dei dati raccolti e precedentemente riportati ci ha permesso di capire che, oltre al 

30 Vd. Paragrafo 3 del documento “Documento descrizione fenomeno gjakmarrja per sensibilizzazione 
dei membri del parlamento relativa alla criminalità in Albania” consegnatovi ad ottobre 2013

31 Vd. Nota 24
32 Indica uno o più persone e/o gruppi di persone (famiglie) unite da una parentela definita dalla 

discendenza percepita da un antenato comune che ha trasmesso il proprio nome
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numero di famiglie seguite direttamente da Operazione Colomba, ne esistono almeno 
altre 4 che rischiano di subire la vendetta e almeno altre 17 che devono decidere se 
emettere vendetta.
Le famiglie in conflitto seguite da Operazione Colomba a Scutari, Lezhë e Tirana 
appartengono per la maggior parte a clan originari del Dukagjin e di Tropoja (11 clan 
della zona del Dukagjin e 7 clan della zona di Tropoja).
La concentrazione del lavoro effettuato dal Corpo Nonviolento di Pace della Comunità 
Papa Giovanni XXIII su alcuni casi conflittuali permette di denunciare piuttosto 
precisamente il coinvolgimento nel fenomeno di circa 200 persone nell’area di Scutari, 
Lezhë, Tirana e Tropoja. 
Dalle informazioni raccolte dall’equipe di Operazione Colomba attraverso le campagne 
di sensibilizzazione sul fenomeno, le manifestazioni nonviolente e l’analisi della 
rassegna stampa effettuata giornalmente su alcuni dei maggiori quotidiani albanesi33, 
si deduce che il numero di famiglie colpite dalla vendetta di sangue e l’area geografica 
toccata dal fenomeno sia davvero consistente.
Qui di seguito si riportano infatti i risultati dello studio effettuato dallo staff di Operazione 
Colomba sulla base dell’elaborazione delle informazioni e dei dati riportati negli 
articoli dei quotidiani “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” e “Shekulli” da agosto 2011 
a settembre 2014, con una particolare attenzione al periodo tra il 2013 e il 2014.
Ben 276 articoli trattano di 180 fatti concernenti conflitti, ferimenti e omicidi. Tra 
questi articoli alcuni parlano espressamente di hakmarrja e/o gjakmarrja, altri sono 
stati catalogati in questo modo dai volontari di Operazione Colomba a partire dalle 
informazioni raccolte negli stessi articoli e dai collegamenti dei fatti o dei nomi citati 
con altri fatti o con gli stessi nomi comparsi in articoli pubblicati precedentemente. 
Dall’analisi risulta che all’interno delle 180 situazioni conflittuali considerate, 134 sono 
state causate da motivi di hakmarrja e 33 per gjakmarrja. Alcune di esse sono correlate 
dal fatto che la precedente hakmarrja è degenerata in uno o più cicli di gjakmarrja. 
Gli  altri casi sono da tenere monitorati  perché i fatti che li caratterizzano potrebbero 
sfociare in hakmarrja o gjakmarrja.
Le cause di hakmarrja sono per la maggior parte legate a questioni di proprietà, a 
precedenti conflitti e a motivi d’onore. A seguire si trovano altre ragioni come: futili 
motivi, provocazioni verbali, regolamento di conti, debiti, problemi di lavoro e la 
paura di subire vendetta per un’offesa compiuta che spinge i suoi autori a colpire 
per primi.
I casi di gjakmarrja sono stati causati da precedente hakmarrja e sono stati consumati 
tra il 1983 e il 2014. Almeno 3 o 4 casi si sono verificati ogni anno tra il 2010 e il 2014.
Le città in cui il fenomeno della hakmarrja e della gjakmarrja si è manifestato più 
frequentemente sono in ordine decrescente: Tirana (con 45 fatti), Scutari (con 24 
fatti), Durazzo (con 21 fatti) e Lezhë (con 10 fatti). A seguire troviamo poi: la zona 

33 Vd. Paragrafo 3 del documento “Documento descrizione fenomeno gjakmarrja per sensibilizzazione 
dei membri del parlamento relativa alla criminalità in Albania” consegnatovi ad ottobre 2013
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di Tropoja, Elbasan, Valona, Berat, Pogradec, Fier, Dibër, Malësi e Madhe, Lushnjë, 
Saranda, Puka, Tepelenë, Kukës, Mirdita, Girocastro, Dukagjin e Korçë. Alcuni 
atti relativi al fenomeno si sono poi consumati all’estero: uno in Belgio nel 2013, 
due in Italia nel 2014, uno in Svezia nel 2013, uno in Montenegro nel 2013, uno in 
Svizzera nel 2014.

L’età delle vittime colpite dal fenomeno va da un massimo di 91 anni ad un minimo 
di 13 anni. La maggioranza delle vittime hanno un’età compresa tra i 20 e i 60 anni 
come si può osservare nel grafico seguente.
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Tra le 21 vittime del fenomeno che hanno un’età compresa tra i 13 e i 19 anni, la 
maggior parte sono minorenni.

Per quanto riguarda invece il genere delle vittime si coglie la netta maggioranza delle 
persone di sesso maschile con un coinvolgimento non esiguo anche delle persone di 
sesso femminile. L’implicazione di queste ultime è data non solo dai motivi sopracitati 
ma anche dalla violenza domestica.
Dallo studio qui proposto si percepisce come il fenomeno sia in continuo sviluppo 
e come non sia affatto in calo. Si può dedurre che esso sia trasversale sotto diversi 
punti di vista poiché tocca: diverse località in tutta l’Albania e si spinge al di fuori dei 
confini statali in base a dove si spostano i cittadini di nazionalità albanese coinvolti; 
persone di tutte le età e di tutti i sessi indiscriminatamente; diversi anni tra cui 
soprattutto i più recenti.
L’analisi mostra quanto la dinamicità del fenomeno lo porti ad essere nelle sue 
manifestazioni sempre più staccato dai precetti originari del Kanun e sempre più 
propenso a rispondere alle contingenze del contesto in cui avviene.
Le conclusioni proposte sulla base dell’elaborazione dei dati evidenziano 
quanto il problema della vendetta di sangue sia allarmante e quanto richieda 
urgentemente una massiccia concentrazione di sforzi per contrastarlo. 
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4. LA PERCEZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA 
GIUSTIZIA STATALE: IL PUNTO DI VISTA DELLE VITTIME 
DEL FENOMENO E DELLA SOCIETA’ CIVILE

Le attività realizzate insieme alle famiglie in conflitto e le campagne di sensibilizzazione 
rivolte alla società civile albanese hanno permesso ai volontari di Operazione Colomba 
di comprendere l’importanza del ruolo della giustizia statale nella lotta al fenomeno 
della vendetta. Le seguenti considerazioni sono state sviluppate a partire dallo studio 
del dialogo portato avanti da Operazione Colomba con: la cittadinanza albanese 
residente nelle città e nei paesi di Scutari, Tirana, Bajram Curri, Fushë Arrëz, Pukë, 
Laç Vau Dejes, Kallmët, Lezhë, Laç, Mamurras, Fushë Krujë; almeno 17 famiglie in 
conflitto nell’area di Tropoja, Scutari, Lezhë e Tirana. 
Durante la partecipazione alle manifestazioni e agli eventi di sensibilizzazione sul 
fenomeno della vendetta di sangue, svolti prevalentemente nell’area di Scutari, più 
volte la società civile si è espressa insistendo sulla necessità di rafforzare lo Stato di 
diritto e di garantire quindi l’applicazione delle leggi senza discriminazioni o favoritismi. 
Una parte della popolazione interpellata sulla giustezza di reagire ad un torto ricorrendo 
alla vendetta di sangue si è detta d’accordo con tale pratica. Spesso le frasi più 
comuni raccolte hanno sottolineato come sia corretto uccidere l’assassino di un 
proprio famigliare. Affrontando poi più approfonditamente l’argomento, è emerso 
che la maggior parte degli interlocutori giustificano l’uso della vendetta di sangue 
perché hanno poca fiducia nel buon funzionamento della giustizia statale34. In questo 
senso, la società civile ha manifestato il proprio disappunto riportando esempi in cui 
coloro che hanno commesso determinate attività illegali e omicidi sono usciti dopo 
pochi anni dal carcere nonostante gli anni di pena detentiva prevista per tali crimini 
fossero molti di più. Una delle richieste più ricorrenti formulate dalla popolazione civile 
albanese è stata infatti una riforma della giustizia statale atta ad eliminare la corruzione 
e a garantire la certezza della pena. 
Questa visione è condivisa da molti membri delle famiglie in conflitto seguite da 
Operazione Colomba. Dai racconti narrati dalle famiglie che devono decidere se 
vendicarsi o no dopo aver subito un lutto, i sentimenti di rabbia, di odio e di desiderio 
di vendetta vengono alimentati  dal fatto che chi ha ucciso un loro famigliare viene 
rimesso in libertà dopo qualche anno di prigione.  Questo fatto provoca un alto livello 
di frustrazione in coloro che soffrono per la perdita di un proprio caro.  
In questo modo la fiducia tra la cittadinanza e lo Stato su cui dovrebbe basarsi la 
convivenza civile viene via via smantellata favorendo la pratica della giustizia privata. 
Chi vede leso un proprio diritto  e non si sente tutelato dall’applicazione della legge, 
ricorre più facilmente ad azioni violente che producono circoli viziosi di vendetta. Un 
esempio lampante è dato dalle nozioni raccolte dai volontari durante le visite alle 

34 Vd. Articolo di Entela Resuli, Shekulli (3 aprile 2013)
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famiglie a cui è stato ucciso un famigliare. Queste rivelano che la sfiducia nell’operato 
dell’amministrazione della giustizia spinge le stesse famiglie a non denunciare l’uccisione 
e/o altri tipi di soprusi lasciando presagire il ricorso alla pratica della vendetta. 
Dai racconti narrati da coloro che hanno scontato una pena per omicidio e dai loro 
famigliari, emerge con forza la paura diffusa di subire una vendetta nonostante gli 
anni di carcere fatti. Tale paura porta spesso i soggetti ad auto-recludersi in casa. Per 
esempio, nel delitto relativo al quarantenne Lulash Qarri35, le indagini di polizia hanno 
ricollegato il crimine ad una vendetta consumatasi per un omicidio commesso nel 
2001 dalla vittima e per cui la stessa era stata condannata a 13 anni di reclusione. 
Inoltre in alcuni casi persino chi è finito in carcere per omicidio e viene a sapere che 
la vendetta si è consumata su qualcuno dei suoi famigliari rinnova promesse di rivalsa 
per quando sarà uscito di prigione. Questa modalità di azione e di pensiero alimenta 
l’esistenza di una mentalità da cui la stessa pratica della vendetta ha in parte origine. 
Tali aspetti indicano dunque la necessità urgente di promuovere un sistema educativo 
che comprenda programmi sulla formazione nonviolenta e sulla cultura del dialogo 
in modo da contrastare la mentalità diffusa. 
Molto spesso poi le famiglie in vendetta mentre parlano della loro situazione si 
lamentano dell’assenza dello stato, della corruzione diffusa e dell’andamento dei 
processi di giustizia. 
Sintetizzando, le difficoltà che le famiglie in conflitto mettono più in evidenza rispetto 
alla situazione di vendetta in cui si trovano sono:
•	 la mancanza di certezza della pena nei confronti di coloro che hanno ucciso per 

vendetta;
•	 la mancanza di un intervento adeguato da parte della polizia;
•	 l’esistenza di una mentalità che alimenta la pratica della vendetta;
•	 l’inefficienza dell’apparato statale nel garantire la sicurezza ai cittadini che rischiano 

la vita per motivi legati alla vendetta.
Gli elementi riportati determinano in buona parte la sfiducia dei cittadini nei confronti 
delle Istituzioni contribuendo alla diffusione della pratica di una giustizia privata. Ogni 
giorno questo tipo di pratica crea un modus operandi illegale che possiede proprie 
peculiari norme d’azione, che sfugge al controllo dello Stato e che continua ad 
evolversi velocemente. Di fronte a questa situazione diventa necessario un intervento 
statale incisivo atto a:
•	 risanare gli organi di giustizia attraverso riforme specifiche che abbiano lo scopo 

di garantire i diritti fondamentali dell’uomo e di assicurare l’applicazione delle leggi 
in egual modo per tutti;

•	 diffondere una cultura basata sulla nonviolenza e sulla riconciliazione per 
combattere la mentalità basata sulla giustizia privata;

•	 non abbandonare i propri cittadini di fronte a situazioni di estrema violenza;

35 I dati sono stati recuperati attraverso la consultazione e la raccolta quotidiana dei giornali “Gazeta 
Shqiptare”, “Gazeta Shqip”, “Gazeta Panorama” e “Shekulli” nel 2012
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•	 sviluppare programmi di protezione nei confronti di coloro che rischiano la vita per 
motivi legati alla vendetta;

•	 sviluppare programmi ad hoc per il ritiro e il controllo delle armi in circolazione; 
infatti dal rapporto (prodotto dallo staff dell’Avvocato del Popolo  nel 2013), relativo 
allo studio degli omicidi commessi per ragioni di vendetta tra il 1990 e il 2012, 
risulta che il 99% di tali crimini  sono stati effettuati da autori che non avevano il 
permesso per il porto d’armi36. 

5. REAZIONI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DEI 
MASS MEDIA SUL FENOMENO

Il Governo Albanese è stato più volte sollecitato da enti e organizzazioni internazionali 
affinché adottasse misure efficaci per porre fine al fenomeno della vendetta di sangue. 
Tali raccomandazioni sono state prodotte a partire dalla richiesta dell’Albania di entrare 
nell’Unione Europea e nel Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. All’interno 
del Progress Report del 2013 sull’Albania, lo staff della Commissione Europea fa 
un riferimento diretto al fatto che il problema dell’autoreclusione dei bambini nelle 
loro abitazioni per paura di subire violenze a causa delle faide di sangue persiste; 
mentre nel Progress Report di quest’anno l’attenzione è rivolta al rafforzamento dello 
Stato di Diritto per sradicare il fenomeno37. All’interno della “Motion for Resolution” 
del 2013, il Parlamento Europeo insiste su: l’esistenza di questo fenomeno; il fatto 
che esso provoca, oltre a morte e violenza, effetti negativi di ampio raggio a livello 
sociale su diverse centinaia di persone;  il fatto che il numero di omicidi per vendetta 
sta aumentando; il richiamo alle autorità albanesi di rispondere alle richieste delle 
Nazioni Unite e alle raccomandazioni dell’Avvocato del Popolo di creare un database 
contenente dati e statistiche affidabili sui casi di vendetta esistenti e di formare il 
Consiglio di Coordinamento per la lotta contro le vendette di sangue previsto dalla 
legge n. 9389 del 4.05.200538. Quest’anno, durante il secondo ciclo della Universal 

36 vd. Articolo di  Entela Resuli, giornale “Shekulli” (3 aprile 2013)
37 European Commission (Commission Staff  Working Document) (16.10.2013), Albania 2013 Progress 

Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, Brussels, pg.43; European 
Commission (Commission Staff  Working Document) (8.10.2014), Albania 2014 Progress Report 
Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Enlargement 
Strategy and Main Challenges 2014-2015, Brussels, pg.45

38 European Parliament (9.12.2013), Motion for a resolution to wind up the debate on the statement by 
the Commission pursuant to Rule 110(2) of the Rules of Procedure, pg.7, punto 19; Human Rights 
Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review, United Nations General 
Assembly (7 july 2014),  Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Albania; Human 
Rights Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review (5 september 2014) 
Information presented by the Albanian People’s Advocate (Ombudsman)

http://www.operazionecolomba.it/docs/reportworkingroupjuly2014.pdf
http://www.operazionecolomba.it/docs/ombudsmanofalbania_sept2014.pdf
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Periodic Review  sull’Albania indetta dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, la 
delegazione rappresentante l’Albania ha messo in luce i passi avanti intrapresi dal 
governo rispetto all’ideazione di un piano d’azione di lotta al fenomeno della vendetta 
e all’investimento su una maggiore collaborazione tra il Governo, le istituzioni locali 
e le Organizzazioni Non-Governative. Tali sforzi non hanno comunque diminuito le 
raccomandazioni del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU che vertono in particolar 
modo sugli stessi suggerimenti giunti dall’Avvocato del Popolo. Inoltre paesi come 
la Svezia, la Germania, l’Italia, il Congo, la Turchia, l’Arabia Saudita raccomandano al 
Governo albanese di incrementare le misure atte a: prevenire il fenomeno; proteggere 
le vittime del fenomeno, in particolar modo i bambini; assicurare i perpetratori alla 
giustizia e garantire la certezza della pena39.
Dal 2012 ad oggi, il Governo albanese ha fatto alcuni passi nel riconoscere l’esistenza 
del fenomeno  e nel tentativo di iniziare ad ideare una strategia per contrastarlo. In 
questo senso, nel 2013 l’ex-Ministro della Giustizia, Eduard Halimi ha introdotto 
modifiche al Codice Penale che hanno previsto sulla carta pene più severe anche 
per chi si macchia di reati per hakmarrja e gjakmarrja. Secondo la riforma penale, la 
condanna per coloro che commettono omicidi legati a motivi di vendetta non è inferiore 
ai 28 anni di carcere e/o all’ergastolo. Se poi sussistono almeno due circostanze 
aggravanti, la condanna non è inferiore ai 38 anni e/o all’ergastolo40. Per favorire 
l’attuazione concreta di tali provvedimenti si rendono altresì necessarie misure efficaci 
indirizzate alla lotta contro la corruzione.
Inoltre, il Procuratore Generale di Tirana ha realizzato degli incontri con diverse 
istituzioni locali e con l’Avvocato del Popolo esprimendo forte preoccupazione rispetto 
all’estensione del fenomeno e sottolineando l’urgenza e la volontà da parte della 
procura di fermare il fenomeno delle vendette e di togliere dalla paura i membri delle 
famiglie in vendetta41. L’azione su cui la procura si sta maggiormente concentrando 
consiste nella tutela penale dal fenomeno. Per questo, per esempio nell’area di 
Scutari, la mappatura sul territorio delle famiglie ngujuar42 allo scopo di creare un 
registro delle persone che non possono uscire di casa costituirebbe la base su cui poi 
poter intervenire nel caso i membri dei nuclei famigliari coinvolti subiscano minacce 
comprovate43. 
Quest’anno le Istituzioni albanesi hanno poi promosso e sostenuto la Marcia per la Pace 
“Cambiare? Si può! Un popolo si muove per la pace, contro le vendette di sangue” 

39 Human Rights Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review, United 
Nations General Assembly (7 july 2014), Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 
Albania pg. 5-6-7-10-11-13-16-22-24;

40 Pg. 11 Giornale “Panorama” (5 giugno 2013)
41 Tv Zeri i Amerikes
42 Vd. Nota 12 
43 Pg. 9 Giornale “Panorama” (3 febbraio 2014)

http://www.operazionecolomba.it/docs/reportworkingroupjuly2014.pdf
http://www.zeriamerikes.com/content/gjakmarrja-shteti-ligjor/1810437.html
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lanciata da Operazione Colomba in collaborazione con altre associazioni44. Dal 22 giugno 
all’1 luglio 2014 circa 300 persone di nazionalità albanese e straniera hanno camminato 
per circa 130 Km facendo tappa nelle seguenti città: Bajram Curri, Fushë Arrëz, Pukë, 
Laç Vau Dejes, Shkodër, Kallmët, Lezhë, Laç, Mamurras, Fushë Krujë, Tiranë. Questa 
iniziativa si è posta in continuazione al lavoro svolto nel 2013 attraverso la campagna di 
sensibilizzazione “5000 firme per la vita”45 e ha avuto i seguenti obbiettivi: 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 soli dieci giorni 
circa 10.000 persone sono state sensibilizzate sul fenomeno delle vendette e sul tema 
della riconciliazione. L’evento ha previsto la sottoscrizione da parte dei partecipanti e dei 
sostenitori di un appello46 contenente gli obbiettivi dell’iniziativa e l’impegno da parte di tutti 
a promuovere su più livelli, individuale, sociale, legislativo e istituzionale, la riconciliazione. 
L’appello è stato sottoscritto da 2681 persone, per la quasi totalità di nazionalità albanese. 
Oltre alle associazioni, all’Avvocato del Popolo e ad altri rappresentanti delle Istituzioni locali 
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 Pukë e Laç Vau Dejes. Altre 
253 persone residenti in diversi paesi del mondo hanno firmato la petizione on-line. Il 
successo della campagna ha avuto una visibilità nazionale e internazionale. Infatti il 23 
luglio 2014 una delegazione dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Operazione 
Colomba ha incontrato il Presidente della Repubblica d’Albania, Bujar Nishani. Sul 
problema delle vendette di sangue, 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, si impegnerà personalmente a garantire l’operatività 
immediata di tale apparato statale. Il Presidente ha inoltre espresso apprezzamento 
per le iniziative “5000 firme per la vita” e “Un popolo si muove per la pace contro la 
vendetta di sangue”, sottolineando come i fenomeni della vendetta e della presa del 
sangue richiedano una piattaforma globale con attori e azioni educative, sociali, culturali, 
comunitarie e legali concrete47.

44 Ambasciatori di Pace; Giustizia e Pace; Associazione Patriottica del Dukagjin; Comunità Sant’Egidio; 
World Vision; Centro di supporto psicologico per i bambini di Scutari; Associazione degli Scout di 
Albania; Croce Rossa Albanese (Ecje për paqen. Të ndryshosh? Mundesh! Një popull lëviz për paqen 
kundër gjakmarrjes). Vd. Documento “Report, MARCIA per la PACE in ALBANIA – Un popolo si muove 
per la pace, contro le vendette di sangue” consegnatovi a ottobre 2014

45 Vd. Documento “La campagna 5000 firme per la vita” consegnatovi nell’ottobre 2013 da Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata Komuniteti Papa Xhovani XXIII – Operazione Colomba

46 Vd. Appendice del documento
47 Il Presidente ha inoltre espresso apprezzamento per le iniziative “5000 firme per la vita” e “Un popolo 

si muove per la pace contro la vendetta di sangue”

http://www.operazionecolomba.it/docs/report_marcia_ita.pdf
http://president.al/?p=19710
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La Marcia per la Pace promossa da Operazione Colomba è stata sostenuta anche dalle 
Istituzioni religiose. I rappresentanti del mondo islamico48 e di quello cristiano-cattolico 
hanno partecipato con convinzione all’iniziativa49. In diversi hanno sottoscritto l’appello 
dimostrando quanto il problema sia sentito come urgente. Nel 2012 i Vescovi del 
Nord dell’Albania si sono uniti per promulgare una lettera che prevede la scomunica 
per chi uccide per vendetta e il reintegro solo per coloro che si pentono degli atti 
di violenza commessi50. Quest’anno la Chiesa Cattolica ha colto l’occasione della 
visita del Papa per lanciare una proposta formativa di preghiera in cui si promuovono 
ufficialmente percorsi di riconciliazione attraverso tre tappe: la riconciliazione con se 
stessi e con il proprio passato; la riconciliazione con Dio; la riconciliazione con gli altri. 
Su quest’ultimo punto, la Chiesa ha lanciato un appello forte per invitare tutte le famiglie 
in conflitto a liberarsi dal problema della vendetta. I volontari di Operazione Colomba 
hanno sostenuto ufficialmente questa proposta tramite un comunicato stampa51 e si 
sono impegnati ad offrire qualsiasi tipo di supporto alla realizzazione di tale progetto 
partendo prima di tutto dalla spinta al coinvolgimento delle famiglia in conflitto. 
Dal punto di vista mediatico, l’analisi giornaliera di alcuni tra i quotidiani più letti in 
Albania52 ha permesso all’equipe di Operazione Colomba di assistere ad una rapida 
evoluzione sulla frequenza e sulla modalità con cui il fenomeno è stato trattato negli 
ultimi anni53. Se fino a qualche anno fa sembrava quasi fosse un tabù usare il termine 
“vendetta di sangue” per indicare alcuni crimini commessi, ora  il fenomeno viene così 
denominato sempre più spesso e più apertamente. Sono aumentati i casi in cui gli 
autori dei vari servizi giornalistici classificano con il nome di “hakmarrja” o “gjakmarrja” 
determinati fatti di cronaca così come quelli in cui alcuni opinionisti pongono il 
fenomeno come problematico e lo studiano per sviscerarne le cause nell’ottica di 
una risoluzione. Inoltre se in precedenza si verificava spesso la tendenza secondo 
cui alcuni degli autori decisi a trattare il fenomeno non pubblicavano il proprio nome 
a fianco dell’articolo  prodotto, attualmente si avverte una controtendenza. Questa 
presa di posizione denota un maggiore livello di coscientizzazione rispetto all’esistenza 
del fenomeno e alle sue conseguenze.
In questi ultimi due anni lo Stato Albanese ha raggiunto una maggiore consapevolezza 
rispetto  agli effetti negativi causati dal fenomeno delle vendette di sangue. Anche se la 
strada imboccata sembra giusta, è necessario unirsi concretamente per concentrare 
sempre maggiori sforzi nella lotta ad esso. Da un lato, si avverte l’esigenza di 
provvedere al benessere delle famiglie in conflitto, prima di tutto di coloro che hanno 

48 In particolare, il Myfti di Tirana e l’Imam di Scutari
49 In particolare, i Vescovi di Scutari, Tirana, Sapa e Lezhë
50 Decreto nr. 96/2012 del 14/09/2012 vd. Allegati al documento “Documento descrizione fenomeno 

gjakmarrja per sensibilizzazione dei membri del parlamento relativa alla criminalità in Albania” 
consegnatovi ad ottobre 2013

51 Operazione Colomba hanno sostenuto ufficialmente questa proposta tramite un comunicato stampa
52 Gazeta Shqiptare, Panorama, Shekulli
53 Vd. Paragrafo 3

http://www.operazionecolomba.it/albania/albania-comunicati/2206-cs-sostegno-al-cammino-di-riconciliazione-promosso-dalla-chiesa-cattolica.html
http://www.sot.com.al/aktualitet/operazione-colomba-apel-besimtar�ve-hiqni-dor�-nga-gjakmarrja-sjell-vuajtje-dhe-dhimbje
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subito un lutto; dall’altro, quella di rafforzare il dialogo con la società civile per lavorare 
anche sulle radici culturali del fenomeno. 
Operazione Colomba continuerà ad impegnarsi in modo sempre più costante e 
perseverante per sostenere il Governo Albanese ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari a tutelare i propri cittadini e a superare il fenomeno delle vendette.

6. INDICAZIONI
Lo studio descrive quanto il fenomeno delle vendette di sangue sia una reale 
espressione di morte e di violenza che viola i diritti fondamentali dell’uomo, primo fra 
tutti il diritto alla vita.
A partire quindi dall’analisi precedentemente fornita, l’equipe di Operazione Colomba 
propone di seguito alcune indicazioni utili alle Istituzioni per poter superare il problema 
in questione rafforzando il coinvolgimento della società civile e delle famiglie in conflitto 
nel perseguimento di tale obbiettivo: 
•	 supportare percorsi di riconciliazione tra famiglie vittime della vendetta di sangue e 

sostenere la creazione di un processo di riconciliazione nazionale attraverso l’uso 
della giustizia ristorativa54;

•	 risanare gli organi di giustizia statale: lotta alla corruzione, assicurare alla giustizia 
chi ha commesso reati legati a motivi di vendetta, garantire la certezza della pena,  
concretizzazione di una giustizia realmente uguale per tutti;

•	 dotarsi di strumenti giuridico/istituzionali adeguati a promuovere un processo di 
superamento del fenomeno e a riconoscere e contrastare gli atti che provocano 
o alimentano la vendetta;

•	 rendere attuativa la legge n. 9389 del 4.05.2005 atta a creare un Consiglio di 
Coordinamento contro il fenomeno delle vendetta di sangue;

•	 promuovere campagne di sensibilizzazione destinate alla società civile introducendo 
un’educazione ed una cultura basata sulla nonviolenza, sulla riconciliazione e sul 
rispetto dei diritti umani nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei più importanti centri 
di aggregazione sociale;

•	 adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini vittime delle 
vendette e il loro accesso ai servizi di base (ospedali, luoghi di lavoro, scuole, ecc...);

•	 stabilire un programma e la creazione di un fondo di risarcimento e di sostegno 
alle famiglie che hanno subito dei lutti a causa del fenomeno;

•	 creare all’interno della polizia un servizio di pronto intervento ad hoc per i casi di 
vendetta di sangue;

•	 stilare un piano di lavoro con la società civile per eliminare il fenomeno;
•	 formulare e implementare programmi penitenziari specifici e conseguenti percorsi 

di rieducazione e di reintegro dei detenuti che hanno commesso reati legati al 
fenomeno;

54 Vd. Nota 4
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•	 fornire dati ufficiali rispetto alla reale consistenza del fenomeno delle vendette;
•	 effettuare sondaggi in diversi luoghi del paese per constatare quanto e come la 

mentalità sia impregnata di vendetta e di violenza per poi adottare un strategia 
consona a sconfiggere il fenomeno;

•	 in linea generale, garantire la costruzione di uno stato sociale che vada ad affrontare 
i fattori strutturali che permettono al fenomeno di esistere e che contribuisca allo 
sviluppo della collettività (povertà economica, ignoranza, alcolismo, isolamento 
geografico, mancanza di strutture adeguate per curarsi, ecc...). 

Alcune delle indicazioni sopra citate sono state espresse da una delegata 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII a Ginevra durante il secondo ciclo 
della Universal Periodic Review indetta dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU 
sull’Albania55. 
Il contributo di Operazione Colomba e delle altre organizzazioni straniere presenti sul 
territorio potrebbe poi concentrarsi sulla sollecitazione degli organismi internazionali 
(Unione Europea; Organizzazione delle Nazioni Unite) per far sì che questi ultimi 
sostengano l’impegno del Governo Albanese nella lotta al fenomeno.

55 Written statement submitted by the Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII (25 august 2014), 
Right to life, liberty and security of the person: combating the phenomenon of blood feuds in Albania;

http://www.operazionecolomba.it/docs/InterventionNGO-apg23.pdf
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La gjakmarrja (vendetta di sangue) è un fenomeno estremamente lesivo dei Diritti 
Fondamentali degli esseri umani, a partire dal più importante, quello alla VITA!
Tale pratica mina, inoltre, l’unità, la stabilità e il futuro di tutta l’Albania.
Il suo superamento può avvenire solo attraverso la promozione di una cultura di 
Pace e nonviolenza che favorisca sia percorsi di riconciliazione tra le famiglie in 
vendetta, sia percorsi di riconciliazione collettiva: i cittadini albanesi non dovranno 
mai più sentire la necessità di farsi giustizia da soli, perché lo Stato sarà presente e 
in grado di tutelare i loro Diritti!

Per fare questo è indispensabile la mobilitazione della Società Civile nazionale (in 
primo luogo) ed internazionale,

PERTANTO
Chiediamo alle Istituzioni albanesi, sottoscrivendo questo appello, di impegnarsi:
•	 a dotare il Paese di un Sistema giuridico/istituzionale adeguato a sostenere un 

processo di superamento del fenomeno;
•	 ad applicare immediatamente la legge 9389 del 4/5/2005 per la creazione e il 

funzionamento del Consiglio di coordinamento per la lotta contro le “vendette di 
sangue”, previsto dalla stessa;

•	 a rendere certa la pena per quanti si macchieranno di crimini legati alle “vendette 
di sangue”;

•	 a promuovere una cultura di Pace e rispetto dei Diritti Umani, prima di tutto il 
diritto alla Vita.

Come attori della Società Civile (singoli o associati) nazionale ed internazionale, 
sottoscrivendo questo appello, ci impegniamo:
•	 a non usare la violenza in caso di conflitto e a rispettare sempre la vita umana;
•	 a promuovere tra i nostri associati/amici/parenti la prassi della risoluzione 

nonviolenta dei conflitti e della riconciliazione;
•	 a ricordare le vittime di ogni violenza, della gjakmarrjes e hakmarrje;
•	 a diffondere la storia e le esperienze delle persone che al posto della vendetta 

hanno scelto di riconciliarsi perdonando;
•	 a sostenere la creazione in Albania di un movimento popolare che promuova 

la cultura della vita, del rispetto dell’altro e della riconciliazione (pajtimi) e che 
sensibilizzi le Istituzioni locali affinché garantiscano il rispetto e la promulgazione 
delle norme tese a contrastare il fenomeno delle “vendette di sangue”.


