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PREMESSA 

 
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 armato 
attraverso azioni di peacekeeping, peacemaking e peacebuilding nonviolento. Il peacekeeping civile nonviolento e 
popolare viene realizzato attraverso l’interposizione nonviolenta, l’accompagnamento non armato, il 
monitoraggio e la denuncia delle violazioni dei diritti umani. Esso viene usato come deterrente per 
disincentivare l'uso della violenza. In questo modo le operazioni di peacekeeping riescono a proteggere 
la popolazione civile. Operazione Colomba ha portato avanti operazioni di peacemaking attraverso 
azioni informali per sostenere processi di mediazione. Il riavvicinamento e la costruzione del dialogo tra 
i rappresentanti delle istituzioni locali è stato il principale obiettivo del peacemaking realizzato da 
Operazione Colomba. Le operazioni di peacebuilding si concentrano soprattutto su: la ricostruzione 
sociale e politica delle istituzioni locali; la protezione dei diritti umani; il miglioramento degli standard di 
vita attraverso il networking con altre organizzazioni internazionali; la trasformazione costruttiva del 
conflitto attraverso la riconciliazione.  
La modalità di intervento di Operazione Colomba si fonda principalmente su quattro pilastri: 

1. La condivisione diretta delle situazioni di pericolo, di disagio e di difficoltà che le vittime del 
conflitto vivono durante la guerra nei campi profughi, nelle case minacciate o sotto assedio, in 
tende o in strutture semidistrutte nell'ottica di abbassare il livello di tensione e di creare un 
profondo rapporto di fiducia con la popolazione locale.  

2. La nonviolenza intesa come strumento costruttivo di risoluzione dei conflitti atto ad 
interrompere il ciclo di violenza innescato dal conflitto armato e a trovare soluzioni di pace 
durature, in quanto derivate dall'analisi delle reali cause del conflitto.  

3. L’equivicinanza o neutralità rispetto alle parti in conflitto che si manifesta nell'applicazione della 
condivisione diretta con tutti gli attori coinvolti.  

4. La riconciliazione per realizzare processi di risoluzione della controversia che portino 
all’instaurazione di una pace duratura in quanto basata sul superamento delle cause del conflitto 
e soprattutto sul riavvicinamento delle parti in lotta.  

 
In Albania, Operazione Colomba garantisce una presenza fissa nell’area di Scutari da marzo 2010 e una 
mensile nella zona di Tropoja da ottobre 2010.  L'obbiettivo principale perseguito da Operazione 
Colomba consiste nella lotta al fenomeno delle vendette 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 e di perdono tra le famiglie in conflitto allo scopo di una riconciliazione 
tra le parti. 
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 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. 

 Campagne di sensibilizzazione e azioni nonviolente (manifestazioni, marce, sottoscrizioni di 
appelli, etc.) nei confronti della società civile albanese, delle istituzioni albanesi e delle istituzioni 
internazionali mirate a: diffondere una cultura nonviolenta basata sul rispetto dei diritti umani; 
garantire l'applicazione delle leggi che disciplinano i casi di vendetta di sangue; adottare misure 
efficaci per contrastare il fenomeno; creare un processo di riconciliazione nazionale che 
coinvolga tutti gli attori sociali e che favorisca l'uso della giustizia ristorativa.  

 Tavole rotonde, incontri pubblici e networking con altre associazioni che in loco lavorano sul 
tema delle vendette per garantire alle vittime del fenomeno l’accesso ad opportunità educative e 
ricreative e per coinvolgere le associazioni e la società civile albanese nell'ottica di formulare 
proposte di risoluzione del problema. 

 Monitoraggio e raccolta dati sulla distribuzione numerica e geografica del fenomeno per 
sviluppare una conoscenza sempre più dettagliata e aggiornata del problema.     

 
Attenendosi alla modalità d'intervento nonviolento sopracitata, queste attività vengono realizzate sia 
con coloro che sono imparentati con chi ha commesso crimini legati alla vendetta sia con persone 
appartenenti a nuclei famigliari che hanno subito dei lutti a causa del fenomeno e che, di conseguenza, 
dovrebbero decidere se vendicarsi. I volontari di Operazione Colomba frequentano infatti 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. 
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INTRODUZIONE 

 
Ogni anno Operazione Colomba organizza campagne di sensibilizzazione nazionali allo scopo di unire 
e incanalare gli sforzi della società civile e delle istituzioni nazionali nella lotta al fenomeno.  
Tra queste campagne ricordiamo l'evento di raccolta firme denominato “5000 firme per la vita”, 
avvenuto nel 20131, e la marcia per la pace denominata “Un popolo si muove per la pace, contro le 
vendette di sangue” realizzata nel 20142.  
Durante il primo evento, quasi 6000 cittadini albanesi hanno firmato una petizione, impegnandosi a 
non usare la violenza in caso di conflitto e chiedendo il sostegno delle istituzioni nella lotta al fenomeno. 
La Campagna di raccolta firme è stata realizzata nell'arco di 6 mesi coinvolgendo le aree di Scutari, della 
Malësi e Madhe, di Lezha, di Laç e di Tirana. La partecipazione della popolazione locale ha permesso 
l'instaurazione di un dialogo sul fenomeno delle vendette di sangue e sulla possibilità di trovare una 
soluzione a questa grave piaga.  
La seconda iniziativa si è invece svolta nelle località di:  Bajram Curri, Fushë-Arrëz, Pukë, Laç Vau 
Dejes, Shkodër, Kallmët, Lezhë, Laç, Mamurras, Fushë Krujë, Tiranë. Durante l'evento, oltre 10.000 
cittadini albanesi sono stati sensibilizzati sul tema delle vendette di sangue, della pace e del rispetto dei 
diritti umani attraverso le testimonianze pubbliche di coloro che hanno scelto la riconciliazione in 
diversi contesti conflittuali mondiali, oltre a quello albanese. Inoltre, in soli dieci giorni, quasi 2700 
cittadini albanesi hanno sottoscritto un appello, da un lato, richiedendo alle istituzioni la garanzia della 
certezza della pena e l'applicazione della legge n. 9389 del 4/5/2005, che prevede  la creazione e il 
funzionamento del Consiglio di Coordinamento per la lotta contro le vendette di sangue; dall'altro, 
impegnandosi a costruire una società basata sulla gestione nonviolenta dei conflitti e a promuovere un 
processo di riconciliazione nazionale. La forte partecipazione della cittadinanza e dei suoi 
rappresentanti a questi eventi hanno dimostrato il desiderio di un reale cambiamento rispetto a questa 
pratica che tuttora viola i diritti fondamentali dell’uomo, tra cui, primo fra tutti, il Diritto alla Vita3.  
Quest'anno, la Campagna di sensibilizzazione della società civile albanese e delle istituzioni albanesi per 
il superamento del fenomeno delle vendette di sangue è stata sviluppata da Operazione Colomba a 
partire dalla concomitanza con le Elezioni Amministrative del 2015. Operazione Colomba ha deciso di 
sottoporre a tutti i candidati di ogni fazione politica, in ogni circoscrizione dell’Albania, alcune 
domande sul tema del fenomeno delle vendette di sangue. Scopo dell'iniziativa è stato quello di 
sollecitare nei futuri rappresentanti della popolazione civile un impegno concreto atto a sradicare questa 
pratica, come del resto richiesto da buona parte della cittadinanza albanese nelle occasioni sopracitate. 

                                                 
1 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 

2 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 da Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata 

Komuniteti Papa Xhovani XXIII – Operazione Colomba 

3 Vd. “Documento descrizione fenomeno 'hakmarrja' e 'gjakmarrja' per la sensibilizzazione delle istituzioni albanesi e 

internazionali” redatto a ottobre 2014 da Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace dell'Assoacizione 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata Komuniteti Papa Xhovani XXIII e consegnatovi a febbraio-marzo 2015 
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1. Descrizione della Campagna “Un popolo contro le vendette di sangue” 
 
Le Elezioni Amministrative hanno rappresentato la cornice ideale per la realizzazione della Campagna 
di sensibilizzazione contro le vendette di sangue di quest'anno. Il diritto al voto è proprio di ogni 
democrazia, così come il dovere di votare permette alla cittadinanza di un Paese di rafforzare lo Stato di 
Diritto. In Albania, la transizione verso l'affermazione di uno Stato democratico è ancora in corso e 
non senza difficoltà. L'esercizio del voto è uno strumento per accelerare questo processo nel momento 
in cui viene espletato con trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti. Nella società albanese, la fiducia 
tra cittadinanza e Stato non è ancora stata pienamente ricostruita e necessita dunque di essere sostenuta 
da azioni concrete, sia da parte della popolazione sia da parte dei suoi rappresentanti. La lotta al 
fenomeno delle vendette di sangue esige, tra gli innumerevoli interventi che si possono adottare, una 
stretta collaborazione tra società civile e istituzioni4. Proprio per questo la Campagna di quest'anno è 
stata sviluppata in quest'ottica. Infatti il questionario sul tema del fenomeno delle vendette di sangue, 
sottoposto a tutti i candidati delle varie fazioni politiche, ha avuto lo scopo di spingere i futuri 
rappresentanti ad interessarsi al fenomeno nella loro circoscrizione di riferimento, così come alla 
percezione che ne ha la popolazione locale 5 . Inoltre, attraverso le risposte al questionario, ogni 
candidato ha avuto la possibilità di mostrare ai cittadini il suo impegno a contrastare e ad arginare 
questo fenomeno che, in diverse zone dell’Albania, e’ ancora oggi motivo di morte, di dolore, di 
violenza, di paura e di instabilità. 
Per quanto riguarda invece la cittadinanza, la Campagna ha previsto la realizzazione di alcune 
manifestazioni atte a promuovere l'evento e ad interpellare la popolazione su quali possibili misure 
risulterebbero adatte a contenere e, poco alla volta, a sradicare il fenomeno.  

 

 

1.1 Obbiettivi dell'iniziativa 
 
La Campagna si è inserita nella strategia nonviolenta di Operazione Colomba mirata a superare il 
fenomeno delle vendette di sangue. All'interno di questo intervento, la sensibilizzazione congiunta della 
società civile e delle istituzioni albanesi sul fenomeno incarna uno strumento importante per continuare 
a perseguire un macro-obbiettivo quale è quello della nascita di una collaborazione e di una 
cooperazione tra cittadinanza e Stato, atta a contrastare il fenomeno. 
In questa cornice, la Campagna ha nello specifico cercato di: 
- concentrarsi sul fenomeno, rendendolo maggiormente visibile per suscitare una maggiore presa di 
coscienza da parte delle istituzioni rispetto alla sua esistenza, alla sua estensione, alla sua evoluzione e ai 
suoi effetti negativi; 

                                                 
4 Vd. Paragrafi 1, 2, 4 del “Documento descrizione fenomeno 'hakmarrja' e 'gjakmarrja' per la sensibilizzazione delle 

istituzioni albanesi e internazionali” redatto a ottobre 2014 da Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace 

dell'Assoacizione Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata Komuniteti Papa Xhovani XXIII e consegnatovi a 

febbraio-marzo 2015 

5 Vd. Appendice 



 

Operazione Colomba - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  - www. op e ra z ion eco lomb a . i t  –  

www.k u n d e rg j ak mar r j es . or g   

t e l :  +3 5 5  6 9  4 0 07 2 83  -  +3 5 5  6 9  4 00 7 28 4  -  E -ma i l :  op e ra z ion ec o lo mb a .a l@ap g2 3 .o rg  

6 

- incentivare la popolazione civile ad avvalersi del suo legittimo diritto di richiedere ai propri 
rappresentanti una presa di posizione nei confronti del fenomeno e l'adozione di strategie mirate a 
sradicarlo; 
- spingere le istituzioni a riconoscere il fenomeno e ad attivarsi per la realizzazione di azioni nonviolente 
che seguano la direzione del superamento delle vendette di sangue. 
Inoltre, la Campagna si pone in continuità con gli eventi di sensibilizzazione nazionale organizzati negli 
anni precedenti, in quanto si è proposta, tramite il questionario, di esercitare una pressione positiva nei 
confronti dei rappresentanti istituzionali affinché la legge n. 9389 del 4/5/2005, che prevede  la 
creazione e il funzionamento del Consiglio di Coordinamento per la lotta contro le vendette di sangue, 
venga implementata. 
Più in generale, l'attività di sensibilizzazione ha voluto responsabilizzare le istituzioni, lo Stato e i 
cittadini 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 
riuscire ad incanalare le risorse e le energie a disposizione per risolvere il problema in questione. 

 

 

1.2  Realizzazione dell'evento 
 
La Campagna si è svolta in due momenti diversi: il primo dal 9 maggio 2015 all'8 luglio 2015; il secondo 
dal 9 luglio 2015 sino al 30 settembre 2015.  
Durante la prima fase, i volontari di Operazione Colomba hanno organizzato la Campagna inviando, 
tramite posta, a tutti i candidati, alcune lettere contenenti: la spiegazione dettagliata dell'evento6, le 
domande relative al fenomeno7 e il report del 2015 denominato “Documento descrizione fenomeno 
'hakmarrja' e 'gjakmarrja' per la sensibilizzazione delle istituzioni albanesi e internazionali”, basato 
sull'analisi dei dati raccolti da Operazione Colomba a partire dal 20108.  Le risposte dei candidati sono 
state raccolte generalmente via posta o tramite email. Inoltre, in alcune delle zone in cui questa 
problematica è più diffusa (Scutari, Tirana, Tropoja), i volontari hanno tentato di porre le domande ai 
candidati attraverso la registrazione di una video intervista. Ogni candidato è stato contattato via email, 
via posta e, ove possibile, anche telefonicamente. In questo senso, il tentativo di creare un contatto 
diretto con i candidati è stato finalizzato alla presentazione dell'Associazione e dell'iniziativa per 
sollecitare una collaborazione attraverso la raccolta delle risposte al questionario. 
Tutte le risposte ricevute sono state poi poco alla volta pubblicate sul seguente sito: 
www.kundergjakmarrjes.org 
In questo modo, si è cercato di dare massima visibilità alle informazioni sulla diffusione del fenomeno 
in possesso dei futuri rappresentanti istituzionali e soprattutto all'impegno assunto dai candidati per 
mettere in atto strategie costruttive nella lotta al fenomeno. 
La pubblicazione delle risposte dei candidati alla carica di sindaco ha avuto un duplice scopo: da un lato, 

                                                 
6 Presentazione campagna 

7 Domande per i candidati albanesi/ 

8 Report triennale: Documento di descrizione del fenomeno “Hakmarrja” e “Gjakmarrja” per la sensibilizzazione 

delle istituzioni albanesi e internazionali 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/campagna/presentazione/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/campagna/pre-elezioni/domande-per-i-candidati-albanesi/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/report/report-triennale/
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quello di favorire nei candidati la concretizzazione dell'impegno preso sulla carta una volta eletti; 
dall'altro quello di spingere i candidati a rispondere mostrando apertamente la loro posizione sul 
fenomeno. Infine, il tentativo di coinvolgere in modo mirato i candidati, al di là di qualsiasi 
appartenenza politica, è stato un modo per mostrare quanto il fenomeno delle vendette di sangue, in 
quanto problema trasversale ai diversi ambiti della società albanese, sia una questione urgente che 
richiede l'intervento di tutte le autorità istituzionali, a prescindere da qualsiasi fazione o partito. 
Le dichiarazioni pubbliche, rilasciate dai candidati in merito al fenomeno delle vendette di sangue, sono 
state selezionate e pubblicate sul sito della Campagna9, consultando i maggiori quotidiani albanesi e i 
più importanti notiziari del Paese. 
Dopo le Elezioni del 21 giugno 2015 si è deciso di dedicare un ulteriore margine di tempo per la 
ricezione delle risposte da parte dei candidati e di rilanciare la somministrazione del questionario ai 
sindaci neo-eletti. Per questo, il 9 luglio 2015 i volontari hanno spedito nuovamente una lettera 
destinata a tutti i sindaci albanesi appena eletti, per sollecitare le risposte al questionario di coloro che 
ancora non le avevano date e richiedere in questo modo il loro diretto coinvolgimento nella lotta al 
fenomeno10. 
Anche in questo caso tutte le risposte, a mano a mano ricevute via email o tramite posta, sono state 
pubblicate sul sito della Campagna. In questo senso, la ricerca di un contatto diretto con i 
rappresentanti comunali è stata ancora più importante in questa fase dell'evento, proprio per avviare 
una collaborazione atta a sostenere una strategia di lungo periodo per contrastare il fenomeno. 
La Campagna si è chiusa il 30 settembre e, a questo proposito, i volontari hanno inviato a fine agosto 
un'ultima lettera contenente il questionario per incentivare la formulazione delle risposte mancanti11. 
Quest'ultima lettera di sensibilizzazione informava gli stessi sindaci del fatto che i risultati della 
Campagna sarebbero stati resi noti e divulgati alle organizzazioni internazionali, come la Comunità 
Europea, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, l'Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e alle istituzioni albanesi quali il Presidente della Repubblica, il 
Primo Ministro, i Ministri, il Parlamento e l'Avvocato del Popolo. 
La Campagna è stata poi diffusa su alcuni dei principali social network: facebook e twitter12. Tale scelta ha 
sicuramente incrementato la visibilità dell'iniziativa al pubblico, facilitando l'instaurazione di un contatto 
con i candidati e con la società civile interessata. Per di più, l'utilizzo dei social network, come strumento 
di diffusione della Campagna, ha promosso la circolazione di opinioni sul tema delle vendette e sui 
possibili interventi destinati a facilitarne il superamento, ma ha anche cercato di sostenere l'interazione 
tra la cittadinanza e i suoi rappresentanti su quali misure potrebbero risultare più efficaci per lo 
sradicamento del fenomeno. 
Rispetto invece al coinvolgimento diretto della popolazione locale nella Campagna, è necessario 
sottolineare come le manifestazioni mensili, realizzate, ormai da circa 5 anni, da Operazione Colomba 
nel comune di Scutari, siano state l'occasione per promuovere l'evento e interpellare la società civile in 
proposito. Generalmente l'attività di sensibilizzazione sul fenomeno, sviluppata attraverso questo 

                                                 
9 Notizie dalla campagna 

10 Domande per i sindaci albanesi 

11 Terza spedizione del questionario 

12 Pagina facebook della campagna; profilo twitter di Operazione Colomba utilizzato anche per la campagna 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/campagna/pre-elezioni/notizie-it/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/campagna/post-elezioni/domande-per-i-sindaci-albanesi/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/terza-spedizione-del-questionario/
https://www.facebook.com/Nj%C3%AB-Popull-L%C3%ABviz-P%C3%ABr-Paqen-Kund%C3%ABr-Gjakmarrjes-439605682851752/
https://twitter.com/OpColombaApg23
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strumento, è indirizzata alla popolazione appartenente alle aree maggiormente colpite dal fenomeno allo 
scopo di: diffondere una cultura nonviolenta basata sul rispetto dei diritti umani; creare una pressione 
sociale positiva che possa diffondere valori basati su strumenti virtuosi di risoluzione dei conflitti, come 
la riconciliazione e il perdono; 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.  
A partire da questa premessa, la manifestazione del 12 giugno 2015 è stata il momento in cui la 
popolazione locale ha potuto esprimere i propri suggerimenti ai candidati alle Elezioni su come 
superare il fenomeno o su come intraprendere azioni mirate a contenerlo ed eliminarlo. 
In questa occasione, i volontari di Operazione Colomba hanno chiesto ai cittadini di rivolgersi 
direttamente ai candidati, lasciando un consiglio per fermare il fenomeno delle vendette. I passanti 
hanno scritto un messaggio, inserendolo dentro un’urna simbolica, e numerosi hanno scelto di farsi 
fotografare con un cartello in mano indirizzato ai candidati su cui era scritto “Io sono contro la 
vendetta di sangue… e tu?” 13 . Complessivamente sono stati raccolti circa 60 messaggi contenenti 
consigli utili ai candidati e ai futuri sindaci per combattere il fenomeno14. Tra essi ne citiamo alcuni tra i 
più importanti:  
- investire su una cultura basata sugli elementi positivi di cultura profonda, quali il perdono e la 
riconciliazione; 
- maggiori risorse concentrate sullo sviluppo dell'educazione e del sistema dell'istruzione; 
- la diffusione di una cultura basata sul rispetto della vita; 
- la garanzia dell'applicazione delle leggi e del rafforzamento dello Stato di Diritto; 
- lo sviluppo dei servizi sociali; 
- una presenza maggiore di associazioni che collaborino nella lotta al fenomeno; 
- una maggiore concentrazione di sforzi nella lotta alla corruzione all'interno del sistema giudiziario; 
- un maggiore investimento nella creazione di posti di lavoro e nella crescita del benessere; 
- l'incremento di attività destinate alla prevenzione del fenomeno. 
Proprio per aumentare la diffusione e la partecipazione alla Campagna, anche durante le manifestazioni 
successive è stata portata avanti la sponsorizzazione dell'iniziativa 15. 

 

 

                                                 
13 Manifestazione 12 giugno 2015 

14 Manifestazione del 12 giugno 2015 – messaggi e consigli 

15 Manifestazioni 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/manifestazione-del-12-giugno-2015-2/#more-587
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/manifestazione-del-12-giugno-2015-messaggi-e-consigli/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/manifestazioni/
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2. Gli esiti della Campagna: elaborazione dei dati 
 

 

2.1 Prima fase della Campagna  
 
Rispetto alla prima fase della Campagna16, i candidati che hanno risposto al questionario sono stati 7 su 
un totale di 162, di cui 3 risposte sono state raccolte tramite facebook, 3 via posta elettronica e una 
attraverso una video-intervista. Dei candidati che hanno risposto al questionario, 3 erano candidati per i 
comuni del sud del Paese, altri 3 per i comuni del centro e uno per il nord. Tra essi, si contano 4 
candidati di genere maschile e 3 di genere femminile. 
L'analisi delle risposte ha mostrato una diversa distribuzione geografica del fenomeno tra nord e sud del 
Paese. Infatti 5 candidati hanno dichiarato che il fenomeno non esista nelle municipalità di loro 
interesse, mentre 2 hanno sottolineato che il fenomeno esiste nelle zone in cui si sono candidati. In 
particolare, il candidato Kastriot Gurra, del Partito Socialista dell'Albania per il comune di Librazhd, ha 
risposto, tramite il social facebook, evidenziando come in tale zona non ci sia nemmeno un caso17. Anche 
la candidata indipendente Alma Qatip Golemaj per il Comune di Selenicë ha risposto, tramite facebook, 
ammettendo l'importanza fondamentale della lotta al fenomeno, ma evidenziando che esso non esiste a 
Selenicë18. Infine, Luiza Mandi, candidata del Partito Socialista dell'Albania per il comune di Libohovë, 
ha risposto ancora tramite facebook, riconoscendo di non avere le competenze per compilare il 
questionario, dato che il fenomeno, a suo avviso, non esiste nell'area in cui ha deciso di candidarsi19. 
Diana Mile, candidata del Movimento Socialista per l’Integrazione per il Comune di Pogradec, ha 
compilato il questionario in modo esaustivo. La candidata ha dichiarato che a Pogradec non siano stati 
né registrati né denunciati casi di vendetta di sangue, seppur abbia specificato l'inammissibilità del 
fenomeno in altre aree del Paese. Inoltre, la rappresentante ha riconosciuto l'urgenza dell'applicazione 
della legge per la creazione di un Consiglio di Coordinamento contro le vendette di sangue 20 . Il 
candidato del Partito Cristiano Democratico dell'Albania per il Comune di Tirana, Dhimitër Muslia, ha 
affermato che il fenomeno non esiste nella città di Tirana e che i casi verificati sono tutti da attribuire a 
persone provenienti dall'area di Scutari e di Tropoja. Poi il candidato, nel rispondere allo stesso 
questionario, ha ammesso anche che nell'area periferica di Tirana, in particolare a Kamez, ci sono alcuni 
casi di vendetta di sangue. Infine, Dhimitër Muslia ha convenuto sull'importanza di: prevenire la 
vendetta di sangue; applicare le leggi esistenti, come appunto la legge n. 9389 del 4 maggio 2005; creare 
collaborazione e coordinamento con gli enti che già si occupano di contrastare il fenomeno nelle aree in 
cui esso è presente21. 
Ad evidenziare invece l'esistenza del fenomeno sono stati due candidati: Vullnet Elbasani, candidato del 
Partito “Movimento Democratico per i Valori, il Benessere, il Progresso” per il Comune di Scutari, e 

                                                 
16 Prima fase della campagna: pre elezioni 

17 La risposta del candidato Kastriot Hasan Gurra per il Comune di Librazhd 

18 La risposta della candidata Alma Qatip Golemaj per il Comune di Selenicë 

19 La risposta della candidata Luiza Petro Mandi per il Comune di Libohovë 

20 La risposta della candidata Diana Thoma Mile per il Comune di Pogradec 

21 La risposta del candidato Dhimitër Zef Muslia per il Comune di Tiranë 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/campagna/pre-elezioni/notizie-it/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/kastriot-gurra-ps-2/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/alma-qatip-golemaj-indipendente/#more-1656
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/la-risposta-della-candidata-luiza-petro-mandi-del-partito-alleanza-per-lalbania-europea-ase-partito-socialista-dellalbania-ps-per-il-comune-di-libohove/#more-375
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/diana-thoma-mile-lsi-2/#more-467
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/dhimiter-zef-muslia-pkd-2/
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Florian Qama, candidato del Partito Democratico dell’Albania per il Comune di Poliçan. Il candidato di 
Scutari ha tenuto a precisare che l'area di Scutari corrisponde alla zona più colpita dal fenomeno, il 
quale si manifesta nell'autoreclusione di un alto numero di famiglie coinvolte. Il candidato ritiene che 
l’estensione del fenomeno sia dovuta alla mentalità della popolazione. Ulteriori problematiche 
evidenziate sono il coordinamento insufficiente tra le istituzioni, economiche e culturali, e la mancanza 
di applicazione delle leggi nei casi in cui il codice prevede le pene massime. Dai dati ufficiali riportati dal 
candidato nelle risposte al questionario, risulterebbero 200 famiglie autorecluse nell'area di Scutari 
registrate fino a fine 2014. 
Il candidato ha inoltre proposto, tra le soluzioni, un intervento coordinato fra l'amministrazione 
pubblica e gli enti sul territorio, mirato a sradicare le cause del fenomeno sopracitate, all'interno del 
funzionamento del Consiglio di Coordinamento nella lotta alla vendetta di sangue22. Anche Florian 
Qama ha riconosciuto l'esistenza del fenomeno della “gjakmarrja23” e della “hakmarrja”24 in tutta la sua 
gravità, nell'area di suo interesse. Il candidato ha concentrato l'attenzione sugli effetti negativi che il 
fenomeno esercita, in particolare nei confronti dei bambini e dei minori che soffrono la situazione 
dell'autoreclusione. In questo senso, il candidato ha sottolineato la presenza a Poliçan di un centro che 
si occupa del trattamento dei minori colpiti dal fenomeno a livello educativo, di scolarizzazione e per 
quanto riguarda la loro protezione da parte delle forze di polizia. Il candidato di Poliçan vede 
l'investimento nella formazione scolastica, attraverso la diffusione di una cultura di pace, come possibile 
soluzione di lungo periodo al problema25.   
Praticamente tutti i candidati, che hanno risposto al questionario in maniera dettagliata, hanno 
sottolineato come la popolazione percepisca il fenomeno in modo negativo, preoccupante e 
intollerabile, convenendo quindi sulla necessità di eliminarlo per continuare a favorire lo sviluppo della 
società. Alcuni di loro hanno anche citato il fatto che il codice penale albanese sia stato modificato, 
imponendo pene più severe per chi commette reati legati alla vendetta. 

 

 

2.2 Seconda fase della Campagna 
 
Per quanto riguarda la seconda fase della Campagna26, le risposte dei sindaci eletti sono state 24 su 61, 
di cui più della metà sono state recapitate via posta e la restante parte tramite email. Tra queste, una è 
arrivata sia via email sia via posta. Non è invece stata ricevuta nessuna risposta tramite i social network. 10 

                                                 
22 La risposta del candidato Vullnet Xhevdet Elbasani per il Comune di Scutari 

23 Letteralmente “presa del sangue”, vd. Paragrafo 1 del “Documento descrizione fenomeno 'hakmarrja' e 'gjakmarrja' 

per la sensibilizzazione delle istituzioni albanesi e internazionali” redatto a ottobre 2014 da Operazione Colomba, 

Corpo Nonviolento di Pace dell'Assoacizione Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata Komuniteti Papa Xhovani 

XXIII e consegnatovi a febbraio-marzo 2015 

24 Letteralmente “presa della vendetta”, vd. Paragrafo 1 del “Documento descrizione fenomeno 'hakmarrja' e 

'gjakmarrja' per la sensibilizzazione delle istituzioni albanesi e internazionali” redatto a ottobre 2014 da Operazione 

Colomba, Corpo Nonviolento di Pace dell'Assoacizione Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata Komuniteti 

Papa Xhovani XXIII e consegnatovi a febbraio-marzo 2015 

25 La risposta del candidato Florian Abedin Qama per il Comune di Poliçan 

26 Seconda fase della campagna: Post elezioni 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/vullnet-xhevdet-elbasani-ldvmg-2/
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/florian-abedin-qama-pd-2/#more-601
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/category/campagna/post-elezioni/domande-per-i-sindaci-albanesi/
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risposte sono state redatte da sindaci che rappresentano comuni appartenenti all'area del sud del Paese, 
12 da rappresentanti di comuni appartenenti all'area centrale dell'Albania e 2 da sindaci portavoce dei 
comuni situati nella zona settentrionale del Paese. Delle 24 risposte ricevute, 6 sono state inviate da 
sindaci di genere femminile e 18 da sindaci di genere maschile.  
Sono state piuttosto telegrafiche le risposte ricevute dai seguenti rappresentanti: il sindaco di Poliçan del 
Partito Socialista dell'Albania, Adriatik Zotkaj; il sindaco di Skrapar, del Movimento Socialista per 
l'Integrazione, Nesim Barjam Spahiu; il sindaco di Dropull, del Partito Democratico dell'Albania, Ahilea 
Deçka; il sindaco di Tepelenë del Partito Socialista dell'Albania, Tërmet Peçi; il sindaco di Pogradec del 
Partito Democratico dell'Albania, Eduart Kapri; il sindaco di Delvinë del Movimento Socialista per 
l'Integrazione, Rigels Balili; il sindaco di Librazhd del Partito Socialista dell'Albania, Kastriot Gurra; il 
sindaco di Pustec del Partito Alleanza dei Macedoni per l'Integrazione Europea, Edmond Themelko; il 
sindaco di Kuçovë del Movimento Socialista per l'Integrazione, Selfo Kapllani. Costoro hanno 
dichiarato che il fenomeno non esiste o che non sono stati denunciati né registrati casi di questo genere 
nelle municipalità che rappresentano27.  
La rappresentante del comune di Libohovë, Luiza Mandi, pur avendo già risposto brevemente al 
questionario in precedenza, come candidata alle elezioni per il Partito Socialista dell'Albania, ha fornito 
un'ulteriore replica alle domande anche in qualità di sindaco. La rappresentante ha infatti ribadito 
l'inesistenza del fenomeno nell'area in cui è stata eletta, evidenziando l'importanza di prestare 
comunque la giusta attenzione ai casi conflittuali dovuti, in particolare, a motivi di proprietà o di 
disaccordo famigliare28. Anche il sindaco di Maliq, Gëzim Topçiu, del Partito Socialista dell'Albania, ha 
risposto al questionario affermando che il fenomeno delle vendette non è diffuso nell'area di sua 
amministrazione, ma mettendo in risalto la necessità di contrastarlo attraverso l'applicazione delle leggi 
e la creazione di un organo apposito, quale il Consiglio di Coordinamento previsto dalla legge n. 9389 
del 4/5/200529.  
Inoltre, il sindaco di Roskovec del Partito Socialista dell'Albania, Majlinda Bufi, e il rappresentante di 
Devoll del Partito Democratico dell'Albania, Bledjon Nallbati, hanno sottolineato l'assenza del 
fenomeno nella zona che rappresentano, enfatizzando però la necessità di destinare sempre più risorse 
alla sua prevenzione30. 
Mentre i sindaci di Himarë, Jorgo Goro, e di Konispol, Shuaip Beqiri, entrambi rappresentanti del 
Partito Socialista dell'Albania, pur affermando l'attuale mancanza di diffusione del fenomeno nelle aree 
geografiche di loro responsabilità, non escludono che in futuro esso possa attecchire soprattutto nel 
caso in cui la migrazione interna porti i cittadini del nord a trasferirsi nel sud del Paese31. 
Infine, i rappresentanti dei comuni di Berat, Petrit Sinaj, e di Gramsh, Luljeta Dollani, rispettivamente 
appartenenti al Movimento Socialista per l'Integrazione e al Partito Socialista dell'Albania, hanno 

                                                 
27 Sindaco di Poliçan Adriatik Zotkaj; sindaco di Skrapar Nesim Barjam Spahiu; sindaco di Dropull Ahilea Deçka; 

sindaco di Tepelenë Tërmet Peçi;  sindaco di Pogradec Eduart Kapri; sindaco di Delvinë Rigels Balili; sindaco di 

Librazhd Kastriot Gurra; sindaco di Pustec Edmond Themelko; sindaco di Kuçovë Selfo Kapllani. 

28 Risposta del sindaco di Libohovë, Luiza Mandi. 

29 Risposta del sindaco di Maliq, Gëzim Ali Topçiu. 

30 Sindaco di Roskovec, Majlinda Bufi; sindaco di Devoll, Bledjon Tomor Nallbati. 

31 Sindaco di Himarë Jorgo Sokrat Goro; sindaco di Konispol Shuaip Beqiri. 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposta-al-questionario/#more-2413
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/la-risposta-del-sindaco-di-skrapar/#more-2716
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposta-del-sindaco-di-dropull/#more-2848
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-tepelene-sul-fenomeno-delle-vendette-di-sangue/#more-2938
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/la-risposta-del-sindaco-di-pogradec/#more-3317
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/la-risposta-del-sindaco-di-delvine/#more-3338
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposta-del-sindaco-di-librazhd/#more-3379
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-pustec/#more-3461
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-kucove/#more-3525
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-libohove/#more-2856
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/la-risposta-del-sindaco-di-maliq-al-questionario-sulle-vendette-di-sangue/#more-2915
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-roskovec/#more-3635
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-roskovec/#more-3635
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-devoll/#more-3486
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-himarele-risposte-del-sindaco-di-himare-sul-fenomeno-delle-vendette-di-sangue/#more-3276
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-himarele-risposte-del-sindaco-di-himare-sul-fenomeno-delle-vendette-di-sangue/#more-3276
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-konispol-sul-fenomeno-delle-vendette-di-sangue/#more-2981


 

Operazione Colomba - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  - www. op e ra z ion eco lomb a . i t  –  

www.k u n d e rg j ak mar r j es . or g   

t e l :  +3 5 5  6 9  4 0 07 2 83  -  +3 5 5  6 9  4 00 7 28 4  -  E -ma i l :  op e ra z ion ec o lo mb a .a l@ap g2 3 .o rg  

12 

evidenziato come la condanna pubblica del fenomeno da parte della società civile e la cooperazione tra 
le istituzioni abbiano determinato l'assenza di casi di vendetta nei distretti rappresentati32. 
I sindaci di Korça e di Patos, rispettivamente Sotiraq Filo e Rajmonda Balilaj, entrambi appartenenti al 
Partito Socialista dell'Albania, hanno dato risposte più esaustive. Se, da un lato, entrambi hanno 
evidenziato la mancanza di diffusione del fenomeno e l'assenza di una registrazione ufficiale di tali casi, 
dall'altro, hanno cercato di offrire alcune utili indicazioni per il superamento del fenomeno, rendendosi 
disponibili per future collaborazioni33. Tra le indicazioni offerte citiamo l'idea di rafforzare la fiducia dei 
cittadini verso l’amministrazione, attraverso l’applicazione della legge, e di trattare la questione a livello 
nazionale tramite l'impiego di un gruppo di esperti. In riferimento, invece, all'applicazione della legge 
per l'istituzione di un Consiglio di Coordinamento nella lotta contro le vendette di sangue, il sindaco di 
Korça ha sottolineato l'importanza di costruire strutture ad hoc per realizzare tale obbiettivo; mentre il 
sindaco di Patos ha ribadito l'impegno della giunta comunale a prendere parte alla piattaforma, 
seguendo le modalità con cui il Consiglio coordinerà le azioni della stessa amministrazione locale.  
E' stata invece dichiarata la presenza del fenomeno nelle aree di Scutari (Shkodër), Fushë-Arrëz, Ura 
Vajgurore, Shijak e Peqin. Il sindaco di Scutari (Shkodër), Voltana Ademi, esponente del Partito 
Democratico dell'Albania, ha sottolineato l'esistenza del fenomeno e la sua vastità nell'area periferica e 
urbana, riconoscendo quanto esso sia una sfida culturale e sociale per l'amministrazione locale34. Il 
rappresentante del comune di Fushë-Arrëz, Fran Tuci del Partito Socialista dell'Albania, ha riconosciuto 
l'esistenza del fenomeno, in particolare di 6 casi ad esso correlati, identificando nell'investimento allo 
sviluppo locale la strada per il superamento del problema35. Il sindaco di Ura Vajgurore, Juliana Memaj 
del Partito Socialista dell'Albania, ha condotto un'indagine apposita per rispondere in modo 
approfondito e competente al questionario. Dalla ricerca è risultato che, se in passato gli omicidi 
riconducibili al fenomeno sono stati oltre la ventina, attualmente non sono registrati casi nelle aree di 
sua competenza. Il sindaco ha ammesso quanto tali zone siano però soggette ad un certo tipo di 
mentalità riconducibile a quella che caratterizza il fenomeno. In questo senso, il sindaco di Ura 
Vajgurore ha constatato come questa località possa essere ampiamente soggetta al fenomeno. Il sindaco 
ha sottolineato dunque l'importanza di creare gruppi di lavoro che permettano alle istituzioni di entrare 
nelle famiglie coinvolte nel fenomeno, in modo da studiare strategie adeguate a contrastarlo, partendo 
dalla conoscenza di chi ne subisce le conseguenza in prima persona36. Il rappresentante di Shijak, 
Ardian Kokomani del Partito Socialista dell'Albania, ha identificato l'esistenza di circa 10-20 casi di 
vendetta nell'area da lui coordinata, dichiarando la proficua cooperazione con la Polizia di Stato, la 
Prefettura e i Servizi Sociali nella lotta a tale pratica37. Il sindaco di Peqin, Saimir Hasalla del Partito per 
la Giustizia, l'Integrazione e l'Unità, ha evidenziato la presenza del fenomeno, in particolare 
dell'hakmarrja38, individuando nell’applicazione delle leggi e nel coordinamento tra la società civile, le 

                                                 
32 Sindaco di Berat Petrit Sinaj; sindaco di Gramsh Luljeta Kalem Dollani. 

33 Sindaco di Korça, Sotiraq Filo; sindaco di Patos Rajmonda Balilaj. 

34 Le risposte del Sindaco di Scutari Voltana Ademi. 

35 Le risposte del sindaco di Fushë-Arrëz Fran Tuçi. 

36 Le risposte del Sindaco di Ura Vajgurore Juliana Flamur Memaj.  

37 Le risposte del Sindaco di Shijak Ardian Kokomani. 

38 Vd. Note 23 e 24 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-berat/#more-3059
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-berat/#more-3059
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-gramsh/#more-3262
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-korca/#more-2477
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-korca/#more-2477
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-patos/#more-2768
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-scutari/#more-3515
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-fushe-arrez/#more-3614
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-ura-vajgurore/#more-3564
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-shijak/#more-3661
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istituzioni e la Polizia due efficaci strumenti di contenimento39. 
Tutti i sindaci e tutti i candidati, che hanno contattato Operazione Colomba durante lo svolgimento 
della Campagna, hanno espresso riconoscimento e apprezzamento nei confronti delle attività realizzate. 
In particolare, è stato dato ampio sostegno all’applicazione della legge del 2005 per la creazione del 
Consiglio di Coordinamento contro le vendette di sangue, così come alla disponibilità per future 
collaborazioni.  

 

 
2.3 L'azione a livello mediatico 
 
A livello mediatico, i social network sono stati un utile strumento per diffondere la Campagna e per 
accrescere i contatti con i candidati, con i sindaci e con il pubblico interessato. Inoltre, tali strumenti 
hanno permesso di focalizzare l'attenzione sul fenomeno delle vendette di sangue, incrementando la 
circolazione di informazioni, facilitando la consapevolezza sulla sua dannosità e, quindi, promuovendo 
l'impegno per trovare strade che ne permettano l'eliminazione.  
In questa prospettiva, è necessario chiarire che, oltre alle 3 risposte pervenute tramite facebook, sono 
arrivate alcune manifestazioni di supporto alla Campagna che non hanno però offerto un vero e 
proprio riscontro nella compilazione del questionario. 
In tal senso, si segnalano due episodi riguardanti due candidati di genere maschile, uno per l'area del 
centro dell'Albania e l'altro per la zona del nord del Paese. Il primo è avvenuto antecedentemente alle 
elezioni e ha visto come protagonista Erion Veliaj, candidato del Partito Socialista dell’Albania per il 
comune di Tirana. Il candidato ha espresso gradimento nei confronti della Campagna di 
sensibilizzazione attraverso il social twitter, senza però fornire alcuna risposta al questionario40. 
Il secondo è stato un commento pubblicato da Dik Rasim Spata, candidato del Partito per l'Unione per 
i Diritti Umani per il Comune di Peshkopi (Dibër), sulla pagina facebook della Campagna. Il candidato ha 
dichiarato il suo impegno nella lotta al fenomeno, tramite la ferrea applicazione delle leggi, nel caso 
fosse stato eletto sindaco41. A seguito di questo commento, il candidato Dik Rasim Spata non ha dato 
ulteriori risposte alle domande contenute nel questionario.  
Questo tipo di manifestazioni di supporto sono state apprezzate, ma, allo stesso tempo, visto che non 
sono pervenute risposte aggiuntive al questionario, ci si è chiesti se i candidati non abbiano effettuato 
tali commenti sui social media al solo scopo di farsi pubblicità durante la campagna elettorale.  

 
2.4 Riflessioni sui risultati 
 
Prima di tutto, si nota l'esiguo numero di risposte al questionario pervenute da parte dei candidati. Il 
fatto che nella prima fase della Campagna siano arrivate solo 7 risposte su 162 questionari inviati 
rappresenta di per sé un dato sensibile.  

                                                 
39 Le risposte del Sindaco di Peqin Saimir Hasalla. 

40 Erion Veliaj 

41 La risposta del candidato Dik Rasim Spata per il Comune di Peshkopi (Diber) 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-peqin-sul-fenomeno-delle-vendette-di-sangue/#more-3004
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/un-candidato-di-tirana-presta-attenzione-alla-nostra-campagna-3/#more-1621
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/dik-rasim-spata-pbdnj-2/#more-1582
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Nella seconda fase della Campagna, le risposte sono state inizialmente 8 e, soltanto dopo l'invio di una 
terza lettera di sollecito, sono diventate 16, per un totale di 24 risposte da parte dei sindaci, sui 61 
interpellati.   
L'interpretazione che i volontari di Operazione Colomba danno di questi dati potrebbe evidenziare, da 
un lato, un livello di interesse medio-basso nei confronti del fenomeno da parte delle autorità, dall'altro, 
la difficoltà di comprendere quale possa essere la modalità migliore per affrontarlo ed eliminarlo. 
Un altro dato importante riguarda l'area di provenienza delle risposte. La maggior parte delle risposte 
ricevute, infatti, arrivano da candidati o sindaci delle aree del centro e del sud del Paese. Dalle 
informazioni raccolte, sembrerebbe però che il fenomeno sia poco diffuso al sud e presente, sebbene 
poco praticato, al centro. Di conseguenza, si potrebbe pensare che la risposta al questionario da parte 
dei candidati del sud e del centro sia stata facilitata proprio dalla presunta o desunta assenza o dalla 
bassa diffusione del fenomeno in quelle zone. È altresì necessario sottolineare come alcuni sindaci 
abbiano però evidenziato la presenza, nelle loro aree di rappresentanza, della mentalità tipica del 
fenomeno, andando a considerarne il carattere dirompente e pericoloso. 
Riconoscendo invece la vastità del fenomeno nell'area del nord del Paese, è da evidenziare il fatto che 
soltanto due rappresentanti di questa zona abbiano dato riscontro al questionario e che, tra questi, la 
risposta del sindaco di Scutari, considerata una delle località maggiormente colpite dal fenomeno delle 
vendette di sangue42, sia pervenuta dopo diversi solleciti43.  
Per quanto riguarda il confronto tra i dati raccolti nella prima fase della Campagna e quelli raccolti nella 
seconda fase, si possono trarre alcune considerazioni. Relativamente al numero di riscontri ricevuti, si 
constata un netto aumento del numero delle risposte ricevute nella seconda fase rispetto alla prima. 
Infatti, confrontando i dati troviamo che nella prima fase il rapporto tra il numero di risposte sulla 
totalità dei candidati interpellati è stato di 7 su 162 (7/162 = 0,042); mentre nella seconda fase il 
rapporto è stato di 24 su 61 (24/61 = 0,393). In percentuale, nella prima fase dell'evento, le risposte 
rappresentavano il 4,32%; mentre nella seconda fase le risposte hanno rappresentato il 39,34%. Questo 
incremento è stato interpretato in due modi.  
Prima di tutto, si nota una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti della lotta al fenomeno, 
data dalla serietà e dall'ufficialità che una carica pubblica, come la rappresentanza di un comune, 
richiede. A sostegno di questa ipotesi è necessario mettere in evidenza che, se durante la campagna 
elettorale i candidati hanno contattato i volontari tramite i social per rispondere al questionario, dopo le 
elezioni il canale dei social, come strumento per rispondere alle domande sul fenomeno, è stato 
completamente accantonato. Un altro elemento che va a supportare questa interpretazione consiste 
nell'analisi della risposta del sindaco di Libohovë che, in qualità di candidata, ha fornito una risposta 
approssimativa al questionario tramite il social network facebook44; mentre, in qualità di sindaco, ha dato 
una risposta più dettagliata e formale alle domande45. 
In secondo luogo, la maggior parte delle risposte dei sindaci sono state recapitate dopo l'invio da parte 
di Operazione Colomba di una terza lettera di sollecito in cui  è stato esplicitato che i risultati della 

                                                 
42 Vd. Nota 3 

43 Sollecito al sindaco di Scutari Voltana Ademi e le sue risposte. 

44 La risposta della candidata Luiza Petro Mandi per il Comune di Libohovë 

45 La risposta del sindaco di Libohovë Luiza Petro Mandi. 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/lopinione-di-keti-bazhdari-candidata-del-partito-socialista-per-il-comune-di-scutari-sul-fenomeno-della-vendetta-di-sangue-durante-unintervista/#more-1547
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/nessuna-risposta-dal-sindaco-di-scutari/#more-3023
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-scutari/#more-3515
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/la-risposta-della-candidata-luiza-petro-mandi-del-partito-alleanza-per-lalbania-europea-ase-partito-socialista-dellalbania-ps-per-il-comune-di-libohove/#more-375
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-libohove/#more-2856
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Campagna, quindi le risposte e le non risposte pervenute, sarebbero state inviate a tutte le autorità 
nazionali (come il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, i Ministri, i rappresentanti del 
Parlamento, l'Avvocato del Popolo) e alle istituzioni internazionali (come la Comunità Europea, 
l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il Consiglio per i Diritti Umani delle 
Nazioni Unite a Ginevra)46. Si potrebbe quindi desumere che la supervisione da parte di organizzazioni 
esterne o autorità locali abbia funto da catalizzatore nella partecipazione all'evento. 
Sempre in riferimento al confronto dei dati raccolti nella prima e nella seconda fase della Campagna, si 
segnala la forte incongruenza tra la risposta offerta da Florian Qama, candidato del Partito Democratico 
dell'Albania per il Comune di Poliçan, prima del 21 giugno 2015 e quella di Adriatik Zotkaj, nuovo 
sindaco di Poliçan per il Partito Socialista dell'Albania. Il primo ha messo chiaramente in risalto la 
diffusione del fenomeno della “gjakmarrja” e della “hakmarrja”47 nell'area di Poliçan, mentre il secondo 
ha dichiarato che il fenomeno non esiste in quella zona48. 
Dai contenuti delle risposte fornite dai rappresentanti si può poi osservare un'altra rilevante riflessione. 
Nella prima fase, coloro che hanno dichiarato l'esistenza del fenomeno nell'area in cui si sono candidati 
lo hanno trattato facendo particolare riferimento all'autoreclusione dei bambini e delle famiglie 
coinvolte49. Nella seconda fase, alcune risposte dei sindaci hanno sottolineato quanto il fenomeno sia 
radicato, anche a causa della mentalità da cui deriva, e, quindi, quanto necessiti di un approccio 
d'intervento multidimensionale da parte delle istituzioni e della società civile.  
A proposito di questo, l'esperienza maturata sul campo da Operazione Colomba, in 5 anni di intervento 
nonviolento sul problema, mostra come la vendetta di sangue sia un fenomeno complesso, che può 
arrivare a coinvolgere interi nuclei famigliari per generazioni, cambiando completamente le loro 
condizioni di vita. Proprio perché il fenomeno è legato ad una serie di cause e di concause - come la 
mancanza dell'applicazione della legge e della certezza della pena; la mentalità; la mancanza di 
coordinamento tra le strutture competenti; il livello economico, d'istruzione e culturale della 
popolazione - deve essere affrontato in tutte le sue sfaccettature. Per esempio, l'attenzione dedicata 
dalla società e dalle istituzioni alla famiglia che ha subito un/dei lutto/i per motivi legati alle vendette di 
sangue deve essere almeno commisurata a quella prestata a coloro che rischiano la propria incolumità 
per il reato commesso da un proprio parente. Infatti, la vicinanza a coloro che hanno subito la perdita 
di un proprio caro e la possibilità di incanalare la sofferenza e la rabbia provati in modo nonviolento 
favoriscono la prevenzione di ulteriori atti di vendetta, abbassando il livello di tensione tra le parti.  

 

 

                                                 
46 La terza spedizione del questionario 

47 Vd. Paragrafo 2.1 del report; La risposta del candidato Florian Abedin Qama per il Comune di Poliçan. 

48 La risposta del sindaco di Poliçan Adriatik Zotkaj 

49  Vd. Paragrafo 1 del “Documento descrizione fenomeno 'hakmarrja' e 'gjakmarrja' per la sensibilizzazione delle 

istituzioni albanesi e internazionali” redatto a ottobre 2014 da Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace 

dell'Assoacizione Comunità Papa Giovanni XXIII – Shoqata Komuniteti Papa Xhovani XXIII e consegnatovi a 

febbraio-marzo 2015 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/terza-spedizione-del-questionario/#more-2801
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/florian-abedin-qama-pd-2/#more-601
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposta-al-questionario/#more-2413
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3. Conclusioni: l'impegno nella lotta al fenomeno e le prospettive future 
 
La Campagna di sensibilizzazione organizzata quest'anno si è posta in continuità con le attività di 
sensibilizzazioni realizzate su scala nazionale negli anni precedenti e si è proposta di costruire o 
facilitare la collaborazione tra gli enti competenti affinché vengano compiuti passi importanti nella lotta 
al fenomeno. Infatti, la Campagna è stata portata avanti con un'ottica di lungo periodo. È stata quindi 
fondamentale l'idea di continuare a realizzare processi di advocacy per influenzare le politiche pubbliche 
nella lotta al fenomeno. In questo senso, la terza domanda del questionario ha avuto un'importanza 
cruciale per spingere le istituzioni verso l'implementazione della legge n. 9389 del 4/5/2005, atta a 
creare il Consiglio di Coordinamento per la lotta contro le vendette di sangue, come peraltro previsto 
nella risoluzione del Parlamento Europeo del 30 aprile 201550. La Campagna ha voluto creare una 
pressione positiva per spingere le autorità locali ad assumersi un impegno concreto nella conduzione di 
strategie virtuose che facilitino il superamento del fenomeno.  
Prossimamente, tutti i sindaci, compresi coloro che non hanno risposto e in particolare coloro che 
hanno dichiarato l'inesistenza del fenomeno nella loro area di ruolo, riceveranno informazioni 
dettagliate sui casi di “gjakmarrja”51 e “hakmarrja”52, avvenuti nelle aree di loro competenza, di cui 
Operazione Colomba è a conoscenza. La condivisione dei dati raccolti da Operazione Colomba con le 
istituzioni competenti mira a responsabilizzarle e a creare un collegamento diretto con le famiglie 
colpite dal fenomeno. Infatti, da alcune risposte emerge una lacuna che, secondo i volontari di 
Operazione Colomba, evidenzia a sua volta quanto la complessità del fenomeno non debba essere 
sottovalutata. La mancanza di denuncia dei casi di vendetta da parte dei cittadini, così come la 
mancanza di registrazione di essi, non significa che il fenomeno non esista, bensì sottolinea 
nuovamente l'urgenza di creare soluzioni costruttive volte a ristabilire la fiducia tra la cittadinanza e 
l'amministrazione locale quale elemento indispensabile per sconfiggere il problema. Si consiglia dunque 
di continuare a seguire il sito della Campagna in previsione di aggiornamenti e in vista della 
concretizzazione di altre attività53. 
L'evento si è chiuso ufficialmente il 30 settembre 2015 e questa relazione verrà inviata: a tutte le 
istituzioni politiche e religiose albanesi di livello nazionale e locale; alle principali organizzazioni 
internazionali ed europee; alle più importanti rappresentanze degli Stati in territorio albanese, come le 
Ambasciate. 
Operazione Colomba rinnova con fiducia la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e con 
la società civile per la costruzione di una strategia di lungo periodo, destinata all'eliminazione del 
fenomeno delle vendette, ribadendo altresì il proprio impegno nella lotta per il superamento di questo 
problema. 

                                                 
50 Vd. European Parliament resolution of 30 April 2015 on the 2014 Progress Report on Albania punto 23 pg.28 

51 Vd. Nota 23 

52 Vd. Nota 24 

53 www.kundergjakmarrjes.org 
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APPENDICE 

 
Domande per candidati sindaci 

 
 
1. Qual è la diffusione del fenomeno della gjakmarrja e della hakmarrja nel territorio dove è candidato? 

 Come viene percepito il fenomeno dalla popolazione? 

 Quanti casi ci sono nel suo comune/circoscrizione? 

 C’è collaborazione tra l’amministrazione e gli altri enti sul territorio? 
 

2. In concreto, se sarà eletto al termine di queste elezioni amministrative, quali passi concreti vuole 
compiere per il completo sradicamento (eliminazione) del fenomeno della gjakmarrja e della hakmarrja, 
con riferimento specifico al territorio del suo comune/circoscrizione?  

 
3. Nel 2005 è stata emanata la Legge n. 9389 del 4 maggio 2005, che tuttavia non ha ancora ricevuto 
alcuna applicazione concreta, poiché mancano i regolamenti attuativi. Cosa intende fare per chiedere 
all’esecutivo albanese di applicare tale strumento legislativo? 
 
 

 
Domande per i sindaci albanesi 

 
 
1. Qual è la diffusione del fenomeno delle vendette di sangue (gjakmarrja e hakmarrja) nel territorio in 
cui lei è Sindaco? 

 Come viene percepito il fenomeno dalla popolazione? 

 Quanti casi ci sono nel comune/circoscrizione di cui lei è Sindaco? 

 C’è collaborazione tra l’amministrazione e gli altri enti sul territorio in cui lei è Sindaco? 
 
2. In concreto, quali passi vuole compiere per il completo sradicamento (eliminazione) del fenomeno 
della gjakmarrja e della hakmarrja, con riferimento specifico al territorio del comune/circoscrizione in 
cui lei è Sindaco? 
 
3. Nel 2005 è stata emanata la Legge n. 9389 del 4 maggio 2005, che tuttavia non ha ancora ricevuto 
alcuna applicazione concreta, poiché mancano i regolamenti attuativi da parte dell’Esecutivo. Cosa 
intende fare per chiedere all’Esecutivo albanese di applicare tale strumento legislativo? 


