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Al fine di: 

- Realizzare un'azione comune e di coordinare gli sforzi nella lotta contro il fenomeno delle vendette e 

delle vendette di sangue e delle sue conseguenze in tutto il territorio albanese; 

- Proteggere e garantire il diritto costituzionale fondamentale, ovvero quello della vita umana, oltre a 

promuovere una cultura di pace e di riconciliazione; 

 

Attraverso questo documento, si chiede l’impegno a una collaborazione tra: 

 

l'ufficio dell'Avvocato del Popolo, la Prefettura, la Regione, l'ufficio di Polizia Giudiziaria del distretto, la 

Direzione dell'Istruzione regionale, il Dipartimento dei Servizi sociali, il Dipartimento dei Servizi sanitari, 

il Tribunale distrettuale, la Corte d'appello, il Procuratore distrettuale, i rappresentanti delle diverse fedi 

religiose, la società civile e le associazioni.  

 

Il rinnovo dell'impegno nella lotta contro il fenomeno e  della collaborazione con le varie istituzioni 

locali e nazionali ha lo scopo di arrivare a: 

 

a. l'identificazione e la registrazione di tutti gli omicidi e delle vendette di sangue che si sono verificati 

dopo il 1990; l'identificazione delle famiglie e delle persone auto-recluse a causa delle vendette di 

sangue, suddivise per genere e fasce di età (maschio, femmina, giovane), i membri delle famiglie 

rivali, nonché una panoramica dello sviluppo del conflitto; 

 

al fine di aumentare la cooperazione nel rafforzare l'applicazione del diritto penale in materia di: 

 

b. rilevamento e intensificazione degli sforzi per arrestare e condannare gli autori delle vendette di 

sangue che sono sfuggiti alla giustizia, nonché localizzazione e arresto dei trasgressori condannati in 

contumacia; 

 

c. cattura e condanna dei colpevoli di "omicidio per vendetta di sangue", previsto dall'articolo 78/a del 

codice penale; 

 

d. identificazione e gestione dei rapporti con le famiglie e le persone auto-recluse a causa del reato di  

"gravi minacce" previsto dall'articolo 83/a del codice penale, nonché perseguimento e condanna dei 

loro autori; 

 

e. identificazione, perseguimento e condanna degli autori del reato di "istigazione alla vendetta di 

sangue", previsto dall'art 83/b del codice penale; 

 

al fine di rispettare, proteggere e garantire i diritti costituzionali fondamentali delle persone auto-

recluse: 

 

f. identificazione dei bambini auto-reclusi, che hanno abbandonato il percorso educativo a causa delle 

vendette di sangue; 
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g. identificazione delle famiglie auto-recluse con insufficienti risorse finanziarie che necessitano di 

supporto economico; 

 

h. identificazione delle persone auto-recluse che necessitano di servizi sanitari a domicilio compresi nel 

pacchetto delle cure sanitarie di base, le quali sono fornite da ogni centro di salute attraverso il 

medico di famiglia ai pazienti registrati; 

 

al fine di sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul tema della riconciliazione: 

 

i. individuazione delle esigenze di formazione degli insegnanti delle zone in cui le vendette di sangue 

sono particolarmente diffuse, e introduzione di programmi volti alla creazione di una cultura di pace e 

di riconciliazione; 

 

j. promozione di iniziative comuni per presentare proposte al fine di migliorare e cambiare la 

legislazione, focalizzando l’attenzione sul tema delle vedette e delle vendette di sangue, in conformità 

con la Costituzione della Repubblica Albanese e le convenzioni ratificate dall'Albania nel campo 

della protezione e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo; 

 

k. promozione di iniziative comuni per formulare raccomandazioni e proposte agli organi statali per 

l’applicazione dell'articolo 7 della legge n. 9389, data 04.05.2005 "Sulla istituzione e il 

funzionamento del Consiglio di Coordinamento per la lotta contro le vendette di sangue'' e per la 

preparazione e l'approvazione dei decreti attuativi per la sua attuazione; 

 

l. regolazione dello scambio di informazioni attraverso l'organizzazione di incontri periodici, scambio 

di informazioni, visite congiunte sul campo, notifiche reciproche nelle diverse occasioni che 

necessitano di intervento e di sostegno; 

 

m. organizzazione di attività congiunte di sensibilizzazione a livello distrettuale, tra cui l'organizzazione 

di campagne comuni per sensibilizzare l'opinione pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evento 2016 “Të lidhim besën për… pajtim!” 

Un evento per 3 città: 

La riconciliazione si realizza insieme! 

3 città, 3 date, 3 giorni: 1 Riconciliazione 

In collaborazione con l'ufficio dell'Avvocato del Popolo 

 

 


