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Introduzione

Questo lavoro nasce da due esperienze davvero significative che hanno arricchito il mio

percorso sia personale che professionale.

La prima esperienza riguarda un lungo periodo nel quale ho fatto volontariato presso la

Casa Circondariale di Trento. Prima di iniziare avevo una serie di titubanze e pregiudizi,

ma il  contatto  con le  persone  detenute  mi  ha  aperto  gli  occhi  su  un  mondo prima

sconosciuto, sulla possibilità di ritrovare l'umanità delle persone che hanno commesso

un errore e sulla capacità di scommettere sull'essere umano.

Questa esperienza mi ha portato a volermi formare ed informare, e ad un convegno

presso la Casa di Reclusione di Padova ho conosciuto Irene Francardi e Claudia Sisi,

due grandi  donne che hanno saputo perdonare e perdonarsi  e  soprattutto  che hanno

lanciato  un  messaggio  fortissimo alla  società:  un  messaggio  di  pace,  di  verità  e  di

riconciliazione.

La seconda esperienza è quella che ho vissuto in Albania, a Scutari, dove ho trascorso 5

mesi  con  i  volontari  di  Operazione  Colomba  (Corpo  di  Pace  dell'Associazione

Comunità Papa Giovanni XXIII), prima seguendo uno stage universitario e in seguito da

volontaria. L'esperienza con il Corpo di Pace è stata forte e profonda, ho toccato con

mano la sofferenza di persone che vedono costantemente la loro vita in pericolo, e ho

cercato di condividere il dolore di persone che, avendo subito un lutto, combattono fra

una tradizione che sembra concepire solo la violenza e il desiderio di salvaguardare la

vita.

Queste  esperienze  hanno  segnato  in  maniera  profonda  il  mio  cammino,  facendomi

desiderare  di  portare  testimonianza  di  esempi  positivi  di  persone  che  lottano

quotidianamente per cercare di rendere il mondo un po' più umano.

Accanto al dolore che si respira ogni giorno fra guerre, violenze, terrorismi e dittature,

esperienze come Operazione Colomba sembrano restituire un po' di dignità, di umanità

e soprattutto di speranza.

Proprio per questi motivi il bisogno di raccontare era grande, forte. Il bisogno di far

conoscere queste realtà anche in ambito accademico, un ambito dove vi è una grande

necessità di integrare la teoria con la pratica, per avere gli strumenti adatti ad affrontare

6



il mondo del lavoro.

Anche in questo lavoro ho voluto quindi intrecciare la teoria con esperienze pratiche,

necessarie per comprendere a tutto tondo i fenomeni.

Nel primo capitolo andrò ad analizzare la giustizia riparativa, una forma di giustizia

innovativa  e  recente,  basata  su  principi  di  umanità  e  pace.  Grazie  ai  regolamenti

internazionali e nazionali sarà possibile tracciare una teoria della giustizia riparativa, per

poi constatare come questa  sia messa in  pratica nell'ambito italiano,  particolarmente

nella mediazione penale. Il primo capitolo si conclude con alcune esperienze che, pur

non  entrando  nel  processo  giuridico,  richiamano  i  principi  e  i  percorsi  di  giustizia

riparativa.

Per  avvicinarsi  all'esperienza  in  Albania  nel  secondo  capitolo  si  osserverà  come  in

Kossovo, terra vicina e simile all'Albania, vi siano stati in passato alcuni percorsi di

riconciliazione.  Anche  in  Kossovo  non  è  stata  seguita  una  vera  e  propria  teoria

riparativa, ma i principi sui quali ci si è basati e gli obiettivi conseguiti, sono ascrivibili

all'ambito simbolico della giustizia riparativa e restaurativa. Sarà quindi tracciata una

breve introduzione storica per capire come sono nati i conflitti in Kossovo e se e come

sono stati poi risolti.

Il  terzo  capitolo  è  quello  che  rielabora  l'esperienza  in  Albania,  dopo  una  breve

introduzione storica analizza le peculiarità della tradizione albanese, che ha regolato per

centinaia di anni la vita attraverso un antico codice medievale, il  Kanun. Un dovuto

approfondimento sarà poi fatto sulle vendette di  sangue e sul loro cambiamento nel

tempo.  Il  capitolo  si  conclude  tracciando la  storia  e  il  lavoro  attuale  di  Operazione

Colomba.

L'ultimo  breve  capitolo  chiude  l'elaborato,  riprendendo  i  principi  della  giustizia

riparativa ed osservando come siano attinenti al lavoro per la risoluzione delle vendette

di sangue fatto in Albania.
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Capitolo primo

L'UMANITÀ DEL FARE CONTRO LA DISUMANITÀ DEL SUBIRE

Teorie ed esperienze virtuose di giustizia riparativa

«Vogliamo pregare anche per quelli che

hanno colpito mio papà, perché, senza nulla

togliere alla giustizia che deve trionfare,

sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono

e mai la vendetta, sempre la vita e mai la

richiesta della morte degli altri»1

(Bachelet G.)

Introduzione

Per  comprendere  al  meglio  cosa  sia  la  giustizia  riparativa  è  necessario  fare  un

approfondimento  delle  leggi  e  dei  regolamenti  internazionali  e  nazionali  che  la

prevedono. Probabilmente le prime leggi nascono da esperimenti pratici e innovazioni

sul campo, ma per organizzare in maniera più logica il pensiero, partiamo dalla teoria

per poi approfondire la pratica.

Come avviene nel sociale  infatti  vi  è un continuo circolo di  prassi-teoria-prassi  che

permette di giungere a una regola partendo dal lavoro sul campo, regola che poi, una

volta sperimentata, può nuovamente essere modificata per adeguarla a ciò che avviene

nella pratica.

Così avviene anche per la giustizia riparativa che, essendo un paradigma molto recente,

è in continuo rinnovamento.

Conoscendo  questo  assunto  ritengo  che  sia  comunque  più  coerente  conoscere  la

1

Parole pronunciate da Giovanni Bachelet in occasione del funerale del padre, Vittorio Bachelet, 
ucciso nel 1980 dalle Brigate Rosse in un agguato all'Università della Sapienza dove insegnava.
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legislazione per poi osservare come questa venga applicata ed eventualmente muovere

alcune critiche ad essa perché possa essere più confacente alla pratica.

1. La giustizia riparativa nel diritto internazionale

La giustizia riparativa trova nella legislazione europea e delle Nazioni Unite un ricco

corpus di fonti, che tuttavia nella maggior parte dei casi non risulta vincolante per gli

Stati membri.

Il  fatto che le fonti  siano perlopiù non vincolanti  è emblematico del fatto che sulla

giustizia,  sulla  tutela  della  vittima  e  sulla  riparazione  non  si  sia  ancora  disposti  a

prendersi davvero le responsabilità, delegando agli Stati la volontà di attivarsi affinché

il paradigma riparativo diventi centrale nella gestione della giustizia.

Qui di seguito viene proposto un breve excursus della storia legislativa in materia di

giustizia  riparativa  delle  Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Europea.  Come  si  nota,  le

Risoluzioni ONU e le Raccomandazioni UE sono andate circa di pari passo, a partire

dalla metà degli anni '80 avendo il massimo picco nel 2000 con la Dichiarazione di

Vienna e l'emanazione dell'unica norma vincolante su questo tema: la Decisione Quadro

sulla posizione delle vittime nel processo penale.

1.1. Le indicazioni internazionali delle Nazioni Unite

A livello di Nazioni Unite, si inizia a parlare di giustizia riparativa alla metà degli anni

'80,  quando  emerge  la  necessità  di  porre  maggior  attenzione  alle  vittime,  che  nel

processo penale uscivano di scena, restando di fatto escluse dalle decisione dei Giudici

che non prevedevano una qualche forma di risarcimento nei loro confronti.

La  prima  presa  di  posizione  in  questo  senso  arriva  dall'Assemblea  Generale  delle

Nazioni  Unite  attraverso la  Risoluzione n.  40/34 del  1985,  recante il  titolo  Principi

fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime degli

abusi  di  potere.  Il  documento  afferma,  appunto,  la  necessità  di  garantire  a  livello

nazionale ed internazionale il riconoscimento dei diritti delle vittime della criminalità e

dell'abuso di potere e incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per questo obiettivo col
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fine di prevenire il crimine e ridurre la vittimizzazione.

Dopo  questo  importante  input  avviene  subito  uno  stop  nei  lavori  sulla  tutela  della

vittima  e  su  un  suo  risarcimento.  Bisogna  infatti  aspettare  il  1997  per  una  nuova

Risoluzione  del  Consiglio  Economico  e  Sociale  (n.  33/1997  Elementi  di  una

responsabile prevenzione della criminalità: standard e norme) nella quale si denuncia la

necessità di  tutela alle vittime che devono essere assistite e protette.  L'anno dopo il

Consiglio  si  rende  conto  di  non  aver  tenuto  in  considerazione  l'autore  del  reato  e

riprende  il  tema  del  diritto  alla  tutela,  ma  questa  volta  dal  punto  di  vista  del  reo,

raccomandando di ricorrere il meno possibile a pene detentive accrescendo il ricorso

alla mediazione soprattutto nei casi  di  minore gravità.  Un'innovazione importante di

questa  risoluzione  è  l'introduzione,  accanto alla  possibilità  di  risarcimenti  pecuniari,

della possibilità di compensazione con lavori eseguiti dal reo nei confronti della vittima

(Risoluzione  n.  23/1998  Cooperazione  internazionale  tesa  alla  riduzione  del

sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative).

È ancora il Consiglio Economico e Sociale che nel 1999 inizia a parlare in maniera più

diretta  di  giustizia  riparativa,  e  redige  la  Risoluzione  n.  26/1999 sullo  Sviluppo  ed

attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia

penale. In quest'occasione entra fra gli attori, accanto a reo e vittima, anche la società e

quindi il risarcimento non è più solo nei confronti della vittima ma può espletarsi in

attività utili per la collettività. In questo documento viene anche sottolineato come, in

casi di  lieve entità,  la  mediazione possa completamente sostituire la pena detentiva.

Ribadisce  la  necessità  che  gli  Stati  membri  si  adoperino  per  attuare  politiche  di

mediazione,  inserendo  l'elemento  innovativo  di  prevedere  adeguata  formazione  alle

figure professionali che si occupano di mediazione.

Un  passo  molto  importante  e  significativo  nella  storia  della  mediazione  a  livello

internazionale è la  Dichiarazione di Vienna del 2000, documento redatto in occasione

del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei

detenuti. In questa dichiarazione gli Stati membri si impegnano, come recita l'articolo

27, ad introdurre «adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello

nazionale,  regionale,  ed  internazionale,  quali  meccanismi  per  la  mediazione  e  la

giustizia riparatrice» individuando nel 2002 il «termine ultimo per gli Stati per rivedere
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le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle

vittime  e  campagne  di  sensibilizzazione  sui  diritti  delle  vittime,  e  prendere  in

considerazione l’istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all’attuazione di

politiche  per  la  protezione  dei  testimoni».  L’art.  28  recita  inoltre  «incoraggiamo lo

sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei

diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di

tutte le altre parti» (Nazioni Unite, www.altrodiritto.it).

La  Dichiarazione  di  Vienna  viene  richiamata  lo  stesso  anno  (nel  2000),  nella

Risoluzione n. 14 sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in

materia criminale nella quale vengono appunto abbozzati i principi per l'utilizzo della

giustizia riparativa in ambito penale, da sottoporre oltre che agli Stati membri, anche a

ONG ed organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di mediazione, al fine

di stabilirne un indirizzo comune.

La stessa Dichiarazione di Vienna viene poi recepita nella Risoluzione n.55/59 del 2000

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  Gli  Stati  membri oltre a richiamare la

necessità di accordi per la prevenzione del crimine attraverso programmi di prevenzione

e  di  riabilitazione,  affermano l'importanza  di  attuare  politiche  di  giustizia  riparativa

nell'ottica  di  responsabilizzare  il  reo  e  al  contempo  dare  importanza  al  ruolo  della

vittima e della comunità.

Anche la Risoluzione successiva, la  55/60 del 2000 pone ulteriore accento su quanto

stabilito  nella  Dichiarazione  di  Vienna,  invitando  i  governi  ad  ispirarsi  alla

Dichiarazione  stessa  e  il  Segretario  Generale  a  predisporre  dei  piani  di  azione  che

comprendano specifiche misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna.

La  Dichiarazione  di  Vienna  viene  nuovamente  richiamata  nel  2002,  attraverso  la

risoluzione 56/261 concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di

Vienna  sulla  criminalità  e  la  giustizia:  le  sfide  del  XXI  secolo.  In  questo  caso

l'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  inserisce  un  intero  capito  sulle  Misure

relative alla giustizia riparativa e un altro sulle Misure in favore i testimoni e le vittime

della criminalità, nei quali ribadisce l'importanza della considerazione delle vittime e

della mediazione, attraverso un'approfondita e specifica formazione per gli operatori.

In  seguito  il  Consiglio  Economico  e  Sociale  emana  la  risoluzione  n.  15/2002 sui
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Principi  base  circa  l'applicazione  di  programmi  di  giustizia  riparativa  nell'ambito

penale  che  risulta  a  livello  di  Nazioni  Unite  forse  la  più  incisiva  assieme  alla

Dichiarazione di Vienna poiché invita gli Stati membri a sviluppare programmi sulla

giustizia riparativa, confrontandosi e supportandosi a vicenda, ma sempre adattandosi

alle specificità dei singoli  sistemi penali.  La risoluzione sottolinea come la giustizia

riparativa vada considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che

rispetti  la  dignità  di  ciascuno  e  l’eguaglianza  di  tutti,  favorisca  la  comprensione  e

contribuisca all’armonia sociale essendo tesa alla riabilitazione delle vittime, dei rei e

delle  comunità.  È  importante  l’affermazione  rispetto  al  fatto  che  gli  interventi  di

giustizia  riparativa  danno  la  possibilità  alle  vittime  di  ottenere  una  riparazione,  di

sentirsi  più  sicure  e  di  trovare  una  tranquillità,  e  permette  altresì  ai  delinquenti  di

prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le

loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le

cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per

la  prevenzione  dei  crimini.  I  principi  contenuti  nel  documento  sono  estremamente

limpidi partendo dalla definizione dei concetti  portanti,  chiarendo che nel parlare di

programmi di giustizia riparativa ci si riferisce a tutte le iniziative che i vari Paesi, a

seconda del loro sistema penale, pongono in essere nei vari stadi del procedimento o

nell’esecuzione delle  pene,  sottolineano l’importanza del  libero consenso delle  varie

parti  all’offerta  riparatoria,  che deve essere loro proposta  in maniera chiara e  senza

costrizioni.

L'ultima fonte riscontrabile a livello internazionale è una Dichiarazione redatta nel 2005

al  termine  dell’Undicesimo  Congresso  delle  Nazioni  Unite  sulla  prevenzione  del

crimine  e  il  trattamento,  che  invita  gli  Stati  membri  a  riconoscere  l’importanza  di

sviluppare ulteriormente politiche di Restorative Justice.

1.2. Le Raccomandazioni dell'Unione Europea

Anche a livello europeo all'inizio degli anni '80 si riscontra la mancanza di tutela della

vittima ed è infatti a partire da questo tema che si inizia a parlare di giustizia riparativa.

La  prima  fonte  riscontrata  è  la  Raccomandazione  del  Comitato  dei  Ministri  del
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Consiglio d'Europa  n. 7 del 1983,  recante il titolo  Raccomandazione concernente la

Partecipazione  della  società  alla  politica  criminale.  Questo  documento  prevede  la

necessità di sviluppare una politica di prevenzione del crimine e di promozione delle

pene alternative  al  carcere.  Inoltre  sottolinea  l'importanza  della  partecipazione  della

società per il reinserimento sociale dell'autore di reato e al contempo di sostegno alle

vittime e ai loro interessi e bisogni.

Nello stesso anno viene redatta una Convenzione Europea (la n. 116) sul Risarcimento

delle  vittime  ai  reati  di  violenza,  prevedendo  per  esse  un  risarcimento  economico,

soprattutto nel caso che il reo non sia stato identificato o risulti privo di risorse.

Un'altra  Raccomandazione (n. 11)  viene emanata nel  1985,  e  riguarda  La posizione

delle  vittime  nell'ambito  del  diritto  penale  e  della  procedura  penale.  La

raccomandazione redatta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sottolinea

come spesso l'entrata della vittima nel circuito penale, sia un'ulteriore vittimizzazione,

in  quanto  accresce  le  difficoltà  invece  di  alleviarle.  In  questo  senso  il  documento

raccomanda  di  tutelare  le  vittime  e  di  favorire  il  riacquisto  della  dignità  attraverso

percorsi di mediazione e conciliazione.

Questo tema viene ripreso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1987

attraverso la  Raccomandazione n. 21 su  L'assistenza alle vittime e la prevenzione di

vittimizzazione, in cui si constata che la giustizia penale non è sufficiente per riparare il

pregiudizio e i danni causati dal reato e si raccomanda la tutela della vittima evitandole

una  vittimizzazione  secondaria.  Inoltre  viene  promosso  lo  sviluppo  di  politiche  di

mediazione a favore dell'incontro fra vittima e autore.

Il 1999 è un anno molto proficuo per la giustizia riparativa, il Consiglio dell'Unione

Europea redige svariate raccomandazioni. La prima, la  n. 19, è probabilmente la più

importante poiché riguarda la  Mediazione in materia penale e sancisce alcuni principi

generali in tema di mediazione penale che gli Stati membri sono invitati ad osservare2. I

punti più innovativi riguardano l'introduzione del criterio della formazione dei mediatori

e la necessità di una valutazione chiara. Come vedremo questi principi saranno ripresi

dagli addetti ai lavori anche in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'ambito minorile.

Pochi giorni dopo il Comitato si occupa nuovamente di mediazione nella Risoluzione n.
2 I principi che sancisce verranno ripresi nei prossimi paragrafi nel quale si affronterà la parte più 

operativa della giustizia riparativa.
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22 del 1999 concernente il Sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione

carceraria, prevedendo la mediazione come misura alternativa alla detenzione al fine

appunto di ridurre il sovraffollamento carcerario.

A Tampere  nell'ottobre  del  1999  il  Consiglio  Europeo  stila  delle  conclusioni  che

prevedono fra le altre cose la necessità di elaborare norme minime di tutela delle vittime

e  la  salvaguardia  del  diritto  al  risarcimento  dei  danni  anche  attraverso  programmi

nazionali per la tutela e l'assistenza delle vittime.

Successivamente  il  Consiglio  dell'Unione Europea  decide  di  compiere  un  passo più

incisivo  attraverso  l'emanazione  di  una  fonte  vincolante.  Viene  quindi  redatta  una

Decisione  Quadro  relativa  a  La  posizione  della  vittima  nel  procedimento  penale

(2001/220/GAI del 2001), adottata nell'ambito del cosiddetto Terzo Pilastro dell'Unione

Europea. Con questa Decisione gli Stati membri devono adottare la regolamentazione

Quadro relativa al trattamento da riservare alle vittime di reato, definendone i diritti.

Inoltre stabilisce che precedentemente o durante lo svolgimento del processo penale, si

debba  ricercare  una  soluzione  negoziata  tra  vittima  e  autore,  attraverso  progetti  di

mediazione con professionisti formati e qualificati. Gli Stati sono vincolati a far entrare

in vigore le dispositive legislative in tre scaglioni che scadono il 22 marzo del 2006.

Nel settembre del 2001 il Consiglio Europeo emana il  Libro Verde sulla tutela delle

vittime, riconoscendo la competenza risarcitoria agli Stati in via sussidiaria nei confronti

delle vittime che si trovino in stato di indigenza o il cui reo non sia stato individuato. Il

libro  Verde  in  questione  rimanda  alla  Convenzione  Europea  sulle  vittime  di  reati

violenti del 19833, la quale prevede un risarcimento solo per le vittime della criminalità

organizzata, dell'estorsione, del racket e degli incidenti stradali.

Il  Comitato  dei  Ministri,  rendendosi  conto  della  difficoltà  di  vigilare  che  tutte  le

indicazioni date fossero seguite dagli Stati membri, istituisce, attraverso la Risoluzione

12 del 2002, la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) con lo

scopo di migliorare l’efficienza ed il funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati

Membri, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia, e di consentire una

miglior implementazione degli strumenti giuridici del Consiglio d’Europa in tema di

efficienza e di equità della giustizia.

3 La Convenzione non è stata adottata dall'Italia.
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La creazione del CEPEJ dimostra la volontà del Consiglio d'Europa di promuovere lo

stato di diritto e i diritti fondamentali in Europa sulla base della Convenzione europea

dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 13 e 14, riguardanti il

diritto alla libertà e alla sicurezza, ad un equo processo e ad un ricorso effettivo ed

infine il divieto di discriminazione (Consiglio d'Europa, www.coe.int).

Nel 2003 il Consiglio dell'Unione Europea rimanda alla riparazione e alla mediazione

nella  Raccomandazione n. 20/2003 sulla  Giustizia riparativa in ambito minorile. Con

questa  gli  Stati  membri  sono invitati  a  sviluppare una gamma più  ampia di  misure

alternative includendo percorsi  con le  figure  genitoriali  e  significative  del  minore e

favorendo la riparazione del danno e la mediazione con le vittime.

Nel 2006 vi è un'ulteriore presa di posizione sulla vittima, nella Raccomandazione n. 8

del  2006 che  invita  gli  Stati  membri  a  promuovere  e  migliorare  l’intervento  nei

confronti delle vittime del crimine, facilitandone l’accesso al sistema di giustizia così da

evitare che processi di vittimizzazione secondaria siano da attribuirsi proprio a coloro

che  dovrebbero  tutelare  la  persona  offesa  (Vezzadini,  2012).  Inoltre  sancisce  che

dovrebbero essere predisposti servizi specifici di supporto alle vittime.

Le ultime Raccomandazioni,  rispettivamente del  2010 e del  2012, dimostrano come

l'Unione Europea si  sia  via  via  sensibilizzata rispetto  alla  giustizia  riparativa,  anche

grazie ai risultati raggiunti nei vari Stati dalla stessa. L'obiettivo è comunque quello di

armonizzare le politiche in materia di  giustizia,  per far sì  che gli  Stati  membri,  pur

attenendosi  alle  peculiarità  dei  singoli  sistemi  penali,  seguano  principi  comuni.  Su

questa linea nel 2010 il Consiglio d'Europa stila la  Raccomandazione n.1 nella quale

sono previste le Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation.

Nel 2012 viene emanata la Direttiva 2012/29/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal

Consiglio,  la  quale  prevede  le  norme  minime  in  materia  di  diritti,  assistenza  e

protezione  delle  vittime  di  reato sostituendo  la  meno  ampia  e  articolata  Decisione

Quadro 2001/220/GAI UE sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

1.3. Le indicazioni pratiche

Sulla base delle fonti internazionali appena citate, è quindi doveroso soffermarsi su cosa
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esse prevedano a livello  operativo,  e  come quindi  la  giustizia  riparativa si  metta  in

pratica.

Verranno quindi analizzati i principi ispiratori di questa forma di giustizia, gli attori che

ne prendono parte e gli strumenti previsti per il suo compimento.

È necessario premettere che parlando di giustizia riparativa non si parla di una semplice

teoria  della  giustizia  ma  di  un  vero  e  proprio  paradigma  poiché,  come  sottolinea

Mannozzi, il paradigma «consente di abbracciare più interrelazioni e di cogliere nello

specifico  contesto  giuridico  e  politico-criminale,  la  dimensione  storica,  lo  spessore

normativo e la  realtà  empirica di un dato fenomeno» (Mannozzi,  2003, pag.  31).  Il

paradigma rappresenta quindi l'esito di una ricerca di nuovi concetti e nuove categorie

di pensiero con cui cercare di spiegare o di costruire un determinato fenomeno.

Partendo da questo assunto la riparazione acquisisce quindi un valore e un'importanza

unici,  diventando,  accanto  alla  rieducazione,  un  obiettivo  fondamentale  e

imprescindibile  per  il  superamento  delle  conseguenze  negative  del  reato  sia  per  la

vittima che per l'autore.

1.3.1. Gli attori della giustizia riparativa

Sicuramente si può stabilire che la giustizia riparativa nasce per riportare la vittima al

centro, in particolare per «riportare la persona che è stata danneggiata dal reato al centro

del sistema penale, quale vittima principale, relegando lo Stato a vittima secondaria»

(Spanò, Trecci e Zenaro in Trecci e Cafiero, 2007, pag. 16). Infatti si può osservare che

la vittima all'interno del sistema penale-processuale orientato al reo, è stata il “grande

assente” sia nell'ottica tradizionale della intimidazione/deterrenza che in quella, di più

recente emersione, della rieducazione/risocializzazione (Mannozzi, 2003).

Ma  chi  è  la  vittima?  Una  risposta  viene  fornita  dalla  Risoluzione  dell'Assemblea

Generale dell'ONU 40/34 del 1985 che così sancisce: «la parola “vittime” indica quelle

persone  che,  sia  singolarmente  che  collettivamente,  abbiano  subito  dei  danni,  ivi

compreso  il  ferimento  sia  fisico  che  mentale,  la  sofferenza  emotiva,  la  perdita

economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o

omissioni  che  violano  le  leggi  contro  il  crimine,  in  vigore  negli  Stati  membri,  ivi
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comprese  quelle  leggi  che proscrivono l’abuso criminale  di  potere»  (Nazioni  Unite,

www.supportoallevittime.it). Inoltre la stessa Risoluzione riconosce lo status di vittima

anche in mancanza di identificazione, arresto e proseguimento o condanna dell’autore

materiale del reato. Ma la cosa in assoluto più interessante è l'allargamento del termine

vittima anche alla famiglia e ai parenti stretti o ai dipendenti della vittima, nonché alle

persone che hanno subito un danno intervenendo nel tentativo di soccorrere le vittime in

pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione.

Questa Risoluzione offre subito in maniera chiara la volontà di tutelare le persone che

hanno subito un danno, siano esse vittime primarie e quindi personalmente bersaglio

dell'azione  criminosa  o  secondarie,  cioè  quelle  che  vengono  solo  indirettamente

danneggiate  dal  reato,  per  esempio,  la  famiglia  della  vittima  primaria.  Una  nota

interessante viene dal fatto che una posizione per certi aspetti assimilabile a quella delle

vittime secondarie può essere rivestita dai famigliari del reo (Mannozzi, 2003).

Sancito chi è o chi sono le vittime, è necessario occuparsi degli altri protagonisti della

riparazione. Oltre al reo e alla vittima vi è infatti il coinvolgimento della comunità. In

questo  caso  il  termine  comunità  include  un'ampia  gamma  di  accezioni  poiché  le

comunità coinvolte sono spesso più di una e entrano a far parte del processo con diverse

funzioni. La comunità può infatti essere considerata:

1. come vittima o danneggiato.  Qui il  problema principale riguarda la titolarità del  bene

giuridico protetto dalla norma penale – leso o posto in pericolo attraverso il reato – e, in

seconda battuta, la quantificazione del danno;

2. come mero destinatario degli interventi di riparazione e di rafforzamento del senso di

sicurezza collettivo;

3. come attore sociale in un percorso di pace che si fonda sulla concreta azione riparativa

dell'autore  dell'offesa.  Può  attivarsi  per  proteggere  le  vittime  da  ulteriori  offese,  per

proteggere il reo da eventuali vendette della vittima o dei suoi famigliari, per creare le

condizioni favorevoli ad un percorso di riparazione (Mannozzi, 2003, pag. 62).

La comunità è parte fondamentale in un processo di giustizia riparativa, in primis poiché

la  riparazione  e  la  successiva  riabilitazione  può avvenire  solamente  all'interno della
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comunità, ma anche come agenzia di controllo informale per quanto riguarda il  crime

control,  che  attualmente  è  prerogativa  dello  Stato  che  lo  esercita  attraverso  le  sue

singole articolazioni autoritarie e secondo modalità tecnocratiche, spesso risultate non

efficienti allo scopo.

Un'ottima sintesi del ruolo della comunità viene proposto da Earle, citato da Mannozzi,

che constata come «Non c'è sicurezza senza pace, non c'è pace senza giustizia, non c'è

giustizia senza comunità» (Mannozzi, 2003, pag. 64).

Abbiamo quindi osservato come la giustizia riparativa abbia peculiarità e innovazioni

prima mai prese in considerazione. Primo fra tutti un target di soggetti più ampio che

comprende anche vittime (primarie e secondarie) e comunità.

Ma l'elemento innovativo più eccezionale è come la giustizia riparativa «sembra poter

restituire al diritto la possibilità di essere struttura di pace. Che il diritto debba essere in

sé  una  struttura  di  pace  deriva,  peraltro,  dal  suo  esplicito  carattere  tipologicamente

anticonflittuale  e  dalla  sua  intenzionalità  a  sostituire  il  conflitto  e  l'imporsi  della

potenza, sempre possibili nella condizione umana con il dialogo, il discorso di ragione»

(Mannozzi, 2003, pag. 93).

In  questo  senso  la  giustizia  riparativa  è  rivoluzionaria  poiché  incoraggia  la

riconciliazione  tra  le  parti  in  conflitto,  avendo  un  ruolo  chiave  in  un  percorso  di

pacificazione sociale.

Un'ulteriore attore della giustizia riparativa è il mediatore, che subentra però solo nella

mediazione,  strumento  principale  della  giustizia  riparativa  che  si  approfondirà  più

avanti.

1.3.2. Gli strumenti della giustizia riparativa

La  giustizia  riparativa  si  avvale  di  strumenti  unici  e  autonomi  che  possono  essere

previsti come parte della pena ma che possono anche correre su un binario indipendente

dalla condanna.

Gli strumenti principali sono previsti nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite 53/10 del 1998 e 54/125 del 1999, e sono i seguenti:

1)  Apology:  si  tratta  di  una comunicazione formale verbale  o scritta  indirizzata  alla

18



vittima, in cui l’autore del reato assume la responsabilità della sua azione.

2) Community/family Group Conferencing: vi prendono parte tutte le persone coinvolte

nel reato oltre a autore e vittima (famigliari, componenti di rilievo della comunità, ecc.).

Il confronto è guidato da un mediatore e presuppone l'ammissione di colpevolezza del

reo.

3) Community/neighborhood/victim Impact Statements (VIS): è il racconto di come aver

subito il reato abbia condizionato la vita della vittima, dei suoi famigliari e della sua

comunità di appartenenza. È importante quando non c'è vittima ed è la comunità dove è

successo il fatto che descrive i disagi conseguiti al reato.

4)  Community  Restorative  Board:  è  un  piccolo  gruppo  di  cittadini  che  attraverso

colloqui con il reo sulle cause e le conseguenze del fatto reato, propongono possibili

azioni  riparative  e  una  scadenza  per  compierle.  Superato  tale  lasso  di  tempo  viene

redatta una relazione che descrive alla Corte se la condotta del reo abbia raggiunto gli

obiettivi di riparazione prefissati.

5)  Community  Sentencing/Peacemaking  Circles:  prevedono  la  partecipazione  della

comunità nella commisurazione della pena, che interviene per cercare di giungere ad un

accordo sanzionatorio a contenuto riparativo che tenga conto di tutte le parti interessate

dal conflitto.

6)  Community Service: è la prestazione, da parte dell’autore del reato, di una attività

lavorativa a favore della comunità.

7)  Compensation  Programs:  sono i  programmi con i  quali  lo  Stato  predispone una

compensazione per i danni del reato.

8)  Diversion: è un termine generalissimo che indica ogni tecnica volta ad evitare che

l’autore di un reato entri nel circuito penale-processuale.

9) Financial Restitution to Victims: è l'imposizione da parte della Corte del pagamento

dei danni quantificati  alla vittima a carico del  reo.  Si differenzia dai  Compensation

Programs poiché questi ultimi possono non essere a carico del reo ma di associazioni di

tutela o organismi statali.

10)  Personal Service to Victims: sono le attività lavorative che il reo svolge a favore

della vittima e riguardano per lo più reati di lieve entità commessi da minori.

11) Victim/Community Impact Panel: è un gruppo nel quale alcune vittime descrivono le
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conseguenze negative sulla loro vita dell'offesa subito ad alcuni autori di reati analoghi

(non agli autori diretti dei reati subiti). Il fine ultimo non è tanto quello di incentivare un

confronto dialettico ma quello di fornire uno spazio di sfogo alle vittime.

12) Victim Empathy Groups or Classes: si tratta di programmi educativi che mirano a

rendere consapevole chi si è reso autore di un reato delle conseguenze dannose della

propria attività criminosa.

13)  Victim-Offender Mediation: è un processo in cui l’autore e la vittima di un reato,

sotto la guida di un mediatore, discutono del fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita e

sulle relazioni sociali della vittima.

Fra gli strumenti previsti, come osservato, ci sono la restituzione e il risarcimento; la

prima è legata a reati quali per esempio il furto e prevede la restituzione materiale di ciò

che è stato preso senza consenso mentre il secondo prevede un compenso in denaro che

sia in grado di ripagare i danni subiti dalla vittima.

Molti  sono  i  dubbi  però  rispetto  all'efficacia  del  risarcimento  in  quanto  bisogna

quantificare il danno e ciò è soggettivo e spesso ritenuto troppo oneroso da parte del reo

e troppo poco soddisfacente da parte della vittima. Ma un problema ancora più serio è il

rischio della monetizzazione e il rischio quindi di un'idea che il denaro possa riparare il

danno anche psicologico e che quindi pagando si possa risolvere tutto e far sì che tutti

torni come prima della commissione del reato. In questa maniera vengono veicolati quei

valori  negativi  di  mercificazione  che  spesso  sono  stati  alla  base  delle  condotte

delinquenziali.

Inoltre il problema aumenta se il reo è nullatenente e la vittima viene ripagata attraverso

fondi nazionali. In questo caso il reo perde totalmente la possibilità di responsabilizzarsi

attraverso il risarcimento.

C'è  da  fare  un  ulteriore  appunto  poiché  tutti  questi  strumenti,  affini  appunto  alla

giustizia  riparativa,  possono essere imposti  dal  giudice come corredo alla  pena e  in

questo caso il  mancato accordo tra le parti  può essere motivo di ostatività a misure

alternative, così come il raggiungimento di un accordo può favorire l'accesso del reo ad

alcuni benefici.

20



Certo è che i dubbi sulla costruttività di una riparazione imposta sono molti, come ben

spiega  Claudia  Mazzucato:  «mai  l'incontro  tra  reo  e  offeso  o  un'attività  riparatoria

possono  integrare  una  prescrizione,  un  obbligo,  una  prestazione  imposti  e  non

spontaneamente scelti e determinati dal reo medesimo, o peggio una forma di limite alla

libertà personale ad integrazione di una qualche misura di favore, magari ritenuta troppo

blanda; mai mediazione e riparazione possono diventare una pena in senso tradizionale,

cioè un'esperienza di inflizione di una afflizione» (Piromalli, 2007, pag. 77).

Il fine ultimo per il reo è infatti, in ogni caso, la responsabilizzazione che deriva dal

superamento  del  modello  rieducativo  per  sottolineare  invece  l'aspetto  riparativo  che

prevede  una  messa  in  gioco  e  una  partecipazione  soprattutto  emotiva  molto  più

profonda.

In questo senso lo  strumento più significativo ma allo  stesso tempo più dibattuto è

l'ultimo citato nella risoluzione: la mediazione vittima-autore, la quale verrà trattata nel

prossimo paragrafo, poiché vista la sua importanza merita un approfondimento ad hoc.

1.4. La mediazione

Secondo la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99) 19, la mediazione penale è

«un processo per cui all'autore e alla vittima di un reato è permesso, se consentono

liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi derivanti dal reato,

attraverso l'aiuto di un terzo neutrale (il mediatore)». È «un'attività in cui una parte terza

e neutrale aiuta due o più soggetti a capire l'origine di un conflitto che li oppone, a

confrontare  i  propri  punti  di  vista  e  a  trovare  soluzioni  sotto  forma  di  riparazione

simbolica prima ancora che materiale»4.

La mediazione ha quindi un duplice scopo, da una parte stimola la responsabilizzazione

dell'autore,  che trovandosi  davanti  alle  emozioni  e  ai  vissuti  della  vittima riesce  ad

empatizzare e  riconoscere  i  danni  delle  sue  azioni,  ma allo  stesso tempo restituisce

4 Tratto dagli Atti del seminario conclusivo del progetto M.E.D.I.A.Re (Mutual Exchange of Data and
Information about Restorative Justice). Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere e diffondere nel
campo penale politiche di mediazione, riparazione e sostegno alle vittime, nonché sviluppare una rete
nazionale e transnazionale di servizi per l’attività di mediazione penale fondati sulla condivisione di
piani metodologici comuni.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsionale=mg_14_7&contentId=SPS59944
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dignità  alla  vittima,  che  attraverso  l'incontro  con  il  reo  riesce  ad  umanizzarlo

riscoprendo la persona dietro il delinquente.

La mediazione è la costruzione di una verità data dall'incontro di verità possibili ed ha

l'obiettivo di riparazione, cioè di ristabilire la parità fra due persone di cui una ha subito

un danno.

La  riparazione  ha  quindi  una  valenza  terapeutica  bidirezionale,  poiché  mira  al

soddisfacimento dei bisogni e alla promozione del senso di sicurezza della vittima, e

allo stesso tempo all'autoresponsabilizzazione e alla presa in carico delle conseguenze

globali del reato da parte del reo (Mannozzi, 2003). 

La  mediazione  si  può  quindi  definire  un  processo  dialettico  di  attivazione  della

conoscenza che si contraddistingue per tre aspetti essenziali:

1. ricorre ad un solo strumento: il linguaggio. «La mediazione è quindi un processo

relazionale  in  cui,  dapprima  attraverso  la  parola  scambiata  e  indirizzata  e,

successivamente,  anche  attraverso  una  condotta  riparatrice,  si  riattiva  la

comunicazione fra l'autore e la vittima di un reato» (Mannozzi, 2003, pag. 345);

2. si svolge in un territorio neutro;

3. è un'attività al contempo libera e regolata, in quanto non può essere uno spazio

troppo  angusto  tanto  da  soffocare  ogni  movimento  dialettico,  ma  nemmeno

troppo ampio da rendere il movimento eccessivo. La mediazione necessita di

una  cornice  di  regole  che  ne  consenta  una  pluridirezionalità  comunicativa

impedendo al contempo una deriva deregolata.

La mediazione ha il compito di riattivare il movimento dialettico che conduce il reo alla

comprensione  dei  sentimenti  e  dei  vissuti  della  vittima,  capendone  i  bisogni  di

riparazione che lo porterà ad elaborare sentimenti di pentimento e desiderio di riparare il

danno causato. Allo stesso tempo la vittima conosce la storia personale del reo, i suoi

vissuti e i motivi che lo hanno spinto a delinquere, in maniera da riuscire a rielaborare il

dolore per eliminare il rancore e il risentimento nei confronti dell'autore del reato.

Come prima accennato vi è poi un ulteriore attore indispensabile per la riuscita della
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mediazione: il mediatore.

Il  dibattito  sulla  figura  del  mediatore  è  acceso sia  in  ambito  sociale  che  in  ambito

giudiziario, poiché è un ruolo recente non ben definito e tuttora in costruzione.

Innanzitutto  non  vi  è  chiarezza  sulla  formazione  del  mediatore,  che  può  venire

dall'ambito  sociale  e  quindi  avere una formazione  di  tipo  più  umanistico  ma anche

dall'ambito giuridico e quindi con una formazione tecnica specifica. Un punto fermo

dell'Italia  rispetto,  ad  esempio,  agli  Stati  Uniti  è  che  il  mediatore  è  una  figura

professionale  formata  e  non può essere  un  volontario.  Rispetto  a  questo  le  critiche

mosse sono soprattutto due: la prima è che il  mediatore non professionista aumenta

nella collettività la sensazione che la mediazione sia qualcosa di realmente diverso dalla

giustizia ordinaria, avvicinando la giustizia ai  cittadini; la seconda è che i mediatori

professionisti rischiano di sottrarre il conflitto alle parti per la seconda volta.

In merito a questo è chiaro che la differenza la fa la formazione del mediatore, che deve

essere terzo e indipendente ma al contempo preparato a gestire l'incontro di due verità

spesso in contrasto, riuscendo a mantenere neutralità e a carpire con professionalità i

bisogni delle parti, entrambe con un carico di vissuti dolorosi molto profondi.

Il mediatore deve infatti ricordare che l'obiettivo non è di stabilire la colpevolezza del

reo ma di ricomporre l'ordine infranto attraverso il reato e di definire le modalità di

riparazione dell'offesa.

Il processo di mediazione, in breve, prevede alcuni obiettivi per la vittima, per il reo e

per la comunità che sono:

1. il riconoscimento, da parte del reo, della propria responsabilità,

2. la comprensione, da parte del reo, dell'esperienza di vittimizzazione subita dalla

vittima,

3. l'elaborazione, da parte della vittima, dell'esperienza di vittimizzazione,

4. la  presa  di  coscienza,  da  parte  della  comunità,  dei  livelli  di  rischio  di

vittimizzazione (Mannozzi, 2003).

1.4.1. I principi della mediazione
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I  principi  fondamentali  della  mediazione  vengono  sanciti  in  maniera  inequivocabile

dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19 del 1999.

Questi principi,  successivamente ripresi  all'interno di linee guida o Leggi negli  Stati

membri, permettono procedure più simili nei diversi Paesi, stabilendo una direzione ad

un'attività prima portata avanti in maniera libera e soggettiva dai diversi soggetti.

L'articolo 1 della Raccomandazione sancisce una premessa fondamentale affinché la

mediazione abbia esito positivo e cioè l'adesione volontaria e consensuale delle parti al

processo di mediazione. Recita infatti così questo primo articolo: «La mediazione in

campo  penale  deve  essere  svolta  solo  se  le  parti  acconsentono  alla  partecipazione

liberamente» (Consiglio  d'Europa,  www.coe.int).  Ciò  perché  occorre  evitare

assolutamente che la vittima viva una seconda vittimizzazione e questo è possibile solo

se l'adesione alla mediazione da parte, appunto, della vittima è volontaria.

Per il reo, invece, l'adesione può scaturire da una pressione dell'Autorità o peggio essere

una  vera  e  propria  imposizione  normativa,  il  che  spesso  non  permette  una  vera

assunzione di responsabilità del reo, che probabilmente non riuscirà ad introiettare i

vissuti e le emozioni della vittima ed empatizzare con essa, ma si limiterà a portare a

compimento le aspettative e gli obiettivi dell'imposizione prevista dalla condanna. 

Il  principio  generale  di  partecipazione  volontaria  si  basa  sul  presupposto  che  i

partecipanti siano messi in condizione di dare un consenso consapevole, informato e

spontaneo alla mediazione. A questo principio si affiancano infatti quelli sanciti dagli

articoli  10,  11  e  13  che  prevedono  rispettivamente  che  le  parti  siano  pienamente

informate  dei  loro  diritti,  della  natura  del  processo  di  mediazione  e  delle  possibili

conseguenze delle loro azioni, che non siano indotte a parteciparvi con mezzi subdoli e

di  conseguenza  che  non è  possibile  fare  mediazione  se  una  delle  due  parti  non ne

comprende il significato.

Un altro principio riguarda la confidenzialità delle informazioni e dei contenuti della

mediazione, in quanto l'articolo 2 sancisce che niente di ciò che viene detto durante il

processo  di  mediazione  può  essere  diffuso  all’esterno.  Questo  garantisce  alle  parti

un’effettiva libertà di dialogo e costituisce un prerequisito per uno scambio produttivo e

un risultato costruttivo, garantendo gli interessi delle parti.

L'ultimo principio fondamentale, sancito negli articoli 3 e 4, è che la mediazione deve
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essere un servizio accessibile a tutti gli stadi del processo di giustizia penale. Questo

poiché  la  mediazione  percorre  percorsi  e  persegue  obiettivi  diversi  da  quelli  della

giustizia  tradizionale.  Deve  essere  inoltre  un  servizio  pubblico  quindi  i  Centri  di

mediazione dovrebbero essere gratuiti ed aperti a qualsiasi persona coinvolta in un fatto

reato.

Accanto  ai  principi  sanciti  è  bene  ricordare  che  in  un  percorso  di  mediazione  è

necessario  seguire  tre  criteri  per  non  reprime  il  reo,  che  nello  specifico  sono:

volontarietà,  ragionevolezza  e  proporzione.  Lo  scopo  della  volontarietà  è  già  stato

ribadito mentre i criteri di ragionevolezza e proporzione hanno una funzione di garanzia

per  il  reo,  poiché  la  riparazione  deve  essere  ragionevolmente  correlata  al  reato  e

proporzionale alla gravità del reato stesso.

2. La giustizia riparativa nel diritto italiano

2.1. Le fonti in Italia

Come abbiamo potuto appurare precedentemente, le fonti internazionali sono per lo più

indicative,  poiché  lasciano  ai  singoli  Stati  membri  la  libertà  di  adattare  le  fonti  in

maniera specifica e peculiare rispetto ai singoli sistemi penali.

In questo paragrafo analizzo il sistema italiano poiché ha avuto una recente applicazione

pratica di giustizia riparativa in alcune esperienze virtuose che si sono caratterizzate in

processi  di  riconciliazione  che  possono  essere  un  esempio  e  una  testimonianza  nel

perseguimento di una riconciliazione delle vendette di sangue in Albania.

A livello italiano la giustizia riparativa ha avuto molta applicazione in ambito minorile,

dove viene concepita già dalla fine degli anni '80. A livello di adulti,  invece, quello

riparativo è un modello più recente, che si sta sviluppando negli ultimi anni, soprattutto

a partire dai successi ottenuti in ambito minorile.

Storicamente alcuni codici regionali avevano previsto una qualche forma di riparazione

nei confronti della vittima e la prima riscontrabile riguarda il Codice sardo del 1859 che

così disponeva: «oltre le restrizioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la

riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non

porti danno reale nella persona o nelle sostanze» (Mannozzi, 2003). 
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Qualche  anno  dopo  (1892)  un  illuminato  Zanardelli,  allora  Ministro  di  Grazia  e

Giustizia,  si  adoperò per  l'unificazione della  regolamentazione penale,  promuovendo

l'emanazione di un nuovo codice penale, che reca appunto il suo nome. All'interno del

Codice Zanardelli si sottolineò la differenza fra riparazione e risarcimento del danno per

quattro motivi: la riparazione può essere concessa a prescindere dal danno materiale o

morale, può essere richiesta dalla persona offesa e non dalla parte civile, è assegnata,

dietro domanda dell'interessato, dal giudice penale ed infine è posta a rafforzamento e a

complemento della sanzione penale-processuale (Mannozzi, 2003).

Nel 1903 fu Giuseppe Gregoraci, un grande avvocato del tempo, a scrivere un intero

libro sulla riparazione, che intitolò appunto Della riparazione del danno nella funzione

punitiva.  In questo saggio l'autore tratteggiava un nuovo orizzonte di  provvedimenti

etico-sociali  intesi  a  riparare  il  danno  morale  dei  singoli  cittadini,  assegnando  alla

riparazione non una mera valenza risarcitoria bensì anche una duplice funzione politico-

criminale  educativa  e  reintegratrice  (Mannozzi,  2003).  A questo  proposito  scriveva

Gregoraci: «quando si favorisse la riparazione spontanea tra le parti, quasi del tutto i

danni morali sarebbero risarciti, estinguendosi, nella larga soddisfazione che viene dal

perdono  e  dal  riconoscimento  del  torto  arrecato  che  altri  faccia,  ogni  ragione  di

nocumento morale» (Mannozzi, 2003).

Ma  in  seguito  a  queste  importanti  innovazioni,  bisognerà  attendere  quasi  cent'anni

perché si parli in maniera concreta di riparazione e tutela della vittima e di mediazione. I

primi  accenni  alla  riparazione  nei  confronti  della  vittima,  compaiono  infatti

nell'Ordinamento Penitenziario5, che introduceva al comma 7 dell'articolo 47 le seguenti

sollecitazioni:  «nel  verbale  deve  anche  stabilirsi  che  l'affidato  si  adoperi  in  quanto

possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di

assistenza familiare» (Governo Italiano, www.ristretti.it).

Questo  tipo  di  riparazione  fa  però  riferimento  quasi  esclusivamente  ad  un  obbligo

pecuniario. Per trovare accenni alla riparazione come mediazione ed incontro fra vittima

e reo, bisognerà attendere una decina di anni, quando con l'emanazione della Legge

448/1988 (Codice del processo penale minorile), viene introdotta la sospensione della

pena con messa alla prova e mediazione penale fra vittima e reo. Nello specifico sono

5 Legge 354 del 26 luglio 1975

26

http://www.ristretti.it/


gli  articoli  27 e  28 che prevedono rispettivamente ai  commi 1 e  2 che  «durante  le

indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il

pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza

del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del

minorenne» e quindi «Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai

servizi  minorili  dell'amministrazione  della  giustizia  per  lo  svolgimento,  anche  in

collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento

e sostegno» (Parlamento Italiano, www.altalex.com). Con il medesimo provvedimento il

giudice  può  impartire  prescrizioni  dirette  a  riparare  le  conseguenze  del  reato  e  a

promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Importante è

in questo frangente la valutazione sociale, prevista nella stessa Legge all'articolo 9, che

è  necessaria  per  considerare  la  storia  del  minore  e  le  risorse  umane  e  materiali

disponibile ad un rapido reinserimento nella società.

È poi al Capo III (Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi) della Legge 689 del

1981 sulle depenalizzazioni, che viene previsto un risarcimento pecuniario o un lavoro

cosiddetto socialmente utile come sostituzione di alcune pene detentive.

Nel 1998 con la Legge Simeone (n. 165) si apportano cambiamenti ad alcuni articoli del

Codice di Procedura Penale e dell'Ordinamento Penitenziario, modificando i criteri di

concedibilità delle misure alternative e introducendo la sospensione dell'esecuzione di

pene inferiori a 3 anni.

Significativo è il fatto che uno degli articoli del Codice di Procedura Penale abrogato

dalla Legge Simeone fosse anche quello più incisivo e più direttivo sulla mediazione.

L'articolo 564 imponeva infatti un tentativo di mediazione, prevedendo che «in caso di

reati  perseguibili  a  querela,  il  pubblico  ministero,  anche  prima  di  compiere  atti  di

indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al

fine di verificare se il  querelante è disposto a rimettere  la  querela e il  querelato ad

accettare  la  remissione,  avvertendoli  che  possono  farsi  assistere  dai  difensori»

(Parlamento Italiano, www.ristretti.it). Come si evince dalle parole scritte, questo era un

chiaro  invito  alla  mediazione  (sempre  consenziente)  fra  le  parti,  ma  è  stata  poi,

apparentemente senza motivazione, abrogata dai legislatori del 1998.

La cosiddetta Legge Carotti (n. 479) del 1999 all'articolo 44 modifica il libro ottavo del
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Codice di Procedura Penale, prevedendo una forma di mediazione, in quanto recita al

Titolo I che il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è

disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione»  (Parlamento

Italiano, www.altalex.it).

Una delle innovazioni più importanti in ambito di giustizia riparativa viene introdotta

dal DLgs. 274 del 2000, il quale affida ampia discrezionalità al giudice di pace, che può

non  dar  seguito  all'esercizio  dell'azione  penale  previsto  dal  Pubblico  Ministero

riconoscendo  con  una  sentenza  la  particolare  tenuità  del  fatto.  In  particolare  le

fattispecie codicistiche penali che il giudice di pace può mediare riguardano i delitti

contro l'onore, i delitti offensivi di interessi individuali disponibili e i delitti offensivi di

interessi personali disponibili (Mannozzi, 2003). In questi casi il giudice di pace può

promuovere la conciliazione tra le parti avvalendosi anche dell'attività di mediazione di

centri  e strutture pubbliche o private presenti sul territorio (art.  29 DLgs 274/2000).

Inoltre in base all'articolo 35 del DLgs 274/2000, il giudice di pace può dichiarare con

una  sentenza  l'estinzione  del  reato  se  l'imputato  dimostri  di  aver  proceduto,  prima

dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le

restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose

del reato.

A livello italiano possiamo quindi constatare che non vi sono veri e propri codici che

regolamentino la riparazione, attività che resta spesso a margine dei processi in cui la

vittima viene quasi sempre dimenticata.

Gli unici interventi veramente riparativi sono dedicati all'ambito minorile, dove si può

contemplare una storia  quasi trentennale di mediazione,  e nell'ambito del  giudice di

pace,  che  detiene  un'ampia  discrezionalità  nel  prevedere  la  mediazione  e  la

conciliazione tra le parti anche per alcuni reati penali.

Considerato  che  si  è  gia  accennato  al  fatto  che  la  riparazione  come  restituzione  e

risarcimento passino in secondo piano da un punto di vista della responsabilizzazione

del reo e della restituzione della dignità alla vittima, mi concentrerò nell'analizzare la

giustizia riparativa nella sua forma più innovativa e collaborativa, cioè la mediazione.

2.1.1. Le fasi della mediazione
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Il  primo passo della mediazione accade quando l'Autorità invia  il  caso all'ufficio di

mediazione preposto che esegue la presa in carico.

Questo primo step è particolarmente significativo poiché quando «il caso viene inviato

agli uffici di mediazione si ha un primo, fondamentale cambiamento di rotta rispetto alla

prassi  ordinaria.  La  valutazione  della  responsabilità  per  il  passato  (per  il  reato

commesso) si interseca, già a partire dalla fase delle indagini, con la promozione di una

responsabilità per il futuro (nei confronti della vittima)» (Mannozzi, 2003, pag. 256).

Assodato il consenso delle parti, come previsto, inizieranno poi i veri e propri incontri

di mediazione.

Il mediatore incontra in prima battuta i due attori in separata sede e viene a conoscenza

della  storia  e  del  fatto  reato  che  ha  coinvolto  reo  e  vittima.  In  questa  prima  fase

preparatoria il mediatore deve riuscire ad estrapolare un sunto che sia l'incontro delle

due verità in campo, poiché l'obiettivo non è stabilire la veridicità delle informazioni

raccolte bensì la costruzione di una storia che faccia concordare i due racconti e i vissuti

delle parti.

Successivamente si svolgono i veri e propri incontri di mediazione, atti a far incontrare

e mettere in relazione le parti. Durante gli incontri di mediazione è fondamentale che il

mediatore focalizzi l'attenzione delle persone coinvolte su tre aspetti del conflitto che

sono il nudo fatto, le emozioni che il fatto ha provocato e la possibilità che si possa

riparare l'offesa e quindi eventualmente come.

La  mediazione  può  ritenersi  conclusa  se  le  parti  raggiungono  un  accordo  oppure

raggiunto il numero di incontri prefissati in sede di progetto. Se però le parti sentono la

necessità  di  proseguire  la  mediazione  al  fine  di  trovare  un  accordo,  il  mediatore  e

l'ufficio competente valutano la possibilità.

Quando  il  processo  di  mediazione  è  concluso,  viene  discussa  con  le  parti  una

valutazione del percorso svolto e il mediatore redige una relazione.

Una delle questioni ancora molto discusse è se a questo punto del percorso i contenuti

della mediazione debbano o meno essere comunicati al giudice. Fermo restando che il

mediatore comunica l'esito della mediazione e quindi se è stato raggiunto un accordo e

che cosa preveda, la soluzione più plausibile e rispettosa rispetto alla conoscibilità degli
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argomenti affrontati durante la mediazione sembra essere quella di fornire all'Autorità

giudiziaria  solo  le  notizie  concordate  e  sottoscritte  dalle  parti  al  termine  della

mediazione.

Un dubbio tuttora molto dibattuto riguarda il ruolo che ha la riparazione all'interno del

processo penale.  Ci si  chiede infatti  se debba essere un completamento del modello

trattamentale  e  quindi  far  parte  delle  prescrizioni  accanto  ad  una  pena  quale  la

detenzione e quindi la privazione della libertà, o se possa essere considerata come pena

alternativa, poiché i più ritengono che il paradigma riparativo possa solo completare il

modello trattamentale ma non sostituirlo. Proprio per questo la riparazione spesso non

riguarda solo il tempo della pena ma prosegue in un percorso di reinserimento nella

società.

Il punto focale è che la mediazione dovrebbe essere messa al servizio delle persone

piuttosto che del sistema giudiziario ma la questione rimane aperta anche perché, come

osserveremo più avanti, vi sono dei casi in cui il giudice di pace e il giudice minorile

possono sospendere la pena in caso di un accordo di mediazione fra reo e vittima.

2.1.2. Una valutazione: aspetti positivi e criticità della mediazione

Volendo tracciare quindi una prima valutazione degli aspetti positivi e di quelli critici

della mediazione, in modo da avere un'idea più chiara nel momento in cui la si andrà ad

utilizzare sul campo, si può constatare come rappresenti una vocazione naturale della

giustizia poiché ogni risposta sanzionatoria dovrebbe avere una componete ristorativa.

Si  desume  quindi  che  la  sanzione  penale  tradizionalmente  intesa,  mancante  di

prescrizione  riparative,  è  inidonea  a  raggiungere  gli  scopi  della  giustizia  stessa

(Mannozzi, 2003). La riparazione ha inoltre in sé una valenza di responsabilizzazione in

quanto rende possibile al reo il riconoscimento della dimensione effettiva ed individuale

dell'offesa.

La mediazione ha di  innovativo e per  certi  aspetti  straordinario che prescinde dalla

logica di tipo binario della giustizia tradizionale, che formalizza soluzioni a senso unico

(per esempio vero/falso o ragione/torto) e cristallizza i ruoli dell'autore e della vittima,

privilegiando invece l'uso della comunicazione per il superamento dei conflitti.
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Il principale aspetto positivo è infatti quello di riportare le vittime al centro, offrendo

loro sostegno e ascolto del dolore. L'obiettivo della riparazione non è tanto quello di

eliminare le conseguenze dannose del reato, quanto quello di fare in modo che siano più

facilmente sopportabili.

Un  punto  a  favore  della  mediazione  per  quanto  riguarda  il  reo  è  la  forte  valenza

educativa e responsabilizzante, in quanto promuove la sua autostima e allevia il senso di

colpa che lo porterebbe alla commissione di altri reati. Inoltre la riparazione del danno

con il lavoro risarcitorio permette di riacquistare umanità e dignità per rientrare a pieno

titolo nella società.

Anche  a  livello  economico  c'è  un  notevole  vantaggio  nel  ricorrere  alla  giustizia

riparativa  in  quanto  necessita  di  meno  investimento  pubblico  rispetto  alle  forme

tradizionali di giustizia.

Vi è anche l'aspetto positivo della maggior tenuta generalpreventiva del sistema penale

poiché l'obbligo di riparare ingenera nelle persone l'assunto che il crimine non paga.

Vi sono anche dei dati che confermano la validità del paradigma riparativo: uno studio

condotto negli Stati Uniti ha infatti confermato come l'86% delle mediazioni avviate

abbia avuto esito positivo. Anche il grado di soddisfazione di risoluzione del processo

delle  vittime  conferma  questi  dati:  il  79%  di  quelle  che  sono  state  inserite  in  un

programma riparativo è rimasto soddisfatto dalla mediazione, al contempo fra il gruppo

di controllo solo il 59% delle vittime si è detto soddisfatto dalla gestione tradizionale del

caso (Mannozzi, 2003).

Un ulteriore dato che risulta importante e significativo soprattutto per la comunità è che

fra i rei inseriti in programmi di riparazione la recidiva si attesta sul 18%, rispetto al

27% del gruppo di controllo.

Un dato  significativo  riscontrato  dai  ricercatori  riguarda la  cosiddetta  certezza  della

pena, poiché l'inflizione di una pena non è tra le richieste o preoccupazioni principali

delle  vittime.  Questo  a  conferma  che  forme  di  giustizia  tradizionali  che  non

contemplino una componente educativa e riparativa, nella maggior parte dei casi non

hanno risvolti positivi né per il reo né per la vittima.

Uno degli  aspetti  più  critici  è  il  consenso delle  parti,  poiché  spesso  le  vittime non

riescono  a  cogliere  il  significato  della  mediazione  e  rimangono  scettiche  se  non
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addirittura contrarie rispetto all'incontro con il reo. Questa titubanza nella maggior parte

dei casi scompare all'avvio della mediazione, però purtroppo è la principale causa al non

consenso soprattutto da parte delle vittime.

Un  altro  problema  riguarda  la  valutazione  del  progetto  di  mediazione  poiché  è  un

percorso talmente soggettivo e intimo che risulta difficile trovare degli indicatori per

constatarne o meno la positività.

In questo senso ci sono pareri contrastanti poiché c'è chi sostiene che la mediazione sia

da considerarsi positiva solo in caso di riconciliazione fra reo e vittima, mentre altri

sostengono come il dialogo e la relazione possano considerarsi un risultato raggiunto

anche se le parti non si riappacificano. Inoltre alcuni notano come già la partecipazione

stessa di una vittima sia un risultato incredibile in un'ottica di superamento del dolore e

soprattutto  del  desiderio di  vendetta,  anche se la  mediazione non giunge poi  ad  un

accordo.

Il problema però che maggiormente pregiudica la mediazione è il fatto che «nonostante

l'esplicito  favore  normativo  verso  il  ricorso  a  risposte  educative  indirizzate  alla

riparazione, la prassi fa registrare una certa diffidenza ad includere la mediazione tra le

prescrizioni.  Fenomeno,  quest'ultimo,  che  perdura  nonostante  nel  dibattito  giuridico

nazionale sia quasi unanimemente riconosciuto il valore educativo e responsabilizzante

della riconciliazione con la vittima» (Mannozzi, 2003, pag. 269).

2.1.3. La Commissione “Mediazione penale e giustizia riparativa”

Una  valutazione  specifica,  per  quanto  riguarda  l'Italia,  è  stata  eseguita  nel  2002

attraverso la costituzione di una Commissione di studio su mediazione penale e giustizia

riparativa  che,  avendo  ricevuto  un  mandato  per  la  definizione  di  linee  guida  sulla

mediazione  e  l'adozione  di  modelli  uniformi  di  giustizia  riparativa,  ha  ritenuto

opportuno avviare un'indagine per valutare come funzionasse il paradigma riparativo in

Italia.

Nello specifico l'oggetto di analisi è stato l'affidamento in prova al servizio sociale, con

particolare riferimento a quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 47 dell'Ordinamento

Penitenziario, e cioè «nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto
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possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di

assistenza familiare».

L'indagine si è composta di due monitoraggi, un primo che prevedeva un questionario

somministrato ai direttori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA, ora Uffici di

Esecuzione  Penale  Esterna  –  UEPE)  riguardante  gli  orientamenti  “politici”  e  le

iniziative operative del servizio, e un secondo che invece ha coinvolto tutti gli assistenti

sociali  dei  CSSA che hanno contribuito  all'indagine  attraverso  una  raccolta  dati  sui

progetti di giustizia riparativa, sulle persone coinvolte e in special modo sui tipi di reati

commessi.

L'esito dell'indagine è stato riassunto in un documento dal titolo Giustizia riparativa e

mediazione penale. Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito di esecuzione penale

di condannati adulti. Il documento è stato ripreso dal Vice Capo del Dipartimento che lo

ha recepito e reso cogente attraverso la circolare n. 3601/6051 del 2005. 

Queste linee di indirizzo hanno fatto emergere 5 temi da migliorare e implementare in

base alle criticità riscontrate, che sono:

1. favorire la formazione degli operatori in tema di giustizia riparativa;

2. ridefinire  la  metodologia  tecnico-professionale  degli  operatori  in  particolare

migliorando  il  lavoro  su  riflessione/valutazione  del  fatto  reato,  agendo  sul

consenso  delle  parti,  valorizzando  la  risorsa  famiglia  e  acquisendo  idonei

strumenti di valutazione;

3. sviluppare  la  capacità  di  costruire  reti  di  intervento  rendendo  la  Comunità

partecipe del percorso di riparazione;

4. contestualizzare l'intervento degli operatori acquisendo, attraverso la valutazione

sociale, tutte le informazioni sui protagonisti del fatto e sul fatto reato stesso:

5. mantenere un contatto costante con la Magistratura di Sorveglianza al fine di

condividere il significato della riparazione e individuare azioni riparative sia nei

confronti  della  vittima  che  della  collettività  (Marchiandi  in  Trecci  e  Cafiero

2007).

2.2. Alcune esperienze di mediazione
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Nonostante  i  passi  fatti  dagli  anni  '80  ad  oggi  non  c'è  tuttora  nessuna  legge,  ad

esclusione  del  citato  comma  7  dell'articolo  47  dell'Ordinamento  Penitenziario,  che

preveda una qualche forma di mediazione o riparazione nell'ambito degli adulti. 

Vi sono però due settori molto specifici che già da tempo hanno previsto la mediazione

e la riparazione come alternative o prescrizioni aggiuntive alla pena. Nello specifico

riguardano la competenza penale del Giudice di Pace e i reati penali dei minori.

Questi due casi, assieme ad altre due esperienze concrete di mediazione, aiuteranno a

capire più in profondità le reali possibilità di crescita che vi sono nell'utilizzo di un

modello riparativo.

I  primi  due casi  sono quindi  teorici  mentre  il  terzo ed il  quarto  più esperienziali  e

riguardano due casi reali di mediazione riuscita e che sta dando risultati positivi tuttora.

Questi  ultimi  esempi  non  rappresentano  una  vera  e  propria  messa  in  pratica  della

legislazione  in  quanto  rimangono  due  esperienze  personali,  che  esistono  grazie  alla

sensibilità delle persone che le hanno messe in pratica. Esse si ispirano però nei loro

valori  più  alti,  quelli  che  le  hanno  portate  a  compimento,  proprio  alla  giustizia

riparativa.  Soprattutto il  primo caso,  che riguarda un gruppo basato sui principi che

caratterizzano questo tipo di giustizia, risulta particolarmente interessante per analizzare

poi in maniera più profonda i casi dei Balcani che si andranno ad affrontare nei capitoli

successivi.

Inoltre, il citare questi due casi virtuosi, è particolarmente significativo in un'epoca di

politiche securitarie basate sulla paura e sul bisogno di sicurezza che le politiche attuali

sembrano risolvere con un sistema di punizioni sempre più duro e più lesivo dei diritti

fondamentali  delle  persone.  Grazie  a  esempi  colmi  di  umanità  come  quelli  che  si

possono leggere nelle prossime righe, si spera di sensibilizzare anche la società affinché

sia in grado di ritrovare la fiducia nell'essere umano.

2.2.1. Mediazione del Giudice di Pace

Per quanto riguarda la mediazione nella giustizia di pace, si fa riferimento al decreto

legislativo che prevede la conciliazione tra le parti come una delle possibili alternative
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al reato. Nello specifico si tratta del DLgs 274 del 2000 recante il titolo  Disposizioni

sulla competenza penale del Giudice di Pace. All'articolo 29 il decreto sancisce che

il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le

parti.  In  tal  caso,  qualora  sia  utile  per  favorire  la  conciliazione,  il  giudice può

rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi  e,  ove occorra, può

avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private

presenti  sul  territorio.  In  ogni  caso,  le  dichiarazioni  rese  dalle  parti  nel  corso

dell'attività di  conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai  fini

della deliberazione. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la

remissione di  querela o la rinuncia al  ricorso di  cui  all'articolo 21 e la relativa

accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della

querela (Parlamento Italiano, www.camera.it).

È evidente come il Giudice di Pace goda di un'ampia autonomia nel poter addirittura

sospendere  il  processo  in  caso  di  accordo  tra  le  parti.  La  norma è  particolarmente

significativa poiché invita a servirsi degli appositi uffici di mediazione, dando loro un

valore e un'importanza nella risoluzione del conflitto prima inesistenti.

Il Giudice di Pace mette in pratica quindi un diritto penale più umano e più democratico

in quanto l'ampia autonomia gli permette di fare a meno dei tradizionali mezzi lontani

dagli ideali della democrazia.

Sulla sospensione del processo risulta particolarmente interessante l'articolo 35 del Dlgs

274/2000 che prevede che «il  Giudice di Pace,  sentite le parti  e l'eventuale persona

offesa,  dichiara con sentenza estinto il  reato,  enunciandone la  causa nel  dispositivo,

quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla

riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di

aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato» (Parlamento Italiano,

www.camera.it).  Questo  articolo  non  solo  sottolinea  l'importanza  maggiore  della

riparazione rispetto alla punizione, ma rimette la vittima al centro, dandogli addirittura

la possibilità di accettare la sospensione del processo se equamente risarcita. In seguito

a questo, come previsto nel medesimo articolo «il giudice di pace pronuncia la sentenza

di  estinzione  del  reato,  solo  se  ritiene  le  attività  risarcitorie  e  riparatorie  idonee  a

soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione» (Parlamento
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Italiano, www.camera.it).

Chiaramente anche questa norma apparentemente perfetta, nasconde qualche criticità. In

primis c'è da sottolineare come la vittima potrebbe essere investita di una responsabilità

eccessivamente grande nel momento in cui è praticamente chiamata a decidere se il

processo deve continuare  o meno,  poiché  c'è  il  rischio che  la  vittima si  esprima in

maniera favorevole alla sospensione del processo per non incorrere nel senso di colpa.

Questo  viene  in  parte  attenuato  dal  fatto  che  si  può  procedere  con  l'eventuale

sospensione solo in caso di particolare tenuità del fatto, e quindi su reati minori, ma

resta la possibilità di un'eccessiva responsabilità della vittima.

Un'ulteriore criticità è proprio nell'autonomia del Giudice, che può decidere se le attività

risarcitorie sono sufficienti a riparare il danno cagionato. In questo caso la Legge non

offre linee guida definite e quindi la decisione è soggettiva e può avere esiti diversi in

casi simili in base al Giudice competente.

2.2.2. Mediazione in ambito minorile

Una delle esperienze di mediazione meglio riuscite e più longeve in Italia è sicuramente

quella in ambito minorile. Già nel 1988 con la Legge 448 che istituiva il  Codice del

processo penale minorile venivano introdotte importanti proposte riparative soprattutto

come forma di  diversion, cioè per evitare al minore di entrare nel circuito carcerario,

prevenendone la recidiva.

La Legge 448 si  rifà  alle  regole  di  Pechino,  stabilite  nel  1985 in occasione del  VI

Congresso dell'ONU. In particolare queste regole prevedono il  ricorso a tecniche di

diversion al fine di una progressiva degiurisdizionalizzazione della risposta statale alla

devianza minorile (Mannozzi, 2003).

Inoltre, anche la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 prevede fra le altre

cose che la gestione della criminalità minorile venga fatta fuori dal circuito giudiziario e

nel rispetto delle garanzie individuali.

In questo senso si parla di “minima offensività” del processo, cioè di una limitazione

delle  misure  coercitive  attraverso  l'applicazione  di  modelli  di  intervento  volti  al

cambiamento e al reinserimento sociale (Russo in Trecci e Cafiero, 2000).
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Anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini del 1996 punta ad

evitare  procedimenti  giudiziari  nei  confronti  dei  minori  attraverso  l'attuazione  di

mediazione o altri metodi di risoluzione dei conflitti.

Tornando all'Italia, il giudice minorile può avvalersi di diversi istituti a base riparativa

che, se hanno esito positivo, possono essere motivo di sospensione della pena. Il giudice

può prevedere per il minore:

a) diverse forme di lavoro non retribuito a favore della comunità;

b) riparazione del danno che risulta prevalentemente materiale, e che non prevede

di affrontare i problemi legati al vissuto della vittima;

c) mediazione, e quindi come già visto un'elaborazione del conflitto assieme alla

vittima, guidata da un mediatore col fine di una riparazione globale dell'offesa.

La mediazione viene proposta soprattutto nell'articolo 28 che sancisce che il minore

possa  ottenere  la  misura  di  messa  alla  prova  e  la  sostituzione  della  pena  con  un

cammino educativo individualizzato che preveda una delle forme di riparazione. 

In particolare la dimensione che caratterizza in maniera positiva la riparazione in ambito

minorile  è  la  possibilità  di  ricorrere  alla  mediazione  in  fase  pre-processuale,  come

sancisce l'articolo 9 della già  citata Legge 448. Questo permette  di agire sul fattore

tempo, intervenendo efficacemente e celermente, quando le emozioni ed i vissuti sono

ancora  freschi  e  vi  è  una  concreta  possibilità  di  riconciliazione  con la  vittima o di

riparazione costruttiva nei confronti della collettività.

Questo permette anche di intervenire prima che il minore entri nel processo penale in

modo  da  garantirgli  maggior  consapevolezza  e  responsabilità  davanti  all'azione

commessa, affinché le conseguenze dannose siano ridotte anche per il reo.

Uno degli obiettivi principali quando si lavora con i minori è quello di giungere ad una

maggiore autostima in modo che la prima riparazione sia dentro di sé. Anche per questo

è importante che il progetto riparativo sia pensato con il minore e non calato dall'alto.

Nonostante la teoria e le norme prevedano percorsi costruttivi e apparentemente perfetti,

permangono anche in ambito minorile alcune criticità.

Uno  dei  problemi  che  riguarda  trasversalmente  la  giustizia  riparativa  ma  che  si  è

riscontrato particolarmente in ambito minorile è «l'idea che più il reato è grave più le

pratiche riparative debbano risultare  pesanti  e  “afflittive” per il  minore,  di  modo da
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essere commisurate al reato, ma in questo modo snaturando il concetto di riparazione»

(Russo, 2007, pag. 37).

Un  altro  problema  riguarda  l'apparente  convinzione  che  per  ottimizzare  l'intervento

educativo  sul  minore  sia  opportuno escludere  la  vittima dal  processo,  tanto  da  non

permetterle nemmeno di costituirsi parte civile. Questo è particolarmente grave se si

considera che il medesimo fatto è interpretato in maniera a volte completamente diversa

da  reo  e  vittima,  e  se  queste  due  verità  non vengono fatte  dialogare,  col  tempo  si

radicalizzano e possono trasformare il conflitto in dissidio, che è la condizione sociale

in cui l'altro non è più visto come un avversario ma come un nemico (Mannozzi, 2003).

2.2.3. Il libro dell'incontro: vittime e autori della lotta armata a confronto

L'esperienza  forse  più  significativa  molto  vicina  alla  giustizia  riparativa  in  Italia

riguarda  un  gruppo  di  persone  che  per  molti  anni  si  sono  incontrate  ricostruendo,

rivivendo e rielaborando episodi ed emozioni che avevano cambiato la loro vita.

Si  tratta  di  vittime  o  sopravvissuti  e  responsabili  delle  azioni  criminose  avvenute

durante i cosiddetti “anni di piombo” quando contro la classe politica dell'epoca è stata

messa in essere una lotta armata.

Grazie a tre mediatori che hanno creduto e investito in questo progetto, è stato fatto un

lungo percorso di  consapevolezza  che  ha  portato a  voler  rendere partecipe anche il

pubblico dello splendido cammino di riconciliazione fatto, attraverso la pubblicazione

di un libro, Il libro dell'incontro, una sorta di diario e di lascito da parte dei protagonisti

di questo progetto.

In particolar  modo i  mediatori  hanno seguito  «le  indicazioni  di  metodo e  le  regole

operative  della  giustizia  riparativa  (volontarietà  di  partecipazione,  riservatezza  e

confidenzialità, gratuità), alternando incontri di mediazione reo-vittima in senso stretto a

momenti di confronto e scambio in gruppo allargato (simili ai cosiddetti community

circles)»6 (Bertagna, Ceretti e Mazzucato, 2015, pag. 23). Il loro ruolo ha favorito la

profondità e l'autenticità umana del confronto e del dialogo aperto e la custodia delle

prerogative  fondamentali  sulle  quali  il  cammino  si  è  fondato:  libertà,  volontarietà,

6 Vedi paragrafo 1.3.2. Gli strumenti della giustizia riparativa 
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fiducia, discrezione, confidenzialità e gratuità, elementi che permeano e caratterizzano

la giustizia riparativa.

Il gruppo è stato (ed è tuttora, poiché continua oltre la pubblicazione del libro) un vero

esempio di giustizia riparativa poiché, pur non essendo stato avviato in sede di processo,

è stato sostenuto da alcuni garanti (giudici e magistrati di sorveglianza) che con la loro

presenza  hanno  garantito  la  condivisione  delle  responsabilità,  alleggerendo  i  tre

mediatori profondamente coinvolti, rimandando anche alle parti coinvolte la garanzia

della solidità del percorso, che non è solo frutto di un'idea di tre persone ma di un

cospicuo numero di “addetti  ai  lavori” che nella giustizia riparativa crede e investe.

Inoltre un elemento importantissimo è la testimonianza autorevole nei confronti della

società, a garanzia della onestà del percorso.

Il gruppo è stato aperto anche ad alcuni “Terzi” cioè persone estranee ai fatti ma che

hanno aiutato il gruppo ad una riflessione aperta e proiettata al futuro, impedendo che la

rielaborazione  fosse  solamente  un  rivivere  attimi  dolorosi  e  un riaprire  ferite  ormai

rimarginate.

Il  motivo  principale  per  cui  questi  mediatori  hanno deciso  di  impegnarsi  in  questo

incredibile  progetto è stato quello di rileggere i  fatti  di  uno dei  periodi  più violenti

dell'Italia del dopoguerra per uscire dalle dinamiche della polemica, dell'accusa, della

negazione e delle  giustificazioni  di  modo che il  tanto dolore vissuto non rimanesse

inutile ma fosse occasione di vita,  crescita e di  un futuro migliore per i  giovani.  Si

doveva quindi  fare in  modo che avvenisse una presa di  coscienza per giungere alla

verità ed alla responsabilizzazione, poiché se è vero che i fatti sono incancellabili, è

altrettanto vero che il loro senso può essere rivisitato per aprire al futuro.

L'esperienza del gruppo si è dimostrata incredibilmente positiva, e questo è confermato

dagli autori e dalle vittime, che hanno ritrovato in esso una dignità e una verità che era

stata loro a lungo negata.

Insieme il gruppo ha riscoperto l'importanza delle parole e al contempo del silenzio,

poiché,  come  dice  un  partecipante,  «le  parole  fragili  e  delicate  sono  intrecciate  al

silenzio, la loro fragilità rimanda alla fragilità del silenzio. Per ascoltare occorre tacere»

(Bertagna, Ceretti e Mazzucato, 2015, pag. 201).

All'interno degli incontri sono emersi argomenti forti e profondi, è stato chiesto a chi ha
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ucciso perché l'avesse fatto,  e al  contempo a chi ha visto uccidere il  proprio padre,

fratello, cosa avesse provato. I dolori si sono uniti e si sono fatti un unico grande dolore,

certamente più pesante ma che portandolo in tanti è risultato più facile da sopportare.

Gli  autori  della  lotta  armata  hanno  ripensato  a  quegli  anni  e  a  come  l'ideale  che

perseguivano avesse accecato la loro umanità, lasciando spazio solo alla violenza come

unico strumento di intervento. Hanno analizzato come il ricorrere alle armi non abbia

portato  a  nulla  se  non alla  prigione,  che era  diventata  quasi  una tappa  normale del

percorso di un terrorista.

Certo è che solo l'incontro con il dolore delle vittime, con le loro emozioni e con i loro

vissuti  ha  permesso  di  comprendere  davvero  quanto  la  violenza  portasse  solo  altra

violenza e dolore e come invece il dialogo e il confronto fossero costruttivi.

Per ritrovare una persa dignità sono stati fondamentali i Terzi, che hanno restituito in

chiave più ampia, diversa e proiettata al futuro, il dolore e le emozioni che trasparivano

dagli incontri. «Come fa chi ha ascoltato i vostri sguardi, le vostre parole, i vostri pianti

a dire che siete cattivi?» (Bertagna, Ceretti e Mazzucato, 2015, pag. 162).

La difficoltà maggiore che ha accompagnato soprattutto il primo periodo è stata quella

di fidarsi, le vittime degli autori e viceversa, ed entrambi dei mediatori. L'investimento

più grande e inizialmente più rischioso è stato proprio questo: aprire reciproci crediti di

fiducia  confrontandosi  e  costruendo assieme una verità  comune spesso storicamente

falsata. «Che la fiducia sia stata bene o mal riposta è il rischio dell'affidarsi, ma è un

rischio che vale la pena correre perché consente di volgere lo sguardo altrove, fuori da

sé e alla ricerca di un eguale rispetto inteso, innanzitutto, come un riconoscimento che

può direzionare la scommessa dell'affidarsi  all'altro» (Bertagna,  Ceretti e Mazzucato,

2015, pag. 247).

Questo percorso non ha portati sconto di pena a chi ne sta scontando una, non ha avuto

benefici materiali o quantificabili, ma ha restituito dignità a persone catalogate dai più

come “mostri” e al contempo ha fornito a persone logorate dal dolore gli strumenti per

affrontare  sentimenti  troppo  a  lungo  soffocati  permettendosi  di  ritrovare  la  serenità

interiore e soprattutto di guardare al futuro senza l'oppressione del passato.

Inoltre la pubblicazione del libro ha avuto un'eco mediatica molto importante, che ha

permesso  anche  alla  gente  comune  non  direttamente  coinvolta  di  conoscere  ed
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apprezzare una risposta riparativa e riconciliativa ai reati. Si può constatare con discreta

certezza che la riparazione non abbia riguardato solo le due parti direttamente coinvolte,

che hanno giovato dall'incontro e dal dialogo, ma sia stata una vera e propria riparazione

nei confronti  della società,  poiché ha infuso nelle persone che leggono il  libro,  che

hanno dimostrato  di  apprezzarlo  particolarmente7,  l'idea  che  la  giustizia  penale  può

occuparsi solo del reato ma non del dolore che esso lascia, che può essere lenito solo da

percorsi di dialogo e riconciliazione8.

2.2.4. AmiCainoAbele: dal dolore all'amore

Una delle esperienze più eccezionali di riconciliazione, salita agli onori della cronaca

italiana  recentemente,  è  il  dolore  e  la  successiva  rinascita  di  due  donne:  Claudia

Francardi e Irene Sisi.

Nell'aprile  del  2011  un  ragazzo  di  19  anni,  Matteo  Gorelli,  viene  fermato  da  due

carabinieri che gli contestano la guida in stato di ebbrezza. Matteo si arrabbia, perde la

testa e prende un bastone con il quale inizia a colpire i due militari. Uno dei due viene

ricoverato e perde la  vista da un occhio,  ma sopravvive.  L'altro,  Antonio Santarelli,

muore dopo 13 mesi di coma9.

Irene Sisi è la mamma di Matteo, Claudia Francardi ora è la vedova di Antonio. Unite

da un dolore, da una tragedia, sono però riuscite a voltare pagina e rielaborare assieme il

grande dolore  riuscendo a  mettersi  nei  panni  dell'altra  e  a  cambiare  punto  di  vista,

costruendo un nuovo legame fatto di speranza e soprattutto amicizia10.

Le parole che Claudia diceva poco dopo la morte del marito erano parole dure, colme di

dolore, di risentimento, di vendetta. Claudia invocava giustizia, una giustizia punitiva,

detentiva,  vendicativa.  Sembrava che  solo  l'idea  che  Matteo  potesse  provare  dolore

avrebbe alleviato il  suo, che il  male potesse essere scalfito da altro male.  Dice così

Claudia «nell'ottobre 2011, alla prima udienza con tutta la rabbia ho gridato a Matteo

7 http://www.lastampa.it/2016/03/15/vaticaninsider/ita/recensioni/la-forza-della-riconciliazione-
hN3WjTW5a62VKrYlG8nKlO/pagina.html

8 http://www.ilsaggiatore.com/wp-content/uploads/2016/02/2016_02_06-repubblica-incontro.pdf
9 http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/05/18/news/giustizia-se-il-carcere-e-vendetta-io-perdono-l-

assassino-di-mio-marito-1.212999
10 Appunti personali tratti dalla Giornata di Studi La verità e la riconciliazione organizzata da Ristretti 

Orizzonti, Casa di Reclusione di Padova, 2014
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imputato di voltarsi e guardare il mio strazio e il mio dolore, lui si è accasciato, non

riusciva a guardarmi, è scoppiato in un pianto che non trovava la fine. Un anno dopo, il

7 dicembre 2012, all’udienza di nove ore che lo ha condannato all’ergastolo ero io che

piangevo per lui, disperata, non riuscivo a sostenere l’idea che quel ragazzo non avesse

una seconda possibilità.  Lui si è voltato di rimando e ha sorriso, invece. Quando ci

siamo incontrati da don Mazzi mi ha spiegato che in quell’attimo voleva dirmi di stare

tranquilla, e che era giusto così»11. 

A Matteo la pena è stata ridotta a 20 anni a causa della diagnosi di un disturbo della

personalità, ma non cambia la sostanza. Claudia alla reciprocità violenta del male per

male,  ha  preferito  la  giustizia  riparativa  che  esalta  le  dimensioni  della  libertà  e  del

consenso. Ha portato avanti un'idea diversa di reciprocità, che ha restituito dignità sia al

reo, Matteo, che alla vittima, lei.

Claudia ha trovato la forza di incontrare prima Irene e poi Matteo a seguito di una

lettera che Irene stessa le ha inviato. Quando si sono incontrate non hanno potuto fare

altro che abbracciarsi, le parole non sono servite, erano due dolori che si incontravano,

che si accettavano e si facevano forza insieme. Irene dichiarerà in un'intervista «Siamo

due donne che si sono trovate scaraventate in una tragedia, ma ci siamo prese per mano

e siamo andate avanti. Ci siamo accolte, ci siamo protette e abbiamo iniziato a volerci

bene»12.

Non hanno ascoltato la voce di popolo che pretendeva il carcere a vita o addirittura con

disumanità raccapricciante augurava la morte a Matteo, ma sono andate avanti, insieme.

«Queste due donne da sole, contro muri di convinzioni che incitavano all'odio, hanno

rifiutato la rabbia, il rancore, e scelto la rarissima via della riconciliazione»13.

Claudia e Irene hanno poi istituzionalizzato la loro amicizia e la loro storia, fondando

l'associazione AmiCainoAbele, un nome che richiama il messaggio di amare sia Caino

che Abele e quindi di amare sia il reo che la vittima e inoltre ha all'interno la parola

Amica,  poiché il legame che unisce queste due donne è davvero profondo, talmente

profondo da riuscire a scalfire anche un dolore così grande.

11 Idem
12 Irene Sisi in un'intervista di Antenna 5 http://www.antenna5.tv/2-non-categorizzato/4211-a-5-

cronaca-del-18-aprile-2016.html
13 http://www.sestogiorno.it/carcere/Perdono_il_killer_di_mio_marito.pdf
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Non hanno seguito un percorso di mediazione formale, con un mediatore professionista

in spazi neutri, ma hanno insieme attraverso il dialogo individuato e raggiunto un livello

di ontologia condivisa che ha permesso un'interpretazione comune del fatto reato, che è

uno dei primi obiettivi della mediazione istituzionale. 

Nonostante il mancato ricorso a un mediatore sono riuscite a dimostrare che il dolore

non può trovare sollievo nel veder inflitto altro dolore, ma può essere alleviato solo con

l'empatia, il dialogo e la relazione.

Conclusioni 

Il paradigma riparativo mette in campo una forma di giustizia nuova che si distacca

totalmente dagli assunti considerati fino a poco tempo fa gli unici possibili.

La centralità della vittima e la sua riabilitazione attraverso forme diverse di riparazione

rendono questa nuova giustizia piena di un'umanità prima impensata.

La  responsabilizzazione  del  reo,  che  diventa  così  protagonista  di  azioni  positive

piuttosto che a sua volta vittima di sistemi penali eccessivamente punitivi, permette non

solo un suo più costruttivo rientro nella società, ma anche una abbassamento notevole

della recidiva.

Il permettere a reo e vittima di costruire insieme una verità condivisa, data dall'incontro

di due verità a volte diverse, permette una visione più corretta e vicina alla realtà dei

fatti avvenuti, il che aiuta a far chiarezza e a rielaborare l'accaduto di modo da poterne

trarre degli insegnamenti, poiché se è vero che non si può tornare indietro ed eliminare

l'azione criminosa, è altrettanto vero che limitarne le conseguenze dannose e dolorose è

possibile.

Le esperienze di mediazione dimostrano che, anche in casi particolarmente gravi, chi è

riuscito  a confrontarsi  e  dialogare con l'altra  parte  ne ha tratto  un giovamento ed è

riuscito a guardare con occhi diversi la situazione, riuscendo a rielaborare il passato per

investire forza ed energie nel futuro.

Sicuramente la giustizia riparativa non può essere l'alternativa alle pene tradizionali, ma

deve  essere  parte  integrante  del  processo,  non  limitandosi  ad  essere  considerata

sperimentale, poiché rimette in gioco le parti e soprattutto permette loro di rielaborare i
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vissuti  legati  al  reato in maniera nuova ed empatica,  cambiando punto di vista  e di

conseguenza vedendo l'altro come persona prima che come delinquente o come vittima.

La giustizia riparativa ha l'obiettivo di responsabilizzare e restituire dignità, ma ancora

prima ha il  compito,  a volte difficile,  di  riumanizzare persone etichettate per il  loro

ruolo nell'azione criminosa, dimenticandosi che entrambe hanno vissuto e vivono dolori

molto profondi.

Prendendo in prestito le parole di due dei protagonisti de  Il libro dell'incontro, «una

risposta riconciliativa al reato è più esigente e stimolante rispetto a una punizione intesa

in senso tradizionale. Il dialogo con le proprie vittime rivela le conseguenze dei propri

gesti sugli altri e questo può persino intensificare l'afflizione, nel tempo e nello spazio di

sé,  ben più dell'intervallo vuoto della  detenzione e  dell'esclusione.  Il  dialogo chiede

necessariamente un'uscita da sé» (Bertagna, Ceretti e Mazzucato, 2015, pag. 64).

«È difficile ma dobbiamo dimostrare di essere stati in grado di dialogare con l'altro.

Dobbiamo custodire una memoria viva per andare oltre l'incubo dei mostri e ritrovare le

persone» (Bertagna, Ceretti e Mazzucato, 2015, pag. 58).

Tutto  ciò  detto  in  queste  pagine  è  fondamentale  per  comprendere  e  applicare  un

approccio di tipo riparativo anche in contesti più ampi, dove la giustizia riparativa non è

prevista dalla legge, ma i suoi valori fondanti vengono ripresi al fine di risolvere alcuni

pesanti conflitti che hanno distrutto e tuttora ledono la vita dei popoli dei Balcani.
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Capitolo secondo

KOSOVO: LA STORIA DI UN PAESE E LE SUE RICONCILIAZIONI

«Io ho un sogno – dice Dio – Sogno che il

leone giacerà di nuovo con l'agnello, le

spade si trasformeranno in vomeri e le lance

in falci; che i miei figli sapranno di essere

membri di una famiglia sola: la famiglia

umana, la famiglia di Dio, la mia famiglia».

(Tutu, 2004, pag. 29)

Introduzione

A livello  storico,  forme  più  o  meno  consce  di  giustizia  riparativa  hanno  favorito

l'incontro e la riconciliazione in diversi paesi che avevano subito conflitti internamente

e/o con altri Stati.

Certamente  l'esempio  di  riconciliazione  più  conosciuto  è  quello  che  riguarda  la

travagliata e dolorosa storia del Sudafrica, che ha visto forme di violenza continue e

raccapriccianti per più di quarant'anni.

Quello che è successo in Sudafrica ha dato il  via a una consapevolezza prima poco

conosciuta  e  presa  in  considerazione,  e  cioè  che  l'unica  maniera  per  rielaborare  il

passato e investire nel futuro sia l'incontro con l'altra parte, la comprensione del dolore

dell'altro, l'empatia e la conoscenza dell'altro punto di vista.

Solo l'incontro fra le vittime e coloro che avevano perpetrato la violenta persecuzione ha

dato  il  via  ai  lavori  della  Commissione  per  la  Verità  e  la  Riconciliazione 14,  che

attraverso la metodologia della giustizia riparativa, sostituì a risvolti solamente punitivi

14

Truth and Reconciliation Commission (TRC) in lingua originale
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una vera e propria riconciliazione nazionale.

Nelson  Mandela  scelse  per  primo  al  mondo  di  istituire  un  Tribunale  basato  sulla

nonviolenza e  quindi  un Tribunale che non si  limitasse ad indagare i  Diritti  Umani

violati durante il lungo periodo di apartheid, ma che si adoperasse per porre fine all'astio

e  alla  mancata  riconoscenza  che  nonostante  la  fine  dell'apartheid,  ancora

imperversavano in Sudafrica. Mandela scelse quindi di sanare le ferite del Sudafrica

attraverso la costruzione di un dialogo tra vittime e carnefici, in antitesi al paradigma

della corte penale internazionale, spesso orientata alla sola punizione dei colpevoli.

La Commissione offrì l'opportunità a quelli che avevano perpetrato crimini di chiedere

perdono,  attraverso  la  richiesta  di  amnistia,  in  cambio  della  verità  sulle  azioni

commesse. In questo modo si alleviava il peso dei loro delitti commessi e allo stesso

tempo si ridava onore e dignità al dolore subito dalle vittime, alleviando il peso del

dolore e della sofferenza patiti.

Il principio alla base di questo lavoro era che un atto non trasforma in demonio colui

che lo compie, e che quindi se non si riconosce l'umanità a qualcuno, non lo si priva

solo  della  possibilità  di  pentirsi  e  di  cambiare,  ma anche della  stessa responsabilità

morale (Tutu D., 2004)

L'operato della Commissione per la Verità e la Riconciliazione pur essendo bersaglio di

critiche da entrambe le parti, portò al raggiungimento di numerosi obiettivi. Uno dei

maggiori risultati raggiunti  fu certamente la libertà, sia per la popolazione nera,  che

ritrovava  vita  dopo  decenni  di  persecuzioni,  ma  anche  fra  i  bianchi,  poiché  si

riscoprivano persone con umanità e dignità. Come riporta Desmond Tutu, presidente

della  Commissione,  anche  per  molti  bianchi  le  elezioni  dopo  l'eliminazione

dell'apartheid furono la prima occasione di votare, e entrando in cabina elettorale gravati

dal senso di colpa per aver goduto per anni di molti privilegi negati ad altri, ne uscivano

per la prima volta realmente liberi.  Dentro quelle cabine compresero che la libertà è

indivisibile e non sarebbero stati veramente liberi finché non lo fossero stati anche i neri

(Tutu D., 2004)

Apartheid è un termine in lingua afrikaans15 che significa “separazione” e che è stato

coniato proprio per definire la discriminazione e le politiche razziali perpetrate dalla

15 Lingua germanica occidentale parlata in Sudafrica e in Namibia
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popolazione sudafricana bianca ai danni della popolazione nera (e di quella parte bianca

che ne prendeva le difese).

Successivamente questo termine è stato ripreso in altri contesti. Uno di questi, che è

quello  che  si  analizzerà  qui  di  seguito,  è  stata  la  persecuzione  della  popolazione

albanese del Kossovo16 da parte del governo comunista serbo di Slobodan Milošević.

Verrà  analizzato  proprio  il  caso  del  Kossovo  per  una  serie  di  importanti  fattori.  Il

Kossovo infatti pur essendo molto vicino geograficamente all'Italia, ha una storia ricca e

contorta, che spesso si ignora negli stati occidentali. Inoltre il Kossovo ha sperimentato

una forma di riparazione che prevede dei valori  riconducibili  a quelli della giustizia

riparativa prima analizzata. Questo permette di comprendere come il risolvere i conflitti

in maniera nonviolenta possa essere una soluzione più stabile e duratura. La risoluzione

nonviolenta dei conflitti in Kossovo è un'esperienza positiva dalla quale si sono tratti

alcuni insegnamenti poi riproposti nei conflitti per vendetta di sangue in Albania.

Quello che risulta  particolarmente interessante della  storia  recente del  Kossovo è la

iniziale resistenza nonviolenta e la successiva chiamata alle armi del cosiddetto Esercito

di  Liberazione,  che  ha  portato  ad  un  escalation  di  violenza  e  al  conseguente

bombardamento NATO.

Uno  dei  fatti  più  significativi  di  questo  periodo  storico  è  stata  la  Riconciliazione

Nazionale del popolo albanese che è avvenuta in risposta alle violenze subite.

Ma per  comprendere il  processo lungo e faticoso della  riconciliazione  innanzi  tutto

dobbiamo conoscere concretamente la realtà del popolo e delle famiglie che l'hanno

vissuta in prima persona quindi, citando don Lush Gjiergj, «conoscere da vicino quello

che è successo loro prima e durante la guerra» (L'Abate A., www.peacelink.it).

È necessario analizzare la recente e complicata storia del Kossovo, e quindi anche della

Serbia  e  della  Jugoslavia,  delle  quali  più  o  meno  continuativamente  il  territorio

kossovaro ha fatto parte, sottolineando i conflitti che hanno caratterizzato l'area.

1. La storia del Kossovo

16 Ho scelto di utilizzare la parola Kossovo, in quanto è la definizione utilizzata in Italia, anche da un 
punto di vista geografico, per mantenere un'equidistanza dalla lingua dei serbi (per i quali è Kosovo) e
da quella degli albanesi (per i quali è Kosova). Questa è stata anche la scelta di Operazione Colomba 
e che quindi condivido anch'io.
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La storia del Kossovo è contrassegnata da alcune date particolarmente signicative, le

quali verranno approfondite nei prossimi paragrafi e vengono qui riassunte:

15 giugno 1389

10 ottobre 1445

fine 1800

13 giugno - 

13 luglio 1878

1912

1918

1963

1974

1980

1981/1982

23 marzo 1989

2 giugno 1990

21 novembre 1995

1996

1997-1999

24 marzo 1999

9 giugno 1999

battaglia del Kossovo Polje fra popolazioni balcaniche ed esercito

ottomano

battaglia  di  Prizren  fra  Skënderbeu  e  il  suo  esercito  e  l'esercito

ottomano

esercito russo vince su impero ottomano

Congresso di Berlino: le terre albanesi vengono annesse a Serbia e

Montenegro

Conferenza di  Londra:  indipendenza dell'Albania e  divisione del

Kossovo fra Serbia e Montenegro

fine prima guerra mondiale: fondazione Regno dei Serbi, dei Croati

e degli Sloveni

viene fondata la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia sotto

la guida di Tito

emanazione  nuova  Costituzione  di  Tito:  il  Kossovo  viene

proclamato territorio amministrativo autonomo

muore  Tito:  la  Serbia  inizia  a  togliere  autonomia  al  Kossovo,

imponendo membri serbi nelle istituzioni

primavere di Prishtina/Priština: manifestazione per l'autonomia del

Kossovo 

Milošević toglie ogni autonomia reale al Kossovo

il  Parlamento  kossovaro  dichiara  il  Kossovo  repubblica

indipendente (non riconosciuto dalla Serbia)

Accordi di Dayton

fondazione dell'Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), l'Esercito di

Liberazione del Kossovo

intervento NATO nei disordini fra serbi e albanesi

iniziano i bombardamenti NATO in Kossovo

viene firmato un trattato di pace, l'Accordo di Kumanovo
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10 giugno 1999

17 febbraio 2008

ONU approva risoluzione 1244

il Kossovo si dichiara una repubblica democratica indipendente

1.1. Dalla dominazione ottomana all'inizio del '900

La storia di dominazione e sottomissione della popolazione del Kossovo, iniziò, come

nel resto dei Balcani, con la venuta degli ottomani (alla fine del XIV secolo) che, con

mire di conquista, stavano cercando di allargare il proprio impero.

La battaglia di resistenza che diede anche il nome al Kossovo fu quella combattuta dalle

popolazione  balcaniche  unite  contro  appunto  l'esercito  ottomano,  che  si  svolse  nel

cosiddetto Kosovo Polje17 a giugno del 1389. Quella battaglia vide unite le popolazioni

albanese, serba, bosniaca e le altre vicine contro la conquista da parte dei turchi. La

meglio la  ebbero i  conquistatori,  che trucidarono il  comandante  serbo annettendo il

territorio balcanico al loro impero.

Un'altra  battaglia  contro  i  turchi,  quella  di  Prizren  del  1445,  fu condotta  da  Gjergj

Kastrioti Skënderbeu (1405-1468), eroe nazionale albanese, che con prodezze militari e

ingegno  riuscì  a  riconquistare  le  terre  di  etnia  albanese  che  rimasero  sotto  il  suo

controllo  fino alla  morte,  avvenuta  a  causa  della  malaria.  Nessun altro  comandante

riuscì a tenere le terre, che furono subito riconquistate dall'impero ottomano.

La situazione non variò fino alla fine del 1800 quando la Russia vinse sui turchi e, nel

1878 in occasione del Congresso di Berlino, fu imposto all'impero ottomano di cedere

vaste terre abitate da albanesi al Montenegro e alla Serbia, che aveva appena ottenuto

l'indipendenza.

Nello stesso anno venne fondata la Lega di Prizren, che univa tutti gli albanesi, anche di

diverse religioni, per la medesima causa: scacciare il dominatore straniero e fondare uno

stato a sé che comprendesse tutta la popolazione di etnia albanese.

La Lega di Prizren organizzò molte ribellioni, una delle ultime, avvenuta nel 1912, fu il

pretesto  per  l'avvio  della  prima  guerra  balcanica  contro  l'impero  ottomano.  Al  suo

termine,  La  Conferenza  di  Pace  di  Londra  ruppe i  già  fragili  equilibri  che  c'erano,

dichiarando l'indipendenza dell'Albania ma incorporando tre distretti kossovari al Regno

17 Tradotto da serbo e sloveno: Campo dei Merli
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di Serbia, e annettendo la regione più a ovest del Kossovo al Montenegro.

1.2. Dopo la prima guerra mondiale

Allo scoppio della  prima guerra  mondiale,  il  Kossovo fu invaso dall'impero  austro-

ungarico col sostegno di Bulgaria e Albania. I serbi furono costretti a una immediata

ritirata  e  per  la  stessa  si  vendicarono  sulla  popolazione  albanese,  attuando  violente

ripercussioni quando nel 1918 ripresero il territorio lasciato dagli austro-ungarici.

Al concludersi  della guerra,  la zona balcanica nord-occidentale fondò lo Stato degli

Sloveni, Croati e Serbi, che non fu però riconosciuto da nessuna delle potenze europee,

che già  allora dimostrarono di poter  decidere del  futuro di interi  Stati,  praticamente

costringendo  queste  popolazioni  a  richiedere  l'annessione  al  Regno  di  Serbia,  che

raccolse sotto l'egemonia di Belgrado anche il Montenegro e diede vita alla fine del

1918  al  Regno  dei  Serbi,  dei  Croati  e  degli  Sloveni,  unendo  forzatamente  e

arbitrariamente  popoli,  culture,  tradizioni,  lingue  e  religioni  diverse.  Altri  popoli

(albanese  e  macedone  per  non  parlare  delle  numerose  minoranze)  non  vennero

riconosciuti  nemmeno a livello giuridico,  e subirono ogni genere di limitazioni e di

ingiustizie in diversi settori della vita politica, economica, sociale, religiosa e culturale

(Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999).

Nel 1929 il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni mutò il suo nome in Regno di

Jugoslavia, ma non mutarono i malcontenti delle diverse minoranze, che si rifiutavano

di  dare  legittimità  al  governo  serbo  attraverso  astensioni  e  boicottaggi  nelle  sedute

dell'Assemblea Nazionale.

La situazione rimase immutata fino alle seconda guerra mondiale, quando il Regno di

Jugoslavia venne invaso dagli eserciti delle potenze dell'Asse. 

Durante la guerra, Germania e Italia governarono direttamente o attraverso protettorati i

territori  dell'ormai  ex  Regno  di  Jugoslavia.  In  particolare  utilizzando  il  governo

fantoccio costituito in Albania dagli italiani, si avvalsero degli albanesi per compiere

violenti massacri nei confronti dei serbi, trucidandone la maggior parte e deportando i

sopravvissuti in campi di concentramento.

Nel frattempo in Jugoslavia prese vita una resistenza militare guidata da Josip Broz,
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meglio conosciuto con il  nome di battaglia Tito, che appunto fu a capo dell'esercito

popolare  di  liberazione  della  Jugoslavia  che,  di  indirizzo  politico  comunista,  si

opponeva all'invasione nazi-fascista.

Allo stesso tempo in Croazia  gli  ustascia18,  gruppo di  liberazione di  destra  estrema

antiserbo, con l'aiuto della Germania nazista e dell'Italia fascista, fondarono lo Stato

Indipendente di Croazia.

I serbi non stettero certo a guardare e anche loro imbracciarono le armi, costituendo

l'esercito dei cetnici, ultranazionalisti serbi fedeli al re in esilio.

Come  in  altre  situazioni  passate  e,  vedremo  poi,  future,  le  potenze  occidentali

appoggiarono sia la causa degli ustascia antiserbi che, segretamente, quella dei cetnici

anticomunisti ed antiustascia, poiché puntavano alla conquista della Dalmazia, difesa

appunto dai croati.

Alla fine della guerra Tito, guidando il Fronte Popolare di Liberazione, riuscì a prendere

il potere diventando Primo Ministro e poi Presidente della Repubblica di quella che

diventò prima la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e, nel 1963, Repubblica

Socialista Federale di Jugoslavia che comprendeva al suo interno sei repubbliche: la

Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Macedonia, il Montenegro, la Slovenia e la Serbia che

comprendeva al  suo  interno le  due  province  autonome di  Kossovo e  Metohija  e  la

Vojvodina.

18 Letteralmente “insorti”.
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Per  quanto  riguarda  la  parte  di  etnia  albanese,  i  rappresentati  dei  combattenti

dell'Albania, della Serbia, del Montenegro e della Turchia, adottarono all'unanimità una

risoluzione  che  prevedeva  la  possibilità  di  riunire  il  Kossovo  all'Albania,  secondo

l'aspirazione secolare degli albanesi che sognavano la Grande Albania. Ma la realtà fu

ben diversa, il progetto di un'unica confederazione tra Albania e Jugoslavia fallì e il

Kossovo divenne, appunto, regione autonoma della Serbia (Salvoldi G. e V., Gjergj L.

1999).

Nonostante i piccoli malcontenti della popolazione albanese del Kossovo e di qualche

altra  piccola minoranza,  i  popoli  all'interno della Repubblica Federativa Popolare di
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Jugoslavia vivevano in maniera relativamente pacifica, poiché Tito riuscì a infondere un

nuovo  sentimento,  quello  jugoslavo,  che  metteva  in  secondo  piano  i  nazionalismi

precedenti. Anche sotto l'egemonia di Tito ci furono persecuzioni di chi era contrario al

suo regime, il campo di concentramento di Goli Otok in Croazia, destinato ai prigionieri

politici anticomunisti (o comunisti filosovietici), ne è una delle prove19.

Non è questa la sede per soffermarci sui crimini commessi da Tito, che comunque riuscì

a  mantenere  sopito  il  conflitto  interetnico  nonostante  nel  1968 a  Prishtina/Priština20

studenti universitari albanesi diedero vita ad alcune rivolte scaturite dopo alcuni episodi

di violenza sostenuti da un nobile serbo nei confronti degli albanesi del Kossovo. Per

mediare la situazione Tito sostenne la parte albanese, fornendo contributi economici per

lo  sviluppo  industriale  e  culturale,  in  particolare  diede  tutto  il  necessario  per  la

fondazione dell'Università di Prishtina/Priština.

Inoltre, nel 1974, con l'entrata in vigore della nuova Costituzione di Tito, fu conferita al

Kossovo (come alla Vojvodina, regione nella quale viveva una minoranza ungherese)

un'espansione della già interessante autonomia: passò infatti da provincia autonoma a

territorio  amministrativo  autonomo.  Questo  permetteva  di  usufruire  di  molti  più

elementi  di  indipendenza  sul  piano  dell'amministrazione  interna  (Salvoldi  G.  e  V.,

Gjergj L. 1999). E, citando Chomsky, nel 1981 un docente albanese dell'Università di

Prishtina/Priština  concluse  che  «nessuna  minoranza  nazionale  al  mondo  ha  ottenuto

diritti  pari  a  quelli  della  nazionalità  albanese nella  Jugoslavia  socialista» (Chomsky,

2000). 

1.3. Anni '80: la fine della Repubblica di Jugoslavia e l'ascesa di Milošević

Con queste iniziative la situazione kossovara tornò relativamente tranquilla fino alla

morte di Tito, nel 1980. Da questo momento iniziò lentamente a sgretolarsi anche la

Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e con la fine di questo regno che univa in

maniera più o meno forzata le diverse etnie, tornarono anche i fantasmi del passato e di

19 http://www.storiain.net/storia/goli-otok-il-gulag-di-tito/
20 Per la toponomastica interna del Kossovo ho scelto di riportare i nomi sia in albanese che in serbo

perché, mancando una traduzione in italiano, è la scelta più consona per mantenere la neutralità e
l'equidistanza che necessita l'analisi di un conflitto etnico.
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conseguenza i conflitti interetnici, in Kossovo come nel resto del territorio.

Dopo  la  morte  di  Tito,  infatti,  i  serbi  cominciarono  a  perseguire  una  politica  di

restrizioni riguardo all'autonomia della regione, riservando progressivamente gli accessi

alla  vita  politica,  sociale,  culturale  ed  economica  alla  minoranza  serba  presente  in

Kossovo, che costituisce non più del 10% della popolazione. 

In Kossovo tornarono i problemi mai risolti fra serbi e albanesi, e le “primavere” di

Prishtina/Priština del 1981 e del 1982, che dovevano essere l'occasione per denunciare

condizioni di vita pessime, furono in realtà colme di violenza, soprattutto da parte degli

albanesi nei confronti della minoranza serba. Le forze di sicurezza risposero con ancora

più violenza, torturando e deportando molti albanesi.

Questo movimento che nacque nelle piazze kossovare durante le primavere, fu in un

primo tempo un movimento pacifico studentesco, in seguito si unirono agli universitari

anche gli operai. Tali fermenti sfociarono ben presto in un movimento popolare per la

democratizzazione della vita a tutti i livelli, per gli albanesi e per le altre etnie.

Nel frattempo in Serbia cresceva a dismisura il nazionalismo, che con pubblicazioni e

comizi di parte storicamente fasulli, condannava la popolazione albanese del Kossovo

come l'unica vera colpevole per tutte le ingiustizie subite dal popolo serbo a partire dalle

grandi guerre.

Tutto ciò fu enfatizzato e i serbi furono aizzati da Slobodan Milošević, che giunto in

Kossovo come pacificatore,  in realtà mosse accuse pesantissime, autopromuovendosi

come  difensore  della  popolazione  serba  e  pronunciando  la  famosa  frase  «mai  più

nessuno potrà toccare un serbo» (Magni e Ciccotti, 2013, pag. 26).

Milošević entrò a far parte della vita politica come segretario della Lega dei Comunisti

della Serbia (diventato poi partito Socialista Serbo), e in seguito venne eletto Presidente

della Serbia stessa.  Intraprese una critica radicale in senso nazionalista alla struttura

federale dello stato: l'obiettivo da lui perseguito e propagandato era la realizzazione del

sogno secolare dei serbi:  la creazione della Grande Serbia,  a spese dei popoli vicini

considerati sfruttatori e parassiti.

Tali idee vennero diffuse attraverso grandi manifestazioni di piazza, a partire da quelle

del 19 novembre 1988 a Belgrado, con la partecipazione di milioni di serbi.
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1.4. Il nazionalismo serbo e la resistenza nonviolenta degli albanesi del Kossovo

Nello  stesso  anno  iniziò  anche  la  reazione  degli  albanesi  del  Kossovo,  con  marce,

manifestazioni e scioperi. La via seguita fu quella della nonviolenza: inizialmente per

caso o per necessità, poi per esplicita scelta. Il governo serbo rispose con quella che

all'epoca  venne  definita  la  più  violenta  repressione  messa  in  atto  nella  moderna

Jugoslavia (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999).

Il 23 marzo 1989 Milošević, con un emendamento alla Costituzione del 1974, tolse ogni

autonomia reale al Kossovo, attribuendo alla Serbia il controllo totale della polizia e

della magistratura,  dando ad essa la possibilità di emanare nuove leggi e una nuova

Costituzione senza il  consenso della popolazione albanese.  Una serie di  leggi favorì

l'immigrazione  di  serbi  nella  regione  e  impedì  l'uso della  lingua albanese  negli  atti

ufficiali.

Promotore della lotta nonviolenta fu l'intellettuale Ibrahim Rugova che fu, assieme a

Fehmi Agani, il fondatore della Lega Democratica del Kossovo (LDK).

Rugova  crebbe  col  nonno  paterno,  poiché  i  genitori  morirono  che  lui  era  solo  un

bambino. Nonostante il  padre fosse stato ucciso dal governo serbo, lui  non provava

desiderio di vendetta, certamente grazie agli insegnamenti del nonno che non perdeva

occasione per ripetergli «Tuo padre non è stato ucciso dal popolo serbo, ma dall'esercito

comunista serbo» (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999, pag. 77).

Sulla linea già scelta di  una resistenza nonviolenta,  il  2 giugno 1990 i  parlamentari

albanesi  kossovari,  davanti  alle  porte  sbarrate  del  parlamento  di  Prishtina/Priština,

proclamarono  il  Kossovo  Repubblica  indipendente  dalla  Serbia  e  il  2  luglio

approvarono  la  nuova  Costituzione  democratica  che  prevedeva  l'elezione  di

un'assemblea  e  di  un  presidente  scelti  direttamente  dal  popolo.  Questo  documento

determinò la nascita di un sistema istituzionale parallelo albanese, non riconosciuto da

Belgrado, a cui partecipava l'intera popolazione albanese del Kossovo. In un referendum

clandestino il 98% dei partecipanti confermò la decisione. Solo la vicina Albania però

riconobbe il nuovo Stato.

Si decise di riunire il Parlamento clandestinamente, dopo che una riunione ufficiale era

stata ostacolata dalla polizia, ma le autorità serbe, informate del tentativo, reagirono con
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arresti e violenze. «Si decise perciò, dopo consultazioni tra i membri del parlamento, di

non  riunire  l'assemblea  fino  al  sopravvenire  di  condizioni  migliori  “Noi  vogliamo

evitare ogni conflitto, anche perché è la Serbia che ha interesse a provocarlo”» (Salvoldi

G. e V., Gjergj L. 1999, pag. 76).

La reazione della Serbia di Milošević fu comunque immediata e violenta.

Il Kossovo diventò come un grande campo di concentramento dove gli albanesi erano

prigionieri  “a casa loro”,  tanto  che  la  locale  Commissione per  i  Diritti  Umani,  che

lavorava in situazione precaria e costantemente in pericolo, denunciò che ogni albanese

adulto  era  passato tra  le  mani  della  polizia.  Tali  persecuzioni  furono confermate  da

documenti  di  Amnesty  International  e  dalla  Commissione  per  i  Diritti  Umani

dell'ONU21.

Il 5 luglio il Kossovo libero e democratico si ritrovò praticamente vittima di un colpo di

Stato: il parlamento e il governo della provincia vennero sciolti d'autorità; occupati la

radio, la televisione e le sedi degli organi di stampa albanesi (Salvoldi G. e V., Gjergj L.

1999).

Il  27  aprile  del  1992  Milošević  a  Belgrado  proclama  la  Federazione  jugoslava,

comprendente Serbia, Kossovo, Vojvodina e Montenegro.

Il 24 maggio 1992 vennero indette nella semiclandestinità libere elezioni, le prime per il

Kossovo;  la  sorveglianza  dei  giornalisti  e  degli  osservatori  internazionali,  delle

Commissioni  di  Helsinki,  Danimarca  e  ONU,  verificò  l'assenza  di  manipolazioni.

Naturalmente anche queste elezioni  non vennero riconosciute  dal governo serbo. Le

medesime elezioni condussero alla presidenza della Repubblica del Kossovo Ibrahim

Rugova, leader della LDK che ricevette più del 90% dei consensi; la stima della sua

statura  politica  e  morale  condusse  tutti  gli  altri  partiti  a  ritirare  ogni  candidatura

alternativa.  Nello  stesso  periodo  l'ONU,  con  la  Risoluzione  757 dichiarò  l'embargo

totale a Serbia e Montenegro. La Serbia rispose negando l'accesso sul suo territorio alle

delegazioni di  Amnesty International e OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la

Cooperazione in Europa).

Contemporaneamente però la Commissione per i Diritti Umani riuscì a raccogliere un

cospicuo materiale inerente alle torture perpetrate ai danni della popolazione albanese.

21 Dal 2006 Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite
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La violenza venne perpetrata soprattutto ai danni dei civili e anche da parte dei civili,

ciò non perché tutti i  serbi fossero violenti,  molti di loro infatti scapparono per non

impugnare le armi,  ma buona parte dei serbi del Kossovo erano ex detenuti  politici

trapiantati nella regione allo scopo di incrementare la tensione e provocare gli albanesi,

per porre le premesse di un ulteriore intervento militare. Dal novembre 1994 Milošević

promosse una vera e propria campagna di “serbizzazione”: gruppi di  famiglie serbe

vennero impiantati nei centri urbani più popolari con l'obbligo di gestire la situazione

economica.

Questa politica ultranazionalista fu estesa a tutti gli ambiti della società, per esempio nei

locali scolastici venne data la precedenza agli scolari serbi, tanto che i giovani albanesi

furono costretti a frequentare le scuole negli orari che le stesse non erano occupate dai

serbi e quindi spesso le loro lezioni si svolgevano la sera.

Simili dati sono sufficienti a mostrare come si trattò «di un etnocidio, o di un vero e

proprio genocidio, perpetrato a danno della popolazione con la fame e con persecuzioni

di ogni genere: una guerra non dichiarata, ma spietata e sleale»  (Salvoldi G. e V., Gjergj

L. 1999, pag. 36).

Malgrado le persecuzioni continue e sistematiche nei confronti dei cittadini albanesi, la

parola  d'ordine  del  governo  parallelo  di  Rugova  fu  sempre  quella  di  non  accettare

provocazioni e di non rispondere in alcun caso alla violenza serba con altra violenza. 

I serbi non accettarono però di buon grado il trasferimento nel territorio del Kossovo,

tanto  che  il  governo  attuò  un  programma di  immigrazioni  forzate  facendo  uso  dei

profughi provenienti  in gran numero dalle regioni a minoranza serba della Bosnia e

della Croazia. Questi profughi vennero ben istruiti dalla propaganda di Belgrado, che

dipingeva gli  albanesi  come gli  artefici  delle loro sventure.  In molti  casi  i  profughi

furono insediati  nelle case degli  albanesi dopo che gli  occupanti  erano stati  cacciati

dalle autorità militari e poliziesche.

La società del Kossovo diventò così una “società segregata”, nella quale si creò un vero

e proprio apartheid  nei  confronti  degli  albanesi,  nonostante  le  statistiche dimostrino

chiaramente  che  la  popolazione  non  serba  era  la  maggioranza22.  Come  sottolineato

22 Come citato sopra, la popolazione albanese era circa il 90% mentre quella serba era l'8%.
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anche da Chomsky, il risultato dei programmi serbi è stato definito come “apartheid

kossovaro” o “versione serba dell'apartheid” (Chomsky, 2000). La resistenza albanese

proseguì  però  in  maniera  nonviolenta,  disorientando  la  comunità  internazionale  e

disdegnando una guerra di liberazione costruì invece una vera e propria società civile

parallela, clandestina e continuamente osteggiata dalla polizia, un vero e proprio “Stato

ombra” che non si limitava alle strutture politiche ma comprendeva tutte le istituzioni e

le organizzazioni necessarie alla vita di un popolo.

Inoltre la parte albanese promuoveva un'integrazione delle due componenti etniche e

scoraggiava  la  separazione  cercando  la  collaborazione  con  i  serbi  e  le  loro

organizzazioni, prestando servizio e assistenza a chiunque ne facesse richiesta, senza

preferenze  e  distinzioni  di  nazionalità  o  di  religione.  Voleva  essere  un  modo,

«probabilmente  l'unico  possibile,  di  gettare  un  ponte  nei  confronti  dei  serbi  del

Kossovo,  di  opporre  alle  voci  martellanti  della  propaganda  nazionalista  la  verità

concreta  delle  azioni  di  ogni  giorno:  il  tentativo  di  sostituire  alla  logica  della

contrapposizione quella della collaborazione, di mostrare come l'inimicizia non avesse

in sé alcuna ragione e non porti alcun vantaggio»  (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999, pag.

97). Gli albanesi, forse inconsciamente avevano messo in gioco l'applicazione più vera e

convincente dei presupposti profondi della nonviolenza.

1.5. Gli accordi di Dayton e l'intervento occidentale

Nel frattempo, a nord, nel novembre 1995 stava giungendo ad una conclusione la guerra

interetnica in Bosnia-Erzegovina, attraverso gli accordi di Dayton.

A Dayton  si  sancì  la  divisione  del  territorio  in  due  entità:  la  Federazione  Croato-

Musulmana e la Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina. Fu deciso che la presidenza

del  paese  doveva  ruotare  ogni  otto  mesi,  alternando  un  serbo,  un  croato  ed  un

musulmano23. I partiti, chiaramente, furono e sono tuttora etnici, quasi che convenga che

all'interno di questi Stati ci sia sempre qualche latente tensione24. Sembra quasi che le

23 I bosniaci musulmani vengono chiamati col nome bosgnacchi, etnia che è stata vittima di una pulizia
etnica particolarmente violenta da parte dei serbi di Bosnia durante la guerra dell'inizio anni '90.

24 Approfondiremo, quando si affronterà l'intervento NATO del 1999 in Kossovo, la convenienza che le
potenze occidentali hanno nell'intromettersi nella storia di altri Stati.
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potenze occidentali non si rendessero conto che «nessun confine, nessun muro è mai

stato nella storia garanzia sicura di pace, quando da entrambe le parti l'odio fiorisce

sulle ferite troppo grandi patite da tutti, continuamente attizzato da coloro che ne fanno

la base del proprio potere» (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999, pag. 118).

Certo che dopo gli accordi di Dayton viene da chiedersi perché non si fosse arrivati

prima alla cessazione delle ostilità, o almeno a questa modalità di “tregua stabile”, come

sostengono Salvoldi e Gjergj. Forse si sarebbero potute evitare tutte le morti civili, forse

stragi  come  il  tristemente  famoso  genocidio  di  Srebrenica  non  sarebbero  avvenute

(quantomeno non sotto lo sguardo dei Caschi Blu olandesi25).

Una riflessione dovrebbe anche essere fatta su chi ha effettivamente stilato l'accordo di

Dayton. Perché, per esempio, non partecipò la parte albanese del Kossovo? Gli accordi

non portarono alla riconciliazione fra le parti in guerra, ma solo a una pace militare,

ottenuta dalle grandi potenze che l'hanno imposta ai governi. Gli accordi non furono il

frutto  di  scelte  politiche  ed  etiche  dei  governi,  o  di  una  mediazione  partecipata  né

tantomeno di un moto consapevole delle popolazioni. Fu una pace «nata in mezzo al

sangue dei morti,  quei morti che potevano essere evitati e che, invece, pesano come

macigni nell'animo di popoli che non sono arrivati alla pace e al perdono ma covano

ancora propositi di rivalsa e di vendetta» (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999, pag. 121). Fu

un'incoscienza  criminale  accontentarsi  di  una  pace  priva  di  radici  e  bisognosa  della

continua sorveglianza delle armi europee. Sarebbe stato possibile sostituire alla “pace

dei morti” la “pace dei vivi”? (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999)

Anche la Chiesa, conscia dell'importante ruolo che aveva la religione nella guerra in

corso,  cercò  di  dare  un  prezioso  contributo,  stilando una  lista  di  punti  che  il  Papa

sottopose a tutti i vescovi e i nunzi della ex Jugoslavia. Lo scopo voleva essere quello di

affrettare il processo di pace (al tempo erano già state avviate le trattative di Dayton) ed

aiutare le vittime dell'interminabile guerra.

Il documento prevedeva un impegno in prima persona della Chiesa per la ricostruzione

della Bosnia e ancora di più invitava ad un dialogo interreligioso pacifico e che potesse

essere esempio per la riconciliazione anche fra le persone e fra le diverse etnie presenti

25 Per il non intervento, l'Olanda è stata giudicata responsabile per la mancata protezione di un cospicuo
numero di vittime: http://www.corriere.it/esteri/14_luglio_16/srebrenica-l-olanda-responsabile-morte-
300-musulmani-bosnia-da9714f6-0ccc-11e4-b4c9-656e12985e4f.shtml
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sul territorio della ex Jugoslavia26.

La strategia nonviolenta perse però di credibilità dopo gli accordi di Dayton, poiché la

spartizione della Bosnia in quelle che sarebbero diventate di fatto la grande Croazia e la

grande Serbia  attraverso il  sostegno militare  dell'esercito croato,  reo di  una violenta

espulsione di centinaia di migliaia di serbi dalla regione croata che abitavano, da parte

delle nazioni NATO, fu una legittimazione della violenza a discapito delle resistenze

pacifiche.

Non fu l'unica volta che le potenze occidentali armarono popoli ed eserciti “alleati” su

un'idea assolutamente superficiale  di  “nemico”.  Sempre contro i  serbi,  infatti,  in  un

primo momento sostennero la scelta armata di un gruppo di albanesi, che fondarono nel

1996  l'Ushtria  Çlirimtare  e  Kosovës  (UÇK),  l'Esercito  di  Liberazione  del  Kossovo

(Morozzo della Rocca, 1999).

1.6. l'Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) e il ritorno alla lotta violenta

L'UÇK nacque in  contrapposizione alla  resistenza nonviolenta di  Rugova,  poiché la

popolazione albanese si accorse che gli sforzi intrapresi per una lotta senza armi non

erano riconosciuti  dalla  comunità  internazionale che,  infatti,  non prese nemmeno in

considerazione di affrontare la questione kossovara a Dayton.

Il 1997 fu un anno di violentissimi scontri fra l'UÇK e l'esercito serbo, che pur essendo

numericamente  superiore,  spesso  usciva  perdente  dalla  battaglie  per  la  scarsa

conoscenza dei luoghi. Quella fra l'UÇK e l'esercito serbo fu definita una vera e propria

guerra.

Nel 1998 l'UÇK fu inserito nella lista dell'ONU delle organizzazioni terroristiche, con

l'accusa di aver ucciso centinaia di uomini, donne e bambini civili senza colpa per il

solo fatto di essere serbi. La Serbia interpretò l'inserimento dell'UÇK nella blacklist del

terrorismo come un'informale autorizzazione a perseverare nelle rappresaglie in risposta

agli attacchi subiti.

26 Nello specifico è consultabile a questo indirizzo il comunicato stampa con all'interno i dieci punti del
documento, riportati per intero anche da Salvoldi G. e V. e Gjiergj L. nel testo già citato Kosovo. Non
violenza per la riconciliazione:
       
http://www.dehoniane.it:9080/komodo/trunk/webapp/web/files/riviste/archivio/02/199519590a.htm
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L'UÇK non combatteva più soltanto contro l'esercito serbo e la polizia del Ministero

dell'Interno, ma sparava anche ai  civili,  uccidendo postini  serbi o altri  individui che

fossero associabili  al  regime di Belgrado. Una delle barbarie più atroci fu compiuta

all'inizio del 1999 quando nell'aria c'era odore di guerra e l'esercito serbo iniziava la

ritirata verso Belgrado, lasciando i civili che come sappiamo erano in minoranza, senza

protezione. L'UÇK approfittò della debolezza della popolazione serba per uccidere e

deportare un numero cospicuo di persone. I comandanti  verranno poi denunciati  per

presunte compravendite di organi dei civili serbi barbaramente uccisi.

Dopo questa escalation di violenza, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU varò nel marzo

del 1998 la risoluzione 1160 con la quale condannava l'uso eccessivo della violenza da

parte della polizia serba e vietava quindi la vendita di armi alla Serbia.

A settembre dello stesso anno però, le violenze continuarono senza sosta, anzi si fecero

più frequenti e terrificanti, determinando un crescente numero di profughi, interni ed

esterni;  l'ONU adottò quindi un'ulteriore risoluzione, la numero 1199, che basandosi

sulla precedente, ne richiamava i punti sottolineando l'urgenza della cessazione delle

ostilità. Il documento chiedeva ad entrambi le parti in conflitto di lasciare le armi per

giungere a una tregua, in particolare si appellava alle autorità della Repubblica federale

jugoslava e alla leadership albanese del Kossovo affinché prendessero provvedimenti

per migliorare la situazione umanitaria e iniziassero un dialogo pacifico per risolvere

anche politicamente il conflitto interetnico in corso. Inoltre raccomandava al governo di

Belgrado di dare avvio ai negoziati per la concessione di una sostanziale autonomia del

Kossovo, di permettere un monitoraggio internazionale e di favorire il libero accesso

alle organizzazioni umanitarie e ai verificatori OSCE.

Il 15 gennaio 1999 avvenne un episodio considerato il movente che fece intervenire le

forze NATO nel territorio del Kossovo e della Serbia. In quell'occasione infatti 45 civili

albanesi furono barbaramente uccisi nel paese di Reçak/Račak. In realtà Chomsky pone

dei dubbi sulla veridicità delle parole dell'Osservatore OSCE che testimoniò come il

massacro di Reçak/Račak potesse essere definito come un crimine contro l'umanità. Già

in passato, infatti,  lo stesso osservatore aveva dimostrato di fare più l'interesse degli

USA che della popolazione, fornendo una testimonianza falsa che servì per insabbiare le
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responsabilità militari statunitensi del massacro di un gruppo di gesuiti a El Salvador27

Le potenze occidentali iniziarono a riflettere su una proposta concreta da sottoporre a

Milošević per la fine immediata delle violenze. Si riunirono quindi nella Conferenza

internazionale di pace di Rambouillet le potenze europee e gli USA e stilarono l'accordo

che prevedeva l'occupazione militare completa ed il controllo politico del Kossovo da

parte della NATO, che avrebbe avuto anche pieno accesso senza restrizioni in tutta la

Repubblica Federale di Jugoslavia compreso lo spazio aereo e le acque territoriali. Il

testo dettava le condizioni che dovevano permettere a 30.000 uomini di un contingente

di pace NATO di agire senza limiti attraverso il territorio della Repubblica Federale di

Jugoslavia, senza obbligo o preoccupazione per le leggi del paese o la giurisdizione

delle sue autorità, che avrebbe dovuto seguire gli ordini della NATO. In più stabiliva

che vi dovessero essere elezioni libere supervisionate dall'OSCE, il rilascio dei detenuti

politici; il diritto di rappresentanza di tutte le comunità etniche presenti sul territorio, la

garanzia del rispetto dei diritti umani e il rientro sicuro dei profughi.

Si è ipotizzato che la scelta delle parole fosse stata fatta in modo da garantire un rifiuto.

Certamente è difficile immaginare che qualunque paese potesse accettare tali termini, se

non in caso di resa incondizionata (Chomsky, 2000).

Il 19 marzo 1999, non avendo ricevuto l'approvazione all'accordo di Rambouillet,  si

iniziò l'evacuazione del personale internazionale, in vista dell'inizio dei bombardamenti,

previsto per il 24 dello stesso mese.

Un  secondo  piano  di  pace,  in  risposta  all'accordo  di  Rambouillet,  fu  presentato

dall'Assemblea  nazionale  Serba  il  23  marzo.  L'Assemblea  rigettava  l'occupazione

militare  NATO, ma chiedeva a OSCE ed ONU di facilitare un accordo diplomatico

pacifico. Condannava anche il ritiro della Missione di verifica in Kosovo dell'OSCE

ordinato dagli Usa il 19 marzo in preparazione del bombardamento del 24 marzo. Su

questo in particolar modo dichiarava che non vedeva ragioni per questa azione, se non

un tentativo di mettere il ritiro degli osservatori al servizio del ricatto e delle minacce

rivolti  alla  Serbia.  Le  risoluzioni  dell'Assemblea  Nazionale  serba  furono  un  chiaro

segno di  possibile  dialogo,  per  non giungere  ai  bombardamenti.  La  parte  serba pur

27 Per approfondimenti sulla vicenda si rimanda a Gomez M.,Human Rights in Cuba, El Salvador and 
Nicaragua, Routledge, Oxford, 2004
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rifiutando  la  presenza  di  truppe  militari  straniere,  accettava  la  presenza  di

Organizzazioni Internazionali e soprattutto richiedeva le negoziazioni che portassero al

raggiungimento di un accordo politico sull'autonomia di Kossovo e Metohija, con la

garanzia di una piena parità di tutti i cittadini e delle comunità etniche e nel rispetto

della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Serbia e della Repubblica

Federale di Jugoslavia.

La controproposta serba non venne accettata perché nella realtà i bombardamenti non

furono messi in atto in “risposta” alla pulizia etnica, e nemmeno per “farla rientrare”

come affermarono i leader. In piena consapevolezza, Clinton e Blair decisero una guerra

che  condusse  a  una  drastica  escalation  della  pulizia  etnica,  insieme  ad  altri  effetti

deleteri. Questo fu confermato dalle parole del generale Wesley Clark, comandante delle

forze NATO-USA che sosteneva come fosse del tutto prevedibile che il  terrore e la

violenza dei serbi sarebbero aumentati dopo i bombardamenti (Chomsky, 2000).

Il  23  marzo  1999,  a  poche  ore  dalla  decisione  definitiva  di  bombardare,  c'erano

effettivamente due piani di peacekeeping sul tavolo delle trattative, due accordi di pace

che  furono  consapevolmente  tenuti  nascosti  al  grande  pubblico,  che  altrimenti  non

avrebbe legittimato un ricorso alla violenza. La decisione di bombardare fu quindi presa

ben consci  che  ci  fosse  un'alternativa  nonviolenta,  anche  se  carente  e  bisognosa  di

modifiche. I margini per un accordo c'erano, ma il bisogno di fare qualcosa di grandioso

in  occasione  dei  50  anni  dalla  fondazione  della  NATO,  prevalse.  Un  approccio

diplomatico più lungimirante, che avesse mantenuto in campo gli osservatori OSCE e

impegnato le due parti a un autentico negoziato politico, avrebbe potuto prevenire gran

parte della catastrofe in Kossovo, ma la forza bruta ha avuto la meglio sulle strategie

diplomatiche che avrebbero potuto vedere la luce (Chomsky, 2000).

1.7. L'intervento NATO: scoppia la guerra

Il 24 marzo 1999, come promesso, iniziarono i bombardamenti NATO. Si stima che il

90% delle più di 30.000 missioni eseguite verso i Balcani, fosse partito dall'Italia, il

paese NATO più prossimo al territorio da colpire.

C'è  da  ricordare  un  fatto  molto  importante,  cioè  come  la  NATO  abbia  deciso  di
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bombardare  unilateralmente,  cioè  senza  l'autorizzazione  del  Consiglio  di  Sicurezza

dell'ONU. Ciò avviene quando gli stati o le alleanze temono di non ottenere o proprio

non vogliono l'autorizzazione della comunità internazionale e usano di conseguenza la

forza  a  loro  piacimento,  assolutamente  contro  la  Carta  delle  Nazioni  Unite,  che

all'articolo 53 recita espressamente «nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in

base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione

del Consiglio di Sicurezza» (Nazioni Unite, www.studiperlapace.it)

Sulla legittimità dell'intervento NATO, Salvoldi e Gjergj citano Olivier Corten, docente

di diritto internazionale all'Università di Bruxelles:

L'intervento militare della NATO è contrario al diritto internazionale, perché non

c'è stata l'aggressione di uno Stato ad un altro Stato, alla quale la NATO si sia

trovata a dover rispondere, e non c'è stata autorizzazione del Consiglio di Sicurezza

dell'ONU. In questo caso il  motivo ufficiale della guerra era umanitario,  ma ci

voleva comunque l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, come è successo per

la Somalia o per la Bosnia o dovunque il Consiglio ha valutato che un intervento

umanitario fosse necessario per il mantenimento della pace. [...] Quindi la NATO e

gli  Stati  alleati  hanno  aggirato  illegalmente  il  Consiglio.  Giuridicamente  la

Jugoslavia è uno Stato aggredito,  quindi  avrebbe tutti  i  diritti  di  rispondere,  di

attaccare l'Italia, per esempio, o altri Stati aggressori, colpendo, beninteso, obiettivi

militari. Gli jugoslavi potrebbero reclamare dalla NATO e dagli alleati il rimborso

di tutti i danni causati dai bombardamenti, ponti, edifici distrutti, ecc. Potrebbero

perfino  rivolgersi  al  Tribunale  dell'Aia  per  chiedere  giustizia  dei  civili  uccisi

(Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999, pagg. 155-156).

Nonostante  le  intenzioni  (quantomeno  quelle  dichiarate)  fossero  l'esatto  contrario,  i

bombardamenti accelerarono notevolmente i massacri e l'espulsione della popolazione

albanese del Kossovo. Per la precisione dal 4 aprile a metà maggio, furono incendiati

300 villaggi e circa 500 aree residenziali, e tutto ciò sempre in conseguenza all'inizio dei

raid  aerei  NATO.  L'Alto  Commissario  delle  Nazioni  Unite  per  i  Profughi  (United

Nations High Commissioner for Refugees,  UNHCR) sostenne che 700 mila kossovari

fuggirono a partire dal ritiro osservatori OSCE il 19 marzo 1999 (Chomsky, 2000).
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Nel  frattempo  i  bombardamenti  NATO  si  muovevano  sempre  più  esplicitamente  in

direzione di un attacco diretto alla società civile, e quindi per legittimare un uso della

forza  così  sconsiderato,  si  sentì  la  necessità  di  modificare  la  base  concettuale  della

propaganda, demonizzando l'intero popolo serbo e non più soltanto il suo leader. Questo

li costrinse ad ammettere che privare la Serbia di elettricità, devastare gli acquedotti, i

sistemi di comunicazione, i  trasporti  civili era tutta parte del programma, che infatti

mirava all'infrastruttura economica in generale. «Lo scopo era portare la vita economica

fin quasi allo stallo, dalla Vojvodina, nel nord, fino al resto della Jugoslavia, riducendola

ad  un  livello  in  cui  le  prospettive  di  ricostruzione  economica  apparissero  misere

attraverso danni permanenti alle centrali elettriche e agli acquedotti realizzati da bombe

ad alto contenuto di esplosivo» (Chomsky, 2000, pag. 124). Le forniture idrauliche di

Belgrado furono ridotte del 90% e a soffrire di più furono gli ospedali. La guerra della

NATO non poteva essere diretta soltanto contro Milošević, poiché non era un dittatore,

era stato eletto, e quindi anche i suoi elettori serbi dovevano essere demonizzati, se si

voleva dipingere l'attacco alla società civile come un saggio del Nuovo Umanitarismo

(Chomsky, 2000)28.

Inoltre, fonti mediatiche e non, sostengono che l'Operazione Ferro di Cavallo, che fu il

nome dato alla strategia di guerra messa in campo dal 24 marzo, fosse stata pianificata

addirittura prima degli accordi di Rambouillet e che fosse stato previsto che i profughi

sarebbero  notevolmente  aumentati  (Chomsky,  2000).  Questo  a  riprova  che  le

argomentazioni con le quali si bombardò il Kossovo furono assolutamente false e create

ad  hoc  per  legittimare  un  attacco  ad  un  despota,  che  commise  sicuramente  atroci

brutalità,  ma  in  quel  preciso  momento  era  più  che  altro  scomodo  alle  potenze

occidentali.

Nel frattempo la guerra che avrebbe dovuto concludersi in pochi giorni, continuava, e i

bombardamenti si facevano sempre meno consoni alle Convenzioni di Ginevra. Ne sono

la riprova i cosiddetti “effetti collaterali”, che avvennero quando la NATO bombardò un

treno carico  di  civili,  un  campo profughi  albanese  e  quando un missile  non centrò

28 Chomsky  nel  suo  saggio  critica  fortemente  questo  “Nuovo  Umanitarismo”  che  vorrebbe  essere
dipinto come l'incredibile bontà e umanità delle popolazioni avanzate che portano pace e modernità
negli Stati arretrati, mentre si rivela un ennesimo abuso di forza e di potere da parte delle nazioni
occidentali che mirano a tenere sotto controllo, anche attraverso le bombe, qualsiasi stato e governo. 
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l'obiettivo uccidendo 17 civili.

Testimonianze raccolte a posteriori confermarono che questi “errori” non furono così

involontari, per esempio il treno carico di civili percorreva binari non utilizzati dai serbi

e che anzi mettevano in comunicazione zone remote del  paese,  eppure la  NATO lo

bombardò  motivandolo  come  la  distruzione  di  una  delle  arterie  principali  dello

spostamento dell'esercito di Milošević, uccidendo 55 civili (Chomsky, 2000).

Il 14 aprile 1999 Černomyrdin, rappresentante speciale designato da Eltsin,  incontrò

Milošević  per  convincerlo  ad  accettare  gli  accordi  proposti  dall'ONU.  Milošević

acconsentì alla presenza internazionale ma solo a condizione che la NATO sospendesse

i  bombardamenti.  I  bombardamenti  non  cessarono,  e  quindi  il  22  aprile  Milošević

ripropose il piano di pace dell'Assemblea nazionale serba del 23 marzo, stavolta in un

modo che era impossibile eludere, cioè tramite Černomyrdin.

La NATO colse questo come un segno di cedimento, e quindi come un successo dei

bombardamenti: era la dimostrazione che la violenza funziona e che la prepotenza di

Milošević stava crollando sotto  le  pressioni  della  NATO. Quindi  serviva ancora più

violenza (Chomsky, 2000).

La violenza non si fece attendere: il giorno dopo, il 23 aprile 1999, la NATO bombardò

la sede della TV serba, lasciando almeno 10 morti. Questo poiché un cambio di strategia

aveva portato a bombardare anche obiettivi di importante rilevanza politica, fra questi

anche l'abitazione di Milošević, nella quale però non ci furono vittime.

Il 30 aprile Milošević rilasciò un'intervista ribadendo che auspicava un processo politico

e che l'ONU avrebbe potuto aprire in Kossovo una missione di peacekeeping con armi

per l'autodifesa, ma senza arrivare a un'occupazione militare della NATO. Auspicava

inoltre il rientro di tutti i profughi, di qualsiasi credo religioso e di qualsiasi etnia, il

libero accesso per l'UNHCR e la Croce Rossa Internazionale, e infine il proseguimento

dei negoziati per la maggiore autonomia possibile del Kossovo all'interno della Serbia

(Chomsky, 2000).

A maggio  venne  designato  un  mediatore  dell'Unione  Europea,  il  finlandese  Martti

Ahtisaari, che a giugno convinse Milošević ad accettare la proposta di pace. Anche se il

merito non è da attribuire alla mediazione ma più che altro al fatto che i bombardamenti

stavano radendo al suolo la Serbia intera.

66



Il 3 giugno venne quindi accolto l'accordo di pace per il Kossovo, mentre l'8 giugno il

G8 stilò la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza per l'esecuzione dell'accordo.

Il controllo politico del Kossovo sarebbe andato nelle mani del Consiglio di sicurezza

dell'ONU e il controllo militare sarebbe stato esercitato da una forza internazionale di

sicurezza da dispiegarsi sotto gli auspici dell'ONU, con controllo e comando unificati.

«L'inchiostro  era  ancora  fresco  sul  testo  dell'accordo  di  pace  per  il  Kossovo  e  già

entravano in azione i metodi tradizionali. La NATO annunciava che avrebbe ripreso i

bombardamenti  a  causa  dei  tentativi  intrapresi  dai  serbi  di  eludere  le  richieste  non

negoziabili presentate dai responsabili dell'Alleanza» (Chomsky, 2000, pag. 165).

Fortunatamente il 9 giugno il trattato di pace venne firmato e pubblicato al mondo come

Accordo di Kumanovo. Il  giorno dopo, il  10 giugno 1999 il  Consiglio di Sicurezza

dell'ONU approvò la risoluzione 1244, la quale autorizzava la presenza internazionale

militare  e  civile,  imponeva  la  ritirata  all'esercito  serbo,  poneva  le  condizioni  per  il

rientro dei profughi e il disarmo dell'UÇK. Inoltre la risoluzione 1244 legittimava ex

post i bombardamenti della NATO di marzo.

Per tutti i 78 giorni di guerra, il ricorso alle bombe fu giustificato sostenendo che fosse

fondamentale bombardare per due motivi: fermare la violenta pulizia etnica e affermare

la credibilità della NATO in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Secondo

l'OSCE  dall'inizio  al  termine  dei  bombardamenti  le  forze  armate  serbe  espulsero

forzatamente circa 863 mila albanesi dal Kossovo e altri centinaia di migliaia furono

profughi interni. Dopo gli accordi di pace i leader politici furono quindi costretti ad

ammettere che il risultato non era stato esattamente quello sperato, ma comunque il fine

ultimo di mantenere la credibilità della NATO era stato invece raggiunto con successo.

Alla  fine  della  guerra,  la  stampa  finanziaria  identificò  i  veri  vincitori  della  guerra

combattuta in Kossovo: l'industria militare occidentale. Il mondo negli ultimi vent'anni

si sta infatti riarmando con apprensione, soprattutto grazie all'avventura della NATO nei

Balcani (Chomsky, 2000).

1.8. Dal dopoguerra al presente

L'amministrazione del Kossovo, alla fine del conflitto, passò quindi nelle mani delle
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Nazioni Unite che la gestì attraverso l'United Nations Interim Administration Mission in

Kosovo (UNMIK,  www.unmikonline.org),  una  missione  che,  sulla  base  della

risoluzione 1244 succitata, comprendeva personale dell'ONU, dell'OSCE, dell'Unione

Europea e dell'UNHCR. Le quattro organizzazioni ebbero compiti ben precisi, in base

alle loro peculiarità: l'ONU si occupò dell'amministrazione locale, l'UNHCR dei ritorno

degli  sfollati,  l'UE della ricostruzione economica e l'OSCE della ricostituzione delle

istituzioni.

Fu inoltre istituita la  Kossovo Force (KFOR) gestita da forze militari della NATO e

della Russia, per portare avanti le attività di peacekeeping (Zurlini Panza, 2014).

Per il Kossovo iniziò un periodo di forte instabilità, politica per la presa del potere di ex

combattenti dell'UÇK e sociale per il ritorno di massa dei profughi, sfollati dai campi

dell'Albania e della Macedonia. I ruoli si invertirono e la popolazione serba, nettamente

in minoranza, subì la vendetta delle angherie subite dagli albanesi per mano dell'esercito

di Milošević. Ci fu una vera e propria contro-pulizia etnica, vennero distrutte case e

luoghi di culto, mentre nelle  enclave serbe trovavano rifugio i civili serbi in attesa di

essere scortati in Serbia.

La presenza internazionale per molto tempo fu alla base della ricostruzione economica,

tanto  che  in  un  primo  momento  fu  adottato  come  moneta  il  marco,  poi  sostituito

dall'euro. Non fu mai fatto un vero piano per rilanciare economicamente il Kossovo sul

lungo periodo, e ciò è tuttora alla base delle cause che fanno del Kossovo un territorio

povero e con una forte polarizzazione della disuguaglianza.

Il  conflitto  etnico  proseguì,  e  prosegue  tuttora.  Nel  marzo  del  2004,  a  Kosovska

Mitrovica morirono annegati due giovani di etnia albanese nel fiume Ibar, il fiume che

separa la parte serba da quella albanese, e la colpa venne attribuita ai serbi. Questo non

fu in realtà mai confermato, ma bastò a far rinascere su tutto il territorio un pesantissimo

e  violentissimo  conflitto  etnico.  La  vendetta  sulla  popolazione  serba  fu  distruttiva,

vennero incendiate abitazioni e chiese e ci furono almeno venti morti.

Nel 2006, alla morte del presidente Rugova, iniziarono i negoziati fra Kossovo e Serbia

sotto la guida di un rappresentante designato dall'ONU, il finlandese Martti Ahtisaari

che,  nel  2007, stilò  un piano (che prese il  suo nome) che proponeva l'indipendenza

condizionata del Kossovo. Il piano prevedeva di estendere i diritti a tutte le minoranze
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mantenendo i confini senza modifiche.

Nel frattempo salì al potere Hashim Thaçi, ex comandante dell'UÇK, che il 17 febbraio

2008 dichiarò il  Kossovo una repubblica democratica indipendente.  Nell'aprile  dello

stesso anno il parlamento emanò la Costituzione, che prevedeva la laicità dello stato, la

libertà di culto, la cessione al governo di Prishtina/Priština di alcuni poteri esecutivi

mantenuti dall'UNMIK e l'attribuzione al presidente della Repubblica del compito di

firmare gli atti legislativi approvati dal parlamento.

Nello stesso mese venne approvata dall'UE la missione  European Union Rule of Law

Mission in  Kosovo (EULEX,  www.eulex-kosovo.eu) che seguiva i  punti  previsti  dal

Piano Ahtisaari e recepì alcune delle competenze che erano state dell'UNMIK.

EULEX inviò in Kossovo circa 2000 persone fra forze di polizia, magistrati, avvocati,

personale di dogana con la previsione di concludere entro 24 mesi. In realtà la missione

EULEX è tuttora presente in Kosovo, dove porta avanti il dialogo fra serbi e albanesi e i

processi interni per i crimini avvenuti durante la guerra.

Subito  dopo  la  dichiarazione  d'indipendenza,  la  Serbia  ha  denunciato  alla  Corte

Internazionale di Giustizia la presunta illegalità dell'indipendenza kossovara. La Corte

però  ha  espresso  parere  negativo  e  quindi  ha  dichiarato  che  la  dichiarazione

d’indipendenza del Kossovo non costituisce una violazione del diritto internazionale

(Ronzitti N., www.affarinternazionali.it).

Il 9 settembre 2010 è stata approvata dalle Nazioni Unite una risoluzione preparata dalla

Serbia  e  dall'Unione  europea  che  ha  aperto  la  strada  ai  negoziati  tra  Belgrado  e

Prishtina/Priština. Il 19 aprile 2013 è stato firmato un accordo per la normalizzazione

delle relazioni tra Belgrado e Prishtina/Priština, promosso dall'Unione europea. Con tale

accordo Belgrado ha riconosciuto l'estensione dell'autorità di  Prishtina/Priština anche

sul  Kossovo  del  Nord  e  ha  smantellato  le  istituzioni  parallele,  in  cambio  di  una

autonomia non-territoriale per i comuni a maggioranza serba.

Attualmente il Kossovo si autodichiara una repubblica parlamentare mentre la Serbia lo

considera una provincia autonoma al pari della Vojvodina. De facto è amministrato dalle

missioni  UMNIK dell'ONU e  EULEX dell'UE.  È riconosciuto  da  115  su  193 Stati

membri dell'ONU e da 23 su 28 Stati dell'UE. Gli Stati dell'UE che non lo riconoscono

(tra  i  quali  spiccano  Spagna  e  Cipro)  vedono  in  un  riconoscimento  ufficiale  un
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gravissimo pericolo di instabilità interna per le autonomie che chiedono più spazi  e

riconoscimento.

Dopo  anni  di  insabbiamenti  e  connivenze,  la  presenza  internazionale  ha  dovuto

ammettere che l'ormai ex presidente Hashim Thaçi fu mandante e a volte commise in

prima persona atroci delitti, non solo contro i serbi ma anche contro numerosi albanesi

accusati di collaborazionismo.

Thaçi come molti altri ex membri dell'UÇK, fu per molto tempo coperto dall'ONU che

legittimava ai magistrati increduli la sua protezione a questi criminali, sostenendo che il

loro arresto avrebbe destabilizzato il  fragile  equilibrio kossovaro (Ciulla  e Romano,

2010).

Per questo e per ciò che è successo durante la guerra non si può definire neutrale la

posizione adottata dalla comunità internazionale, che si è trasformata in aggressore agli

occhi del gruppo etnico serbo e in salvatore di fronte a quelli della comunità albanese

pur sapendo che tutto ciò avrebbe comportato un obbligo nei confronti dei vertici della

parte  albanese  che  non  hanno  perso  occasione  per  approfittarne,  corrompendo  i

funzionari ONU.

Dopo la formalizzazione dei capi d'imputazione ai danni degli ex UÇK da parte dell'UE,

si sono iniziati i processi per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, tra

cui crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Anche  il  parlamento  kossovaro  nel  2015  ha  approvato  l'istituzione  di  un  tribunale

speciale per giudicare i crimini di guerra contestati agli ex membri dell'organizzazione.
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2. La Riconciliazione in Kossovo

In Kosovo avvennero due processi di riconciliazione, in tempi diversi, con modalità e

per conflitti differenti.

La  prima grande  riconciliazione  avvenne negli  anni  '90,  in  pieno conflitto  etnico  e

quando  le  persecuzione  da  parte  dei  serbi  erano  continue  e  frequenti.  Fu  una

riconciliazione  all'interno  della  popolazione  albanese  in  Kossovo  e  riguardò  la

risoluzione delle vendette di sangue, faide famigliari che prevedevano l'omicidio come

difesa dell'onore leso sulla base di un codice medievale che regolò per molti anni la vita

della gente in montagna, il Kanun di Lekë Dukagjini.

La seconda riconciliazione riguardò le due etnie maggiormente presenti in Kossovo: i

serbi e gli albanesi. Nonostante le tensioni fra alcuni, la maggioranza dei serbi e degli

albanesi  prima della  guerra  convivevano da buoni  vicini.  Dopo la  guerra,  fomentati

anche dalla ghettizzazione da parte dell'ONU della minoranza serba, fu necessario un

processo di avvicinamento che però, come vedremo, non condusse ai risultati sperati.

2.1. Il “Pajtimi i gjakmarrjet”, la Riconciliazione delle vendette di sangue

Le vendette di sangue,  hakmarrja e  gjakmarrja29 in albanese, sono un fenomeno che

riguarda  tuttora  un  vasto  territorio  che  comprende  il  nord  dell'Albania,  parte  del

Kossovo e della Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Sono riconducibili al Kanun,

un codice medievale informale che regolò la vita della gente che viveva sulle montagne

albanesi durante la dominazione ottomana, poiché essendo luoghi isolati, lì non era in

vigore la legge che codificava la quotidianità a valle30.

Le  vendette  di  sangue in  Kossovo durante  il  governo del  despota  serbo Milošević,

aggiungevano violenza alla violenza, morti alle morti e ci si rese presto conto che era

necessario dare un segno importante di pace e nonviolenza contro i soprusi del governo

di Belgrado.

29 Letteralmente  hakmarrja significa  presa  della  vendetta  (hak-vendetta,  merr-prendere)  mentre
gjakmarrja significa presa del sangue (gjak-sangue, merr-prendere). Una spiegazione del fenomeno
verrà approfondita nel terzo capitolo, riguardante le vendete di sangue in Albania. 

30 Anche il Kanun verrà approfondito nel terzo capitolo.
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Inoltre, vigeva allora un modello culturale secondo cui la cellula della società civile non

è  l'individuo  ma  la  famiglia.  In  questo  senso  anche  la  responsabilità  era  collettiva,

quindi in un delitto colpevole è, senza dubbio, l'autore dell'atto criminoso, ma anche la

sua famiglia e il gruppo a cui appartiene. Questo portava un cospicuo gruppo di uomini

e  giovani  ad  essere  costantemente  in  pericolo  di  vita  e  soprattutto  portava  molte

famiglie ad avere un costante sentimento di odio e rancore, che aggiungeva dolore al già

difficile momento storico.

L'idea  di  una  riconciliazione  nazionale  nacque  in  carcere,  da  un  gruppo di  giovani

imprigionati durante le proteste contro la dominazione serba. La proposta fu quella di

combattere  le  ingiustizie,  la  violenza,  l'odio  con  l'amore:  di  suscitare  il  senso  del

perdono a nome anche delle vittime innocenti, soprattutto degli universitari, uccisi per la

pace e per la libertà del popolo.

La sfida che si posero era di suscitare in tutti gli albanesi del Kossovo la consapevolezza

che, per combattere il male, la priorità assoluta era purificare il popolo dal male che in

esso era presente: non si poteva vincere l'odio senza liberarsi dagli antichi retaggi di

odio e divisione. Era l'unico modo di reagire positivamente a una situazione di giorno in

giorno  meno  sostenibile:  l'opportunità  di  trasformare  la  dura  prova  che  stavano

affrontando  gli  albanesi  in  un'occasione  di  pace.  Forse  il  frutto  della  violenza  non

sarebbe stata una nuova violenza,  ma una nuova coscienza maturata nel cuore degli

uomini, a beneficio di tutti.

Una simile  esigenza  non poteva  essere  costretta  in  limiti  angusti:  la  riconciliazione

avrebbe dovuto essere universale. Tutto il popolo albanese doveva potersi riconciliare,

anzitutto con se stesso, poi con gli altri popoli (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999).

L'inizio fu a Prishtina/Priština dove un gruppo di universitari ed intellettuali compilò

delle liste con i nomi delle famiglie in vendetta. Iniziarono poi a girare tutto il paese,

formando,  in  ognuno  dei  posti  dove  si  fermavano,  dei  veri  e  propri  Consigli  di

Riconciliazione.

Il popolo abbracciò questa proposta con entusiasmo e, soprattutto per la Pasqua cattolica

e per il Bajram, la principale festa islamica, presso le chiese cattoliche e le moschee, nei

villaggi e nelle città, nei luoghi pubblici e privati, sulle colline e sulle montagne, nei

luoghi storici, vennero celebrate la riconciliazione e la pace.
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Ben presto in tutta la popolazione nacque un sentimento di pace e di voglia di sradicare

questo male secolare che attanagliava il popolo. In poco più di un anno fu possibile

l'estinzione di 1275 vendette di sangue e di un numero imprecisato di conflitti e dissidi

minori. L'anno 1990 venne proclamato “anno della riconciliazione universale” (Salvoldi

G. e V., Gjergj L. 1999).

Il  professor  Anton  Çeta,  uno dei  fondatori  del  Komiteti  për  pajtimin  e  gjaqeve  në

Kosovë (Comitato per la riconciliazione delle vendette di sangue in Kossovo) sostiene

che i motivi che decretarono il successo della riconciliazione erano quattro:  l'umanità

della proposta, che si prefiggeva di realizzare la pace fra gli uomini; il fatto che essa

venisse  fatta  dalla  gente  valida,  cioè  i  giovani,  gli  intellettuali,  ecc.;  l'accettazione

immediata da parte del popolo; il momento storico dell'avvenimento e la necessità della

riconciliazione per poter creare una società pluralistica e democratica.

Certamente il fatto di avere un “nemico comune” fu motivo di grande unione per il

popolo albanese del Kossovo. Il timore delle persecuzioni che Milošević aveva ordinato

al suo esercito e delle violenze su base etnica, portò gli albanesi a riunirsi sotto i valori

di pace e nonviolenza, con l'obiettivo comune di difendere la loro “albanesità” dalla

violenza razziale serba.

Sempre il professor Çeta in una delle riunione del Comitato per la riconciliazione, disse:

«Gli altri ci uccidono, dobbiamo continuare a ucciderci anche tra di noi? Dobbiamo

finalmente sentirci vicini perché ci aspettano altri pericoli»  (Salvoldi G. e V., Gjergj L.

1999, pag. 54).

Il 1 maggio 1990 a Verrat e Lluke, vicino a Deçani ci fu la manifestazione centrale della

riconciliazione universale.  Erano presenti  650.000 persone.  Centocinquanta famiglie,

che si erano già impegnate a farlo, perdonarono pubblicamente: altre trentacinque, senza

alcuna  preparazione  e  preavviso,  spinte  unicamente  dalla  maturata  coscienza  di

riconciliazione, offrirono il perdono agli uccisori dei loro famigliari.

L'azione di riconciliazione è continuata per tutto l'anno seguente,  fino al  17 maggio

1992. Tramite essa non soltanto si è riusciti ad estinguere virtualmente il costume delle

vendette di sangue, ma si sono anche risolti migliaia di casi di conflitti e dissidi, minori

ma pur sempre gravi (Salvoldi G. e V., Gjergj L. 1999).

Certamente  il  contesto  storico  favorì  una  riconciliazione  che  chissà  se  altrimenti  si
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sarebbe verificata.  Purtroppo casi  più e meno recenti  dimostrano che la  vendetta  di

sangue  si  è  ripresentata  anche  in  Kossovo  o  fra  albanesi  kossovari  che  vivono

all'estero31. 

2.2. La Riconciliazione del conflitto etnico

Dopo  la  guerra  soprattutto  le  forze  internazionali  si  auspicavano  che  il  conflitto

interetnico si risolvesse da sé, attraverso il cambio generazionale. Questo è il modo più

sbagliato di affrontare una tematica del genere, poiché ciò che non viene rielaborato e

compreso, può tornare forte e condurre a violenza in tempi di tensione.

La  presenza  internazionale  diede  la  sicurezza  della  minoranza  serba  nelle  enclave

sorvegliate da militari e allo stesso tempo diede la garanzia alla popolazione albanese di

impedire una nuova invasione da parte dell'esercito di Belgrado. Ma era davvero questo

che serviva alla popolazione, di entrambe le etnie, presente in Kossovo?

Prima dell'inizio  della  guerra,  serbi  e  albanesi  erano vicini  di  casa,  colleghi,  amici.

L'operazione UNMIK ghettizzò le minoranze serbe impedendo di fatto il dialogo e la

riconciliazione fra le parti.

All'inizio del 2002 il presidente jugoslavo Koštunica inaugurò una Commissione per la

verità e la riconciliazione sul modello di quella sudafricana. La Commissione era stata

ideata nella primavera del 2001 con un mandato di 3 anni, ma dopo soli 2 anni si sciolse

senza produrre risultati. La conflittualità tra le parti era ancora molto accesa e, per di

più,  furono parecchi  i  punti  controversi  su cui  le  parti  interessate  non trovarono un

accordo (Zurlini Panza, 2014).

Nonostante  la  Commissione  fallì  presto  nel  suo  obiettivo,  altre  organizzazioni

richiamavano la necessità di rielaborare il conflitto e di creare un qualche organismo di

mediazione.  Questo  appello  venne  accolto  dall'Humanitarian  Law  Center (HLC),

un'organizzazione non governativa di Belgrado che porta avanti il proprio operato su

scala regionale attraverso la raccolta di testimonianze sulla guerra, la promozione dei

diritti delle vittime e la denuncia dei crimini commessi durante la guerra.

31 http://www.telegrafi.com/lajme/gjakmarrja-e-klaneve-e-bartur-nga-kosova-ne-zvicer-2-78892.html 
(l'articolo parla di un uomo kossovaro che è stato ucciso in Svizzera nel 2013, per vendicare un 
omicidio avvenuto in Kossovo nel 2000)

75

http://www.telegrafi.com/lajme/gjakmarrja-e-klaneve-e-bartur-nga-kosova-ne-zvicer-2-78892.html


Nel 2006 l'HLC ha avanzato la proposta di creare una Commissione Regionale per la

raccolta e la divulgazione dei dati sui crimini di guerra e sulle gravi violazioni dei diritti

umani  commessi  durante  le  guerre  in  ex-Jugoslavia.  Nel  2008,  a  Prishtina/Priština,

diverse  organizzazioni,  enti  mediatici  e  vittime  del  conflitto  hanno  formato  una

Coalizione Regionale atta a promuovere l'istituzione ufficiale della Commissione, che

ha preso il nome di RECOM.

Dal 2009 al  2011, la  Coalizione ha portato avanti  delle  consultazioni  con gruppi di

vittime  dei  conflitti,  sia  quello  in  Croazia  e  in  Bosnia  che  in  Kossovo.  Queste

consultazioni  hanno  portato  alla  formazione  di  uno  statuto  che  contiene  i  principi

regolativi della RECOM.

È stato stabilito che il mandato della Commissione è di tre anni e sarà composta da venti

Commissari di cui cinque provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, tre dalla Croazia, tre dal

Kossovo,  tre  dalla  Serbia,  due  dalla  Macedonia,  due  dal  Montenegro  e  due  dalla

Slovenia.

La RECOM proverà a ricostruire i fatti per avvicinarsi il più possibile alla verità. La

“verità” non risulterebbe univoca bensì molteplice poiché costituita dalle descrizioni dei

traumi patiti  e perpetrati  dai membri di  tutte le comunità coinvolte.  In tal  modo, in

futuro,  si  potrà  evitare  un  ulteriore  revisionismo  storico  inteso  come  illegittima

manipolazione  della  storia  a  scopi  politici.  In  più,  la  ricostruzione  della  verità,  il

riconoscimento dei danni subiti da tutte le parti e il contributo al ripristino della giustizia

promuoverebbero  un  processo  di  rielaborazione  del  passato  per  facilitare  il

riavvicinamento tra le parti. Le attività della RECOM costituiscono dunque un passo

significativo e concreto verso la riconciliazione (Zurlini Panza, 2014).

2.3. Una testimonianza di riconciliazione possibile: Operazione Colomba

Operazione Colomba è il Corpo Civile Nonviolento di Pace dell'Associazione Comunità

Papa Giovanni XXIII.  È nata nel 1992 quando un gruppo di obiettori  di  coscienza,

sentendo la vicinanza del conflitto jugoslavo, scelsero di entrare in Croazia come civili,

nell'ottica  di  vivere  a  fianco delle  vittime della  guerra  e  di  creare concreti  spazi  di
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pace32.

L'attività di “diplomazia popolare”, o “dal basso”, può essere un potente strumento di

prevenzione dei conflitti e di avvio di una politica di pace, a condizione però che ci sia

una simbiosi tra essa e l'attività degli Stati, e che questi non siano così in ritardo nei

confronti  della  prima,  o  addirittura  non  l'utilizzino  per  portare  i  propri  interessi

commerciali e non, invece, una politica di pace e di giustizia (Alberto L'Abate citato in

Salvoldi G. e V., Gjergj L., 1999).

Dopo alcuni viaggi esplorativi, Operazione Colomba decise di provare a inserirsi nel

contesto del villaggio di Reçanë/Rečane, nella municipalità di Suhareka/Suva Reka. La

richiesta all'UNHCR di poter stabilirsi fra la gente e quindi nel pieno del conflitto aveva

spiazzato gli operatori dell'UNHCR, in quanto contraria a tutte le norme di sicurezza.

Ma dopo un attento lavoro di osservazione e di ascolto che portò i volontari sul posto a

visitare numerosi villaggi colpiti dall'esercito jugoslavo, Operazione Colomba riuscì a

concordare  con  l'UNHCR  il  proprio  insediamento  nel  villaggio.  I  responsabili  del

villaggio, attraverso la conoscenza dei volontari di Operazione Colomba, decisero di

accettarne la presenza permanente. All'interno del villaggio le due comunità avevano in

passato  vissuto  pacificamente.  I  fatti  del  1998  avevano  ulteriormente  incrinato  il

rapporto tra le due parti già in crisi da diversi anni. Infatti, nel periodo estivo, l'esercito

federale jugoslavo aveva cacciato temporaneamente la popolazione civile albanese dalle

proprie case bruciandone e danneggiandone una decina, mentre le forze indipendentiste

albanesi dell'UÇK avevano rapito in momenti diversi cinque abitanti serbi della zona.

Vennero  proposte  ed  in  alcuni  case  attuate,  diverse  attività:  momenti  comuni  coi

bambini  delle  due  etnie,  accompagnamenti  non  armati  degli  abitanti,  sia  serbi  che

albanesi, per garantirgli spostamenti in sicurezza, mediazione fra le due parti e l'attività

umanitaria. Operazione Colomba provò ad instaurare un dialogo, ma la situazione era

talmente tesa che fu praticamente impossibile arrivare ad un risultato, anche a causa

della prossimità dei bombardamenti.

Quando la  NATO bombardò,  Operazione  Colomba fu evacuata,  e  raggiunse il  nord

dell'Albania assieme ai profughi kossovari albanesi. Durante le attività di sostegno ai

profughi, i  volontari  del Corpo di Pace furono chiari con i profughi sul fatto che al
32 Si approfondiranno la storia, la metodologia e i valori di Operazione Colomba nel terzo capitolo,

dedicato alla situazione in Albania
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termine della guerra, quando sarebbero rientrati in Kossovo, i serbi sarebbero stati la

minoranza debole e quindi Operazione Colomba avrebbe sostenuto anche quello che per

gli albanesi era il “nemico”.

Non appena fu di nuovo possibile ritornare in Kossovo, Operazione Colomba si stabilì

nell'area di Peja/Peć, una zona in cui gli scontri furono particolarmente cruenti durante

la guerra. Da subito i volontari furono impegnati in un'attività di emergenza: evacuare la

popolazione serba per evitare che cadesse vittima delle esplosioni di violenza provocate

dagli albanesi rientrati. Operazione Colomba decise dunque di concentrare le proprie

attività nel villaggio albanese di Pocestë e in quello serbo di Goraždevac. Se prima della

guerra l'obiettivo dell'intervento di Operazione Colomba poteva essere la convivenza,

successivamente esso si trasformò nella semplice compresenza delle parti in conflitto

sullo stesso territorio (Zurlini Panza, 2014).

Tra il 1999 e il 2000 l'intervento consistette nella costruzione di un futuro dialogo fra le

parti  in  conflitto  attraverso la realizzazione di un'efficace attività di  mediazione che

prevedeva il racconto ad entrambe le parti di come il loro “nemico” conducesse una vita

difficile e disagiata: gli albanesi erano senza lavoro e senza casa; i serbi vivevano in

enclave che si erano trasformate in veri e propri ghetti. Inoltre li si riportò a considerare

il singolo individuo e quindi, mentre in generale erano tutti criminali, il singolo era una

persona. Ci fu un vero e proprio percorso di “umanizzazione del nemico”, tutto ciò fu

supportato  dalla  creazione  di  una  rete  in  cui  confluivano  le  diverse  organizzazioni

umanitarie presenti.

I  volontari  non nascosero mai  alle  comunità  in  conflitto  che stavano lavorando con

entrambe. L'onestà dimostrata contribuì ad instaurare un profondo rapporto di fiducia,

inoltre, la modalità d'intervento di Operazione Colomba incrinava la logica di guerra

secondo cui l'amico del proprio nemico diventa automaticamente un nemico a sua volta

(Zurlini Panza, 2014).

Nel 2001 Operazione Colomba passò il testimone al Tavolo Trentino con il Kossovo,

un'associazione che perseguiva gli stessi obiettivi di Operazione Colomba.

Nel 2003 avvennero alcuni episodi di violenza che innalzarono la tensione tra le due

comunità nell'area di Peja/Peć e Goraždevac, portando i giovani serbi a scegliere di non

uscire dall'enclave. Il Tavolo Trentino contattò quindi Operazione Colomba in funzione
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della sua esperienza pregressa per superare la fase di stallo creatasi. Nell'estate del 2003

Operazione Colomba ritornò in Kossovo. La presenza esterna dei volontari e il dialogo

instaurato coi  giovani  di  Goraždevac stava lentamente portando all'aggregazione dei

ragazzi  serbi  in  vista  di  un  imminente  ritorno  al  centro  giovanile  di  Peja/Peć,  ma

l'omicidio di due ragazzini di  Goraždevac bloccò nuovamente le  attività di  incontro

riportando la situazione ad uno stato di panico generalizzato all'interno del villaggio.

Nuovi  episodi  di  tensione  posticiparono  il  momento  d'incontro.  A marzo  del  2004,

l'annegamento  succitato  di  due  bambini  albanesi  nell'area  di  Kosovska  Mitrovica

divenne il pretesto per l'esplosione dei disordini tra le due comunità in tutto il Kossovo.

L'amministrazione  internazionale  UNMIK  suggerì  ad  Operazione  Colomba  di

abbandonare  l'area,  ma  l'equipe  scelse  di  rimanere.  Questa  decisione  incrementò

esponenzialmente il livello di fiducia della popolazione dell'enclave nei confronti dei

volontari di Operazione Colomba.

Operazione Colomba riuscì ad avvicinare i giovani di Goraždevac ai giovani di Peja/Peć

che,  accomunati  dal  fatto  di  prendere  parte  alle  attività  di  Operazione  Colomba,

riuscirono ad instaurare un dialogo all'interno del Gruppo Studio, il momento dedicato

alla rielaborazione del conflitto del 1999 ma anche dei più recenti conflitti che avevano

coinvolto Goraždevac e Kosovska Mitrovica.

Il Gruppo Studio fece un percorso lungo due anni, con persone e professionalità diverse,

che li portò ad analizzare e rielaborare il conflitto etnico. Nella primavera del 2007 i

volontari di Operazione Colomba proposero ai ragazzi del Gruppo Studio di formare

un'Equipe Conflitto con l'obiettivo di inserire e di trattare il tema del conflitto in ogni

settore d'attività del Tavolo Trentino con il Kossovo. Quattro membri storici del gruppo

iniziarono a sostituire i volontari di Operazione Colomba negli accompagnamenti non

armati  contribuendo così,  in  prima persona,  a  risolvere  la  questione  della  libertà  di

movimento nella prospettiva di una loro autonomia d'intervento.

Nel 2009 Operazione Colomba si è trasferita fra Prishtina/Priština e l'enclave serba di

Gračanica, poiché, nonostante il lento processo di normalizzazione della situazione in

Kossovo,  le  divisioni  interetniche  tra  i  giovani  sono  rimaste.  Per  questo,  fino  al

momento della chiusura del progetto, a novembre del 2010, l'equipe ha costituito un

nuovo gruppo di giovani serbi e albanesi con cui sono state realizzate diverse attività
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congiunte per manifestare la volontà di costruire un Kossovo basato sull'integrazione

interetnica.

Recentemente  nuove  tensioni  hanno  riacceso  il  conflitto,  nella  notte  tra  il  6  e  il  7

dicembre 2015 a Goraždevac, estremisti albanesi hanno sparato a più riprese contro due

case, un’auto è stata data alle fiamme ed è stato danneggiato un monumento dedicato ai

serbi uccisi nei bombardamenti Nato del 1999 (Pasta S., www.famigliacristiana.it).

Conclusioni

La  riconciliazione  non  può  considerarsi  un  risultato  che  una  volta  raggiunto  non

necessita più di impegno ed energia, ma soprattutto non ci può essere riconciliazione se

non c'è rielaborazione, conoscenza e coscienza del passato, assunzione di responsabilità,

perdono.

Rispetto alle vincende etniche, ciò che EULEX e soprattutto UNMIK hanno fatto, è

stato costituire una brutta copia degli USA avvalendosi di ex terroristi che puntavano

solamente a fare del Kossovo un loro guadagno. 

 «Così di nuovo si feriscono i popoli le cui cicatrici ancora non sono state medicate»

(Matvejević P.,  www.balcanicaucaso.org).  Così  sosteneva  il  professor  Predrag

Matvejević  dell'Università  di  Roma,  nativo  di  Mostar,  constatando  le  bugie  che  si

celano dietro ai racconti delle foibe. E così è stato fatto in Kossovo, concentrandosi

sulla  crescita  economica  e  soprattutto  sugli  affari  commerciali,  dimenticandosi  di

aiutare la popolazione a risolvere il conflitto etnico che l'occidente stesso ha aiutato a

creare bombardando senza motivazioni credibili.

Senza la rielaborazione del conflitto e delle violenze perpetrate e subite da entrambe le

etnie presenti in Kossovo, non ci potrà essere un futuro di pace.

Per quanto invece riguarda la risoluzione delle vendette di sangue, certamente è stato

fondamentale che l'intervento sia stato centrale, non si può dire statale per la mancanza

allora  di  uno Stato,  ma sicuramente il  fatto  che l'intevento  di  pace  fosse partito  da

un'autorità riconosciuta dal popolo, ha favorito in maniera incisiva sul raggiungimento

di un risultato positivo.

La  comprensione  di  questo  assunto  è  fondamentale  per  comprendere,  nel  prossimo
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capitolo, perché si insista tanto che lo Stato albanese (di Albania) si adoperi in prima

persona per la risoluzione delle vendette di sangue.
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Capitolo terzo

LE VENDETTE DI SANGUE IN ALBANIA FRA STORIA E MODERNITÀ

«Serbare rancore è come bere del veleno

sperando che l'altro muoia»

 (Shakespeare33)

Introduzione

Per poter avanzare una proposta per una risoluzione delle vendette di sangue in Albania,

è  necessario  analizzare  questo  fenomeno,  che  ha  le  sue  origini  già  nel  Medioevo,

durante la dominazione balcanica da parte degli ottomani.

Bisogna capire come le vendette di sangue hanno preso piede in Albania e soprattutto

contestualizzare  la  cosiddetta  “terre  delle  aquile”34,  conoscendone  la  storia  antica  e

anche quella  più attuale,  che ha delle  similitudini con la  già approfondita  storia del

Kossovo ma presenta, soprattutto recentemente, alcune peculiarità che la caratterizzano.

La prima parte  sarà quindi  prettamente storica,  poiché si  andranno a riassumere gli

eventi che hanno caratterizzato l'Albania e a vedere come questi siano stati la base della

nascita del codice che regola anche le vendette di sangue, mentre la seconda parte sarà

un approfondimento su questo fenomeno e su cosa si sia fatto fino ad ora per cercare di

contrastarlo. 

Nella prima parte i riferimenti saranno soprattutto bibliografici mentre nella seconda

33

Attribuita a William Shakespeare, a volte citata con autore anonimo.
34 L'Albania in albanese si chiama Shqipëria così come gli albanesi si chiamano shqipëtaret. Si dice che

il nome derivi da  shqipe  che significa aquila, e quindi da qui  Shqipëria come terre delle aquile. In
realtà un'altra corrente di pensiero dice che il nome Shqipëria sia legato al verbo pronunciare, che in
albanese si dice shqiptoj e quindi la Shqipëria sarebbe la terra dove la lingua ha la miglior pronuncia.
Questa ipotesi è però più recente e meno accreditata (informazioni raccolte durante il corso  Storia
della cultura albanese tenuto dalla professoressa Turano presso l'Università Ca' Foscari nell'anno
accademico 2013/2014).
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parte mi avvarrò di ciò che ho potuto osservare sul campo durante i mesi trascorsi a

Shkodër35.

1. La storia dell'Albania

1.1. Dall'Impero Romano alla dominazione ottomana

Prima della conquista dei Balcani da parte degli imperatori romani, l'Albania, come le

terre circostanti, era abitata da popolazioni nomadi. Fra queste le maggiori erano quella

dei  Traci  e  quella  degli  Illiri,  quest'ultimi  si  dice  siano  i  veri  antenati  del  popolo

albanese.

L'Albania già nei tempi dell'Impero Romano aveva una posizione strategica poiché al

suo interno si trovava il confine fra l'Impero Romano d'Oriente e quello d'Occidente.

Era quindi già a quei tempi culturalmente divisa, a nord con Roma e quindi ricca di

influenze latine, mentre a sud con Bisanzio e quindi più legata alla cultura greca. Anche

a livello religioso la differenza era netta, infatti a nord Roma aveva portato la religione

cattolica, mentre a sud si professava, come in Grecia, la religione ortodossa.

1.2. La dominazione ottomana

La prima grande, grave e violenta dominazione che ha subito il popolo albanese è stata

quella  turca.  Nonostante  la  forte  resistenza  di  Gjergj  Kastrioti  Skënderbeu,  tuttora

considerato  l'eroe  nazionale  che  provò  a  difendere  l'Albania  dall'invasione  turca,

l'esercito ottomano nel 1478 riuscì a conquistare la terra albanese (Castellan, 2012). Per

l'Impero turco fu una conquista fondamentale perché l'Albania era una vera e propria

finestra sull'Adriatico, e quindi punto nevralgico per gli scambi commerciali con tutta

l'Europa.

L'arrivo  dei  turchi  fu  di  una  violenza  inaudita,  poiché  questi  imposero  al  popolo

albanese una lingua nuova, una nuova religione, una nuova vita.

Alcuni albanesi scelsero di scappare, per non dover sottomettersi a una cultura che non
35 In italiano Shkodër si traduce con Scutari, ma io preferisco mantenere il nome in lingua originale dei 

toponimi, ad esclusione di Albania, che per miglior comprensione scriverò in italiano.
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riconoscevano  e  per  continuare  a  professare  la  propria  religione.  La  maggior  parte

emigrarono in Grecia o nel sud Italia, in quella che oggi è appunto chiamata la Piana

degli  Albanesi,  dove  tuttora  è  forte  una  comunità  Arbëreshë,  di  lingua  e  cultura

albanese.

Fra  gli  albanesi  che  restarono  in  patria  alcuni  si  convertirono  mentre  molti  altri

mantennero interiormente la religione cristiana mentre all'esterno professavano l'Islam,

diventando di fatto criptocristiani. Alla stessa maniera continuarono a tramandare la loro

madrelingua, preservando così la loro cultura nonostante il tentativo di eliminazione che

i turchi portavano avanti.

La dominazione turca proseguì indisturbata per almeno tre secoli, nonostante qualche

debole tentativo di respingimento da parte degli albanesi. Fu la Lega di Prizren che per

la prima volta alla fine del 1800, iniziò a parlare di nazione albanese, stabilendo anche il

moderno alfabeto.

1.3. La fine dell'Impero Ottomano, il Protettorato italiano e la seconda occupazione

italiana

Fra il 1911 e il 1912 le guerre balcaniche, iniziate a causa delle mire espansionistiche

dell'Impero  Austroungarico,  destabilizzarono  ed  indebolirono  i  turchi  aizzando  allo

stesso tempo la  popolazione  albanese ad iniziare  una serie  di  rivolte  per  riprendere

possesso e governo del loro territorio.

Il  28  novembre  1912  (giornata  poi  divenuta  Festa  Nazionale)  i  turchi  lasciarono

definitivamente la terra albanese, che rimase senza un governo fino alla fine della prima

guerra mondiale,  quando venne stabilito il  Principato di Albania.  Le grandi  potenze

designarono principe Guglielmo di Wied, un nipote della Regina Elisabetta di Romania,

a diventare il sovrano della nuova Albania indipendente (Biagini, 2007).

Nel 1917 l'Italia, già partner commerciale dell'Albania, sotto i desideri coloniali del Re

Vittorio Emanuele III, proclamò il Protettorato Italiano d'Albania, garantendo comunque

l'Indipendenza  dello  stato  albanese.  Poco  tempo dopo però  i  Bersaglieri  fecero  una

rivolta, rifiutandosi di partire alla volta della “terra di fronte” e quindi l'Italia decise di

rinunciare al Protettorato, ritirando l'Esercito.
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Nel 1920 si autoproclamò Re Ahmet Zogu, conosciuto poi come Re Zogu I che governò

fino  a  quando  il  prete  ortodosso  Fan  Noli  provò  a  costituire  la  Prima  Repubblica

d'Albania, diventandone Primo Ministro (Biagini, 2007).

Nel  1939 l'esercito  italiano  tornò  ad  invadere  la  terra  delle  aquile  dichiarandola  di

nuovo,  con  la  connivenza  del  Re  Zogu  I,  Protettorato  Italiano.  Il  popolo  albanese

dimostrò anche in questo caso il suo patriottismo e il suo amore per la propria terra,

formando  molteplici  gruppi  partigiani  che  combatterono  strenuamente  contro  gli

italiani, che avevano però l'aiuto del partito fascista albanese.

1.4. La dittatura Comunista

Nel 1944 il partito comunista albanese, capitanato dal partigiano Enver Hoxha, prese il

potere sottraendolo alle forze avversarie più vicine agli occupanti.

Rispetto a una prima impressione dove sembrava che Enver Hoxha volesse finalmente

dare all'Albania l'indipendenza tanto agognata,  si  dimostrò invece un dittatore senza

scrupoli che tenne il popolo albanese rinchiuso da tutto il resto del mondo fino agli anni

'90.

Hoxha intrattenne  alcuni  rapporti  con la  Cina  e  inizialmente  con la  Jugoslavia,  ma

presto tagliò i  ponti  anche con gli  altri  regimi comunisti,  affermando in Albania un

regime  autarchico.  Nel  1967  proclamò  il  primo  e  unico  Stato  ateo  al  mondo,

dichiarando per legge l'ateismo di Stato e mettendo al bando le tre religioni presenti in

Albania le  confessioni  cristiane cattolica e ortodossa e l'islam nelle sue diramazioni

sunnita e bektashi36.

Enver  Hoxha  fece  costruire  in  tutto  il  territorio  albanese  e  soprattutto  ai  confini

numerosissimi bunker,  da utilizzare in caso di  un attacco nemico. In realtà  come la

maggior parte delle politiche portate avanti dal dittatore, fu solo l'ennesimo escamotage

per mantenere il popolo in una stato perenne di ignoranza e paura, non dandogli modo e

motivi per ribellarsi.

Nel  1985 Hoxha morì  e  il  suo  successore  continuò a  portare  avanti  questa  politica

autarchica e chiusa in questo regime di terrore e privazione della libertà.

36 Nel prossimo paragrafo dedicato anche alle religioni in Albania verrà approfondito l'argomento.
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1.5. Postcomunismo e anarchia del 1997

Nel 1991, all'Università di Tiranë, iniziarono alcune rivolte da parte di giovani studenti

che avevano voglia  di  libertà  e  riscatto.  Le rivolte  portarono alla  concessione  delle

prime elezioni libere che videro l'ascesa al potere di Sali Berisha, con il suo Partito

Democratico. In realtà Sali Berisha, nonostante si proclamasse democratico, era molto

vicino all'ex dittatore Hoxha37, e quindi il suo governo mantenne uno stampo comunista.

Nel 1996, in concomitanza con il crollo delle piramidi finanziarie, iniziarono dure lotte

civili da Tiranë e in tutta l'Albania meridionale. Le persone aprirono i numerosi depositi

di armi appartenuti al regime comunista e diedero vita a una vera e propria guerra civile

che  la  polizia  non  riuscì  a  bloccare  costringendo  Berisha  a  dichiarare  lo  stato

d'emergenza  e  dando  così  il  via  all'intervento  internazionale  dell'ONU  denominato

Missione  Alba  e  promosso  dall'Italia,  preoccupata  dal  grande  afflusso  di  profughi

causato dai disordini interni (Esercito Italiano, www.esercito.difesa.it).

In seguito a queste rivolte l'Albania visse un periodo di anarchia che terminò nel 2001

con l'elezione del premier Ilir Meta, facente parte del Partito Socialista d'Albania.

Dal 2005 al 2013 fu di nuovo Sali Berisha a governare il paese, questa volta non in

veste  di  Presidente  della  Repubblica  ma  come Presidente  del  Consiglio,  non senza

polemiche da parte dell'avversario, Edi Rama, che lo accusava di frodi elettorali.

Dal  2009  l'Albania  è  entrata  a  far  parte  della  NATO  e  contemporaneamente  ha

presentato domanda di adesione all'Unione Europea che le ha riconosciuto lo status di

paese candidato nel 2014 (Unione Europea, europa.eu).

Nel 2013 sulla scia europeista le elezioni hanno visto uscire vincente come premier Edi

Rama che tuttora guida il paese verso un'apertura sempre maggiore all'Unione Europea

e all'occidente.

37 Era infatti suo amico e cardiologo personale.
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2. L'Albania oggi: composizione religiosa e minoranze

Attualmente l'Albania è un paese in crescita. La delocalizzazione di numerose imprese,

soprattutto italiane, ha portato discreti indotti economici soprattutto nelle grandi città

che vedono le periferie commerciali e industriali crescere a dismisura.

Questa  crescita  deregolata  ha  causato  una  copiosa  migrazione  interna  che  porta  le

persone  a  lasciare  i  villaggi  di  montagna  in  cerca  di  lavoro  nelle  grandi  città.  Le

periferie sono quindi sovrappopolate di famiglie indigenti che si ritrovano a non avere

più nemmeno quel minimo di sussistenza che dava loro la vita da contadini e allevatori.

Queste famiglie inoltre spesso si ritrovano indebitate con persone di pochi scrupoli che

finanziano l'acquisto di case e terreni in città38.

Tutto  questo  fa  sì  che  si  assista  ad  una  polarizzazione  delle  classi  sociali  che  fa

arricchire le persone già ricche e getta in uno stato di vera povertà le persone prima

appartenenti alle classi medio-basse.

Come già accennato la situazione politica sembra aver trovato un equilibrio di recente

ma si assiste comunque spesso a fenomeni di corruzione e nepotismi in diverse cariche

istituzionali.  Inoltre  permane la  presenza  in  parlamento  di  alcuni  ex appartenenti  al

regime comunista, il che non permette di voltare pagina davvero e anzi, spesso queste

infiltrazioni  sono  state  alla  base  di  un  tentato  insabbiamento  dei  crimini  commessi

durante la dittatura comunista.

Questo  piccolo  approfondimento  su religione,  minoranze  e  presenza  di  albanesi  nel

mondo  è  fondamentale  poiché,  come  vedremo,  le  vendette  di  sangue  e  la  loro

estinzione,  focus di questo lavoro,  riguardano in maniera trasversale  gli  albanesi,  di

qualsiasi religione, di tutte le estrazioni sociali e soprattutto ovunque, in Albania come

in Kossovo ma anche all'estero, dove sono emigrati.

2.1. Religione

Vi è una piccola premessa da fare in merito alle religioni in Albania, poiché una delle
38 Notizie apprese dalla testimonianza diretta di alcuni residenti nel quartiere Kamez alla periferia di 

Tiranë e da alcuni quotidiani locali (www.panorama.com.al, www.shekulli.com.al)
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questioni più interessanti è la presenza multireligiosa pacifica che caratterizza questo

Paese  dalla  sua  indipendenza  nel  1912.  Com'è  stato  possibile  che  confessioni  così

diverse potessero andare d'accordo lo sintetizza in maniera esemplare un poeta albanese

dell'Ottocento, Pashko Vasa, quando sostiene che “feja e shqiptarit është shqiptaria”,

cioè “la fede degli albanesi è l'albanesità”. Questo poiché «gli albanesi considerano la

nazione precedente alla religione»39, cioè in primis si riconoscono nella loro nazione,

nella loro bandiera, nella loro lingua, e solo dopo si dichiarano credenti o appartenenti a

qualche fede religiosa.

Un ulteriore motivo è dato dal fatto, già citato, che per tutta la durata della dittatura

comunista  era  in  vigore  l'ateismo  di  Stato  che  ha  portato  molte  persone  a  non

identificarsi in un credo religioso, che poteva essere causa di torture e incarcerazione.

La dichiarazione di Stato ateo rimane un esempio finora unico nella storia in quanto

altre dittature comuniste, pur avendo bandito le religioni, non hanno introdotto l'ateismo

per  legge,  né  hanno  perseguitato  le  figure  religiose  quanto  il  regime  albanese.  La

dittatura comunista vietò infatti  ogni credo, perseguitando uomini e donne di fede e

torturando e uccidendo le autorità religiose40, in particolare si accanì contro i cattolici

del  nord  dell'Albania,  accusati  di  aver  collaborato  con i  fascisti  durante  l'invasione

italiana.

Attualmente  in  Albania  vi  è  libertà  di  religione,  in  particolare  l'articolo  3  della

Costituzione, proclamata nel 1998, stabilisce che la coesistenza religiosa è tra i principi

fondanti del Paese mentre l'articolo 10 sancisce la laicità dello Stato e l'uguaglianza dei

diversi credi41 (www.difesa.it).

39 R. Morozzo della Rocca, Albania Paese di fronte, Documentario, Istituto Luce, 2008
40 Dati raccolti durante la visita al Museo della Memoria di Shkodër, un percorso attraverso le celle di

detenzione  e  le  camere  di  tortura  di  una  delle  carceri  del  regime  nel  quale  trovarono  la  morte
numerosi fedeli. L'edificio, di proprietà dei frati francescani fino al 1946, al termine del comunismo è
stato restituito all'ordine che ne ha ricavato un monastero di clausura nel quale vivono alcune Suore
dell'Ordine delle Clarisse (http://muzeuimemories.info/rreth-muzeut/).

41 Articolo 3
«L’indipendenza dello Stato e l’integrità del suo territorio, la dignità dell’individuo, le libertà e i

diritti  umani,  la  giustizia  sociale,  l’ordine  costituzionale,  il  pluralismo,  l’identità  nazionale  e  il
patrimonio nazionale, la coesistenza delle religioni così come la coesistenza delle minoranze, sono la
base di questo Stato che ha il dovere di rispettarle e proteggerle.»

Articolo 10
«Nella Repubblica d’Albania non esiste una religione ufficiale. 

1. Lo Stato è neutrale in questioni di credo e coscienza e garantisce la libertà della loro espressione
nella vita pubblica. 

2. Lo Stato riconosce l’eguaglianza delle comunità religiose. 
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Le percentuali delle singole religioni sono però causa di continuo dibattito poiché le

cifre raccolte in diversi censimenti  o ricerche non combaciano. Da censimento dello

Stato albanese del 2011 risulta che i musulmani sono il 56,7%, i cattolici il 10%, gli

ortodossi il  6,8%, gli  atei  il  2,5% e i  bektashi il  2,1%42 (www.instat.gov.al).  Queste

percentuali si avvicinano a quelle raccolte da un sondaggio IPSOS, sempre del 2011,

che dichiarava i musulmani il 59,2% dei rispondenti, gli ortodossi il 14,1%, i bektashi il

7,7% e i cristiani il 5,7%.

Questi dati sono però stati criticati dalle chiese locali, in particolar modo dai cristiani

che hanno provveduto, con una nota ufficiale diramata dalla chiesa ortodossa d'Albania,

a non convalidare i dati, sostenendo che i cristiani albanesi sono circa il 31% e non il

17% come  si  vorrebbe  far  risultare  (www.orthodoxalbania.org).  Questa  percentuale

viene confermata anche da altre fonti, le quali basano i loro risultati su ricerche in loco e

su  raccolta  dati  dalle  principali  testate  di  informazione  (www.operationworld.com,

www.prayercast.com).

Un dato  certo  è  che  gli  ortodossi  si  trovano  soprattutto  al  sud  del  paese,  mentre  i

cattolici  sono  in  numero  maggiore  al  nord.  Questo  chiaramente  è  dipeso  dalle

dominazioni  secolari,  che  hanno  portato  la  parte  meridionale  ad  essere  più  vicina

culturalmente  e  tradizionalmente  alla  Grecia,  mentre  quella  settentrionale  al  mondo

romano.

I musulmani e i bektashi sono sparsi in tutto il paese, pur concentrandosi al centro sud.

Fra la corrente bektashi e i musulmani sunniti sono però da sottolineare recenti tensioni,

poiché  i  bektashi  tendono  a  dissociarsi  dall'islam  più  tradizionale  e  conservatore

aprendosi, com'è loro consuetudine, al dialogo e al confronto. Dal canto loro i sunniti

conservatori criticano l'eccessiva apertura dei bektashi che, a loro dire, non si confà ai

principi dell'islam.

3. Lo Stato e le comunità religiose rispettano l’indipendenza reciproca e collaborano per il bene
individuale e collettivo. 

4. Le relazioni tra lo Stato e le comunità religiose sono regolate sulla base di accordi stipulati tra i
loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Gli accordi vengono ratificati dal Parlamento. 

5. Le comunità religiose sono persone giuridiche. Esse sono indipendenti nell’amministrazione dei
loro beni secondo i loro principi, regole e modalità, purché non tocchino gli interessi di terzi.»

42 I bektashi fanno parte di una confraternita sufi dell'islam, cioè di quella diramazione più mistica e
tollerante che fa del dialogo interreligioso e dell'apertura verso altre confessioni il suo punto cardine.
Nonostante  fossero  numericamente  inferiori  agli  altri  credenti,  anche  i  bektashi  sono  riusciti  a
sopravvivere alla furia distruttiva del regime. (www.bektashiorder.com)
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2.2. Le minoranze in Albania e la minoranza albanese

Tutt'altro discorso si deve fare per le minoranze presenti sul suolo albanese, che sono

spesso vittime di attachi di stampo razzista. Questo accade perché, come sopra citato, il

fatto  di  essere albanesi  viene prima di  qualsiasi  altra  cosa,  quindi  chi  parla  un'altra

lingua o ha tradizioni e cultura diverse viene additato come traditore e non merita di

vivere in Albania.

Nel censimento albanese del 2011 già citato, l'82,6% della popolazione si dichiarava

albanese, lo 0,9% greco, lo 0,3% rom, lo 0,3% aromuno e lo 0,2% macedone, mentre il

13,7% non ha risposto.

Un'altra questione delicata è la minoranza albanese negli stati attigui. In Kossovo, in

Macedonia, in Grecia e in Montenegro ci sono infatti grandi territori dove la lingua e la

cultura  predominanti  sono  quelle  albanesi.  Questo  fatto  porta  ad  un  nazionalismo

fortissimo,  spesso  violento,  da  parte  degli  albanesi,  che  proclamano  da  tempo  la

necessità di costituire una “Grande Albania” con tutti i territori di tradizione albanese.

Questo  è  spesso  alla  base  di  spedizioni  punitive  sia  nei  confronti  della  minoranza

albanese che da parte  della  stessa nei  confronti  dei vicini.  Per esempio nel 2015 le

tensioni  fra  macedoni  e  albanesi  del  Kossovo  hanno  portato  a  violenti  attacchi  a

Kumanovo, in Macedonia, dove sono morte 22 persone (Il post, www.ilpost.it).

Inoltre bisogna constatare che l'emigrazione, soprattutto dalla caduta del regime, è stata

numerosissima dall'Albania verso altri stati europei e verso gli Stati Uniti. Questo ha

portato a una diminuzione evidente della popolazione, infatti se nel 1990 questa era di

circa 3.281.000 persone, nel 2015 è calata a 2.890.000 pur avendo un tasso di natalità

fra i più alti in Europa (www.instat.gov.al).

3. Il Kanun 

Il Kanun43 è un antico codice medievale che regolava la vita del popolo albanese. Pur

essendo  un  codice  informale,  e  quindi  non  ufficiale,  la  popolazione  acquisì  i  suoi

43 In albanese, così come in arabo, letteralmente significa “codice” (Guerra e Spagnoli, 2010)
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contenuti come consuetudine, basando di fatto su questo codice la vita quotidiana, i riti

principali, i rapporti con il vicinato, i rapporti commerciali, ecc. Il Kanun viene infatti

definito  un  codice  consuetudinario  che  racchiude  i  valori  principali  dell'identità

albanese (Resta, 1996).

Il Kanun era conosciuto e praticato in tutta l'Albania anche se, logicamente, assumeva

sfumature  diverse  in  base  alle  località.  A nord  infatti  il  Kanun  aveva  una  chiara

connotazione cristiana, annoverando fra i suoi principi anche i principali riti cattolici,

mentre al sud era decisamente più improntato sulla cultura musulmana e quindi ricco di

influenze turche e arabe. A causa di ciò ci sono tuttora diverse trascrizioni di questo

codice, anche se quella più conosciuta e studiata sia in Albania che all'estero è Kanuni i

Lekë Dugagjinit, cioè il Kanun di Lekë Dugagjin, un principe albanese vissuto circa nel

1400 ed eroicizzato dal popolo albanese per aver combattuto contro la conquista turco-

ottomana.

Uno dei motivi che rende il Kanun di Lekë Dugagjin il più conosciuto è la sua attualità,

in  quanto  regola  ancora,  seppur  in  forma  degenerata,  la  vita  delle  popolazioni  di

montagna che vivono nella zona omonima al codice, cioè il Dugagjin, che racchiude la

vasta zona delle regioni di Shkodër, Tropojë e Pukë44.

Per  questi  motivi  e  poiché  il  lavoro  di  Operazione  Colomba  in  Albania  si  svolge

principalmente  nelle  periferie  di  Shkodër  e  nella  regione  di  Tropojë,  questo  lavoro

prenderà in considerazione solamente la versione del Kanun di Lekë Dugagjin45.

É  necessario  premettere  che  essendo  la  trascrizione  di  un  codice  tramandato  per

centinaia di anni per via orale, l'ordine degli argomenti risulta a volte disorganizzato:

per esempio ci sono punti in cui apparentemente senza motivo agli articoli e ai commi si

intervallano alcuni “capi”,  che spesso spezzano articoli  e commi stessi.  Inoltre vi  si

notano  alcune  contraddizioni,  che  potrebbero  risalire  all'unione  di  più  varianti  del

Kanun nella versione scritta (Resta, 1996).

Non bisogna però ridurre il Kanun storico alle vendette di sangue, infatti il codice è

diviso  in  libri  i  quali  sono  a  loro  volta  divisi  in  articoli  e  commi.  I  dodici  libri

riguardano: la Chiesa, la Famiglia, il Matrimonio, la Casa il Bestiame ed i poderi, il

44 Vedi cartina a inizio capitolo.
45 Da qui in poi per Kanun si intenderà infatti il Kanun di Lekë Dugagjin, anche laddove non fosse

specificato.
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Lavoro,  Prestazioni  e  Donazioni,  la  Parola,  l'Onore,  i  Danni,  i  Delitti  infamanti,  il

Codice  giudiziario,  Privilegi  ed  esenzioni.  Si  può  notare  già  dai  titoli  la  chiara

connotazione  cristiano-cattolica,  dovuta  anche  alla  trascrizione  del  Kanun  di  Lekë

Dugagjin stesso, avvenuta ad opera di un prete cattolico alla fine del 1800.

Alcuni dei precetti  previsti  dal Kanun sono tuttora in vigore,  soprattutto per quanto

riguarda la famiglia, il matrimonio e l'onore.

Il Kanun prevede infatti una famiglia patriarcale dove i matrimoni vengono combinati

per necessità e dietro compensi o promesse di denaro e doti. «La famiglia si compone

delle persone di casa; più famiglie unite formano una fratellanza, più fratellanze una

stirpe, più stirpi un fis46, più fis una bandiera» (articolo 9, comma 19 ). Il Kanun è anche

fortemente maschilista, prevedendo infatti che «la donna è un otre che sopporta pesi e

fatiche» (art.  29)  e  il  marito  ha  su  di  lei  il  diritto  di  «bastonarla  e  legarla  quando

disprezza le sue parole e i suoi ordini» (art. 33, c. 58). Anche rispetto ai figli emerge la

figura del padre come un padrone che ha potere di vita e di morte, infatti ha diritto «di

bastonare, legare e perfino uccidere il figlio e la figlia senza che la legge lo punisca,

perché  questo  atto  si  ritiene  quale  suicidio  e  chi  uccide  se  stesso  è  considerato

invendicabile» (art. 33, c. 59). Inoltre nello stesso articolo si dichiara che «il figlio è

considerato come colono» e quindi il padre ha diritto di «collocare i figli a servizio

altrui verso pagamento ogni volta che gli aggrada» (art. 33, c. 59).

Proprio a causa del fatto che il Kanun riguardava tutte le sfumature della vita della gente

albanese, era di riferimento a qualsiasi persona, di ogni religione o estrazione sociale,

dai più ricchi ai più poveri, dai contadini ai proprietari terrieri. Un articolo del codice

recita  infatti:  «chi  adunque uccide un individuo,  sia  maschio o femmina,  ragazzo o

ragazza,  sia  anche  infante,  bello  o  brutto,  autorità,  un  giudice  facente  parte  del

Tribunale, ricco o povero, nobile o plebeo, subisce la stessa pena» (art. 124, c. 892). Nel

46 Con fis si intende quindi la discendenza da parte di padre di tutti  gli uomini e i rispettivi nuclei
famigliari  con lo stesso cognome. Alcuni testi traducono fis con clan ma preferisco mantenere la
parola  originale,  in  quanto  rappresenta  la  specificità  albanese.  La  discendenza  maschile  è  detta
“albero del sangue” o della consanguineità, quella della madre è detta invece “albero del latte” o
dell'affinità (art.  102, c.  700 e 701),  e  le parole stesse richiamano alla maggior importanza della
discendenza di sangue, elemento che torna forte in tutto il codice.
Per esempio in una famiglia che ho conosciuto a Shkodër, vivono due nipoti, K. figlio del fratello
della moglie del capofamiglia e L., figlio del fratello del capofamiglia, K. non rientra nel fis e quindi
non è a rischio di subire la vendetta mentre L. rientra nel fis e quindi al compimento dei 16 anni sarà
a rischio di subire la vendetta.
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codice non vi è un passo che specifichi a chi si rivolge il Kanun, poiché essendo ai

tempi l'unica legge era considerato valido per tutti, però questo articolo, pur specifico

per l'omicidio, rende in maniera esemplificativa la trasversalità delle norme.

La peculiarità del Kanun è di essere arrivato anche nelle zone più impervie dove, per

esempio, non riuscirono ad attecchire le regole turche. In queste zone di alta montagna,

completamente isolate dalle vie di comunicazione e di scambio, il Kanun sopperiva ad

un'ipotetica anarchia data dal fatto di essere esclusi dalla legislazione statale: in questi

casi l'autogoverno risultava l'unica garanzia.

Quando, come già visto, alla fine della seconda guerra mondiale Enver Hoxha salì al

potere, vietò per legge il Kanun, e si assicurò che i cittadini si rifacessero solamente ai

regolamenti in vigore. Tutti i riti  furono banditi ed eventuali faide furono perseguite

secondo la legge statale, infatti per tutti il periodo comunista non si registrarono casi di

vendetta di sangue.

La  caduta  del  regime  ed  il  successivo  periodo  di  incertezza  ed  instabilità  politica

portarono ad una ripresa  del  Kanun,  che però tornò in  vigore  in  forma degenerata,

spesso solamente come giustificazione ad azioni violente.

Attualmente  il  Kanun  non  si  considera  in  vigore  ma  si  nota  un  pesante  retaggio

soprattutto per quanto riguarda la vita in montagna e delle popolazioni emigrate che per

consuetudine ripropongono nella quotidianità le pratiche previste in questo codice. Ciò

non riguarda solo la vendetta ma anche per esempio il combinare i matrimoni delle

figlie femmine o la suddivisione dei confini terrieri in una determinata maniera47. 

3.1. Il Kanun nella storia

Nel Kanun vi è costantemente il richiamo al pagamento “col sangue” e alla vendetta,

come strumento di risoluzione di qualsiasi controversia. Per esempio già nel libro sul

matrimonio  viene  sottolineato  come  se  la  famiglia  della  donna  dovesse  rompere  il

fidanzamento dopo la consegna dell'arra48, incorrerebbe in vendetta di sangue (art. 17, c.

47 Le ragazze cresciute in queste famiglie solitamente smettono di andare a scuola dopo la 9 vjeçare (9
anni di scuola che in Italia corrispondono alla scuola elementare e media inferiore) e rimangono in
casa ad aiutare in famiglia fino a quando non vengono chieste in matrimonio. 

48 «L'arra consiste in un anello di rame o d'argento» (art. 17, c. 41).
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41).  Alla  stessa  maniera  la  vendetta  viene  nominata  nell'articolo  80,  riguardante  il

commesso  viaggiatore,  poiché  se  viene  ucciso  mentre  porta  un  messaggio  da  una

famiglia ad un'altra è compito di una di queste due famiglie vendicarlo.

In ogni  caso  la  vendetta  di  sangue riguarda  la  lesione  dell'onore,  che  fra  il  popolo

albanese è considerato più importante della vita stessa.

All'onore è dedicato un intero libro, l'ottavo, ed è interessante che, nonostante nel libro

settimo su “la parola” si regoli che «La parola non causa morte» (art. 86), in realtà il

disonore è spesso legato a offese, ingiurie o impegni presi oralmente e non mantenuti e

quindi  proprio  ad un determinato utilizzo  della  parola.  In  particolar  modo il  codice

stabilisce che:

si disonora un uomo:

1. dichiarandolo bugiardo in presenza di uomini seri radunati a convegno;

2. sputandogli in faccia, minacciandolo di percuoterlo, spingendolo o percuotendolo;

3. guastandogli la mediazione o la fedeltà promessa;

4. oltraggiandogli la moglie o semplicemente allontanandogliela;

5. prendendogli le armi di spalla o quelle di cinta;

6. offendendogli l'ospitalità, oltraggiandogli l'ospite o l'operaio;

7. violandogli (a scopo di furto) la casa, l'ovile, i depositi del formentone e dei latticini

che ha nel cortile;

8. non pagandogli i debiti o non restituendogli i prestiti;

9. scoperchiandogli i vasi delle vivande mentre si trovano sul fuoco a cucinare;

10. essendo ospite inzuppando il boccone prima di lui;

11. biasimandogli la mensa in presenza dell'ospite, dopo che s'è mangiato (capo XVII, c.

601)

Il disonorare ha un prezzo molto alto, infatti, recita lo stesso articolo poco prima, «Il

disonore non si vendica con compensi, ma con spargimento di sangue o con un perdono

generoso (fatto in seguito all'intervento di buoni amici)». Inoltre «Il disonorato è libero

di vendicare il proprio onore; non dà pegni, non accetta Vecchiardi49, non si appella alla

giustizia e non si contenta di risarcimento pecuniario. Il valoroso si fa giustizia da sé»

(capo XVII, c. 599).

49 Il Vecchiardo (o Vegliardo in altri articoli del codice) era il rappresentante del fis nel consiglio del 
villaggio. Nello specifico, in questo articolo, “dare pegno e accettare i Vecchiardi” sono le fasi della 
procedura giudiziaria.
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Il tema del disonore è particolarmente sottolineato per quanto riguarda l'ospite, che per

il popolo albanese è sacro, a tal punto che «Anche se fosse l'assassino dei tuoi famigliari

dovrai dirgli “sii il benvenuto”» e che «con l'ospite devi condividere tanto l'onore che

l'onta, compensando il danneggiato» (art. 96). Ciò significa che se la persona dovesse

commettere un disonore o un reato mentre è ospitata, sarebbe anche il padrone ospitante

a doverne pagare le conseguenze e alla stessa maniera se l'ospite venisse disonorato o

insultato sarebbe il padrone ospitante a difendere l'ospite, fin tanto da uccidere colui che

ne ha macchiato l'onore senza subirne le conseguenze, infatti «l'omicidio commesso per

vendicare l'ospite non è soggetto a multa».

Inoltre, il disonore è talmente grave che se viene uccisa una persona disonesta non solo

la famiglia dell'omicida non cade in vendetta ma «i parenti dei disonesti non solo non

possono far vendetta, ma restituiranno all'uccisore la cartuccia consumata, dicendo “sia

benedetta la tua mano!”» (art. 129, c. 924)

3.2. Il Kanun oggi

Come già accennato, il Kanun vige oggi solo in forma degenerata, ed è più spesso una

forma di giustificazione ad un ricorso esagerato alla violenza, piuttosto che un reale e

consapevole rispetto di tradizioni antiche.

In particolare, quantomeno per la mia esperienza, sembrano sopravvivere solo regole

particolarmente lesive dei più importanti diritti umani, quali la vita o la libertà.

Sebbene in città le persone disconoscano il  codice,  sostenendo che è solo un brutto

ricordo, nelle periferie, abitate da albanesi delle montagne emigrati, il rispetto di alcune

norme è ancora vivo e attuale.

Sicuramente la più evidente delle modifiche è avvenuta per quanto riguarda le persone

che seguono i dettami dell'antico codice. Infatti, come abbiamo visto, mentre un tempo

il Kanun regolava tutta la società oggi rimane in uso soprattutto fra le fasce più povere e

con un livello di istruzione più basso, per esempio dal Rapporto prodotto dall'ufficio

dell’Avvocato  del  Popolo50 nel  2013 inerente  agli  omicidi commessi  per  ragioni  di

50 L'Avvocato del Popolo è un rappresentante dello Stato albanese che si occupa di facilitare le relazioni
fra cittadini e istituzioni. In particolare segnala le situazioni in cui i diritti fondamentali delle persone 
vengono lesi, sia da parte dell'amministrazione pubblica che da privati. È presente, con un suo 
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vendetta tra il 1990 e il 2012, emerge che il 39% di questi crimini sono stati effettuati da

autori che hanno un livello d’istruzione molto basso o addirittura assente (Operazione

Colomba, 2014).

Inoltre è purtroppo ancora in uso combinare i matrimoni delle ragazze ancora in giovane

età. Benché alcuni studiosi sostengano che «la forma attuale di matrimonio è libera [e] i

giovani scelgono il proprio partner» (Resta, 1996) nelle periferie di Shkodër, ho avuto

testimonianze dirette di svariati matrimoni combinati, anche per ragazze in tenera età.

Questo,  in  realtà,  spesso  non  viene  visto  come  limitazione  della  libertà,  poiché  le

ragazze  vengono  cresciute  con  l'ambizione  di  trovare  un  buon  marito  con  il  quale

costruire  una  famiglia.  Anche  i  volontari  di  Operazione  Colomba  si  sono  ritrovati

qualche anno fa ad esprimere la loro contrarietà ad una famiglia che voleva dare in

sposa la figlia P., di 14 anni. Grazie a questo e all'intervento dei fratelli maggiori, la

famiglia  ha  deciso  di  rimandare  il  fidanzamento  a  quando  la  ragazza  sarebbe  stata

prossima alla maggiore età. Nell'estate del 2015, dopo il compimento dei 17 anni di P., il

matrimonio è stato combinato e celebrato poi ad agosto 2016.

Il retaggio del Kanun vive ancora forte anche per quanto riguarda l'ospitalità: l'ospite,

infatti,  è  sacro.  Questo  è  ciò  che  permette  a  mediatori,  figure  religiose  o  anche  ai

volontari  (di  Operazione  Colomba  o  di  altre  associazioni  che  operano  per  la

riconciliazione) di frequentare le case degli albanesi che, proprio in virtù dell'onore per

l'ospite, mantengono sempre la porta aperta a chiunque voglia visitarli.

Inoltre nella regione di Tropojë le regole del Kanun sono tuttora usate per la divisione

dei territori, sia quelli privati che quelli comuni. Questo è sicuramente dato dal fatto che

è una regione molto remota, dove le istituzioni sono assenti e la popolazione cerca di

autoregolarsi  utilizzando le  uniche regole che conosce,  che sono appunto quelle  del

Kanun.

Ma ciò che del Kanun è ancora vivo e presente sono purtroppo le vendette di sangue,

che sopravvivono tuttora nonostante la storia sia riuscita a fermarle per lungo tempo.

4. Le vendette di sangue fra tradizione e attualità

funzionario, in ogni distretto, garantendo una presenza circa settimanale durante la quale raccoglie le 
problematiche cercandone una soluzione (www.avokatipopullit.gov.al).
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4.1. La vendetta di sangue nel Kanun

Constatato che il principale motivo per il quale si possa temere un omicidio per vendetta

è la lesione dell'onore di un uomo51, vediamo come avviene il delitto. Secondo il codice

vi è infatti un ordine da seguire perché anche la vendetta è regolata e prevede tempi e

rituali specifici per ogni passaggio.

In seguito alla lesione dell'onore, in base a quanto previsto dal Kanun, avviene un primo

omicidio eseguito appunto per vendicare l'offesa ricevuta che ha un nome specifico cioè

l'hakmarrja,  la  “presa  della  vendetta”  (hak-vendetta,  merr-prendere)  e  che  viene

solitamente compiuto dalla persona che subisce il disonore o da un famigliare di sesso

maschile del suo fis.

Anche sul compimento dell'omicidio ci sono alcune regole d'onore da rispettare, infatti

«l'omicida dovrà avvisare la famiglia dell'ucciso perché non si dia luogo ad errori nella

ricerca del reo» e «rivolgerà l'ucciso con la schiena per terra e gli avvicinerà l'arma alla

testa» (art. 119, c. 846).

Per le 24 ore successive a questo tragico evento la famiglia dell'omicida «dovrà tenersi

nascost[a] e custodirsi» (art. 122, c. 860) sia per rispetto verso la persona deceduta che

anche per tutelare la propria vita. Passate queste 24 ore la famiglia può di nuovo uscire,

ma i maschi sopra i 16 anni di età saranno in pericolo, poiché la famiglia è entrata in

vendetta.  Anche  se  questa  norma sembra  essere  recente,  poiché  «secondo  il  codice

antico delle Montagne albanesi, soltanto l'omicida cadeva nella vendetta del sangue» e

«la  famiglia  dell'ucciso  non  poteva  inseguire  né  uccidere  alcun  parente  o  nipote  o

cugino dell'omicida, ma solo quest'ultimo» (art. 125, c. 898 e 899)52.

La famiglia che ha subito il lutto, dopo aver seppellito il defunto, dovrà decidere se

vendicarsi  o  se  perdonare  e  intraprendere  la  via  della  riconciliazione.  Se  decide  di

vendicarsi  compirà  una  gjakmarrja (gjak-sangue,  merr-prendere),  letteralmente  una

“presa del sangue”. 

51 Per uomo non si intende generalmente essere umano, ma persona di sesso maschile, poiché anche in
caso di offese, ingiurie e apprezzamenti non opportuni nei confronti di una donna, l'onore leso è
quello del marito, del padre o del fratello, ma non appunto quello della donna, che in quanto tale è
considerata al pari, se non meno, degli animali domestici.

52 È interessante il fatto che nella zona di Dibër sia ancora in uso questa regola, e quindi la vendetta
cade solo sulla persona che ha ucciso (informazione raccolta nel corso delle visite alle famiglie in
vendetta).
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La via  della  riconciliazione  non viene  intrapresa dalla  famiglia  in  lutto,  bensì  è  un

percorso che deve essere richiesto e portato avanti dalla famiglia di chi ha commesso

l'omicidio.

Fino al momento della decisione, e comunque se la famiglia che ha ucciso la richiede, è

norma fare domanda di besa, che letteralmente significa fiducia, ma il significato che se

ne dà è quello di tregua. Anche la richiesta della besa è regolata da specifici articoli del

Kanun, e più precisamente quelli dal 119 al 124. 

Innanzitutto è l'omicida che, confessato l'omicidio, manda a chiedere la tregua: poiché

non può uscire di casa si avvarrà di alcuni mediatori,  chiamati appunto mediatori di

tregua o pace53. I mediatori sono considerati come protettori della famiglia dell'omicida

e il loro ruolo, tramandato di generazione in generazione, garantisce loro l'immunità

evitando che possano cadere in situazioni di vendetta. Sul compenso dei mediatori si

può notare una delle contraddizioni succitate, poiché mentre l'articolo 121, rinforzato

con le stesse parole all'articolo 134, dichiara che «nessuno si fa garante e mediatore per

pagamento», l'articolo 134, dedicato alla mediazione,  stabilisce che «se il  mediatore

consegue l'intento, ha diritto al compenso [che] consiste in 500 piastre. La somma è

sborsata dalla famiglia dell'uccisore».

Il mediatore, sentita la famiglia del reo, andrà a chiedere la besa alla famiglia in lutto

che, se l'accorda, garantirà un periodo di libertà e sicurezza agli uomini della famiglia

avversaria. Se la tregua viene concessa l'assassino «dovrà prendere parte ai funerali ed

accompagnare il cadavere fino al sepolcro, trattenendovisi anche al convito funebre».

Il Kanun comunque non prevede forme diverse di risoluzione delle vendette oltre alla

presa del sangue e alla riconciliazione, nonostante anche su questo tema emerga una

piccola contraddizione perché,  pur prevedendo una forma di pacificazione,  il  codice

dichiara che «il sangue non rimane mai invendicato» (art. 128, c. 917) e che «il sangue è

il sangue, la multa è la multa» (art. 128, c. 916). Fermandosi qui verrebbe quindi da

pensare che non sia prevista nessuna forma alternativa alla vendetta e che, soprattutto,

nessun pagamento né in denaro né con pegni materiali, possa ripagare il sangue.

Fortunatamente  però  il  Kanun  prevede  poco  dopo  anche  una  forma  di  risoluzione

53 «Mediatore si chiama colui che si sforza di indurre la famiglia dell'ucciso a riconciliarsi con quella 
dell'uccisore» (art. 134, c. 965). 
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pacifica  della  vendetta,  indicando  una  possibilità  di  conciliazione54 fra  le  parti  in

conflitto. Nello specifico:

La conciliazione dietro un fatto di sangue avviene in due modi:

4. con la mediazione degli amici della famiglia dell'ucciso e di quella del Parroco

5. in occasione della pacificazione generale, che viene fatta dai Capi, da un rappresentante

dei Gjomarkaj55 e dalla rappresentanza del popolo (art. 135, c. 969).

La riconciliazione avviene attraverso una cerimonia rituale molto importante, alla quale

partecipano anche i cosiddetti “garanti del sangue” o “della vendetta”, i quali «sono

coloro che si assumono il dovere di impedire il rinnovarsi di odi o di lotte, che possono

ridestarsi tra la casa dell'ucciso e quella dell'uccisore» (art. 136, c. 974).

La riconciliazione prevede che si consumi insieme un convito della conciliazione (o del

sangue) che viene imbandito in casa dell'uccisore a conciliazione avvenuta. Dopo aver

consumato il banchetto avvengono ancora due rituali: «è legge che […] l'offeso faccia

una croce sulla porta di casa dell'uccisore. Quella croce sulla porta indica che il sangue

è  stato  pagato»  (art.  139,  c.  983  e  984).  L'ultimo  passo  della  riconciliazione  è  la

fratellanza per mezzo del sangue, cioè i parenti sia della vittima che dell'omicida, si

bevono reciprocamente il sangue:

si prendono due bicchierini e si riempiono a metà con acqua o acquavite; uno degli amici si

alza in piedi e lega a ciascuno delle due parti la punta del mignolo; in seguito li punge con

la punta di un ago, facendo colare dentro ai bicchierini una goccia di sangue. Mischiando e

scuotendo bene il sangue col liquido che vi è dentro, si scambiano i bicchierini e con le

braccia incrociate si bevono scambievolmente il sangue. Tra le felicitazioni e gli auguri si

sparano i fucili e da quel momento i due che hanno bevuto il sangue si considerano fratelli

come se fossero nati dagli stessi genitori (art. 140).

4.2. La vendetta di sangue oggi

Il  fenomeno delle  vendette  di  sangue è  una delle  piaghe più profonde e  difficili  da

54 In albanese pajtimi.
55 I Gjomarkaj erano i Capi della zona di Mirditë, che nel codice viene considerata la regione nella 

quale il popolo albanese ha le sue radici.
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sanare dell'Albania. I conflitti, le faide che riguardano numerose persone soprattutto nel

nord dell'Albania, compromettono e distruggono la vita di molte famiglie, che a causa

della vendetta vivono una situazione di emarginazione e povertà.

Come di  tutto  il  Kanun  anche  delle  vendette  sopravvive  solo  la  forma  degenerata,

essendo oggi più una giustificazione ad un facile ricorso alla violenza che una vera e

propria tradizione culturale.

È gia stato accennato per quanto riguarda l'utilizzo del codice oggi, che sono le fasce

più povere della popolazione soprattutto settentrionale dell'Albania a ricorrervi, e quindi

anche a concepire e portare avanti la vendetta di sangue. Sono le persone emigrate dalle

montagne  e  stabilite  nelle  aree  suburbane  delle  città  maggiori  ad  utilizzare  ancora

attualmente la gjakmarrja e l'hakmarrja per gestire i conflitti fra fis.

4.2.1. L'estensione del fenomeno: alcuni dati

Monitorare numericamente le vendette di sangue risulta particolarmente difficile poiché

è solo da poco tempo che lo Stato ha ammesso l'esistenza di questo grave fenomeno.

L'Albania, infatti, per anni ha dichiarato che le vendette fossero ufficialmente esaurite,

vantandosi di essere riuscita a creare un paese democratico e sicuro, nel quale i cittadini

non dovevano ricorrere a forme di giustizia privata in quanto credevano alla giustizia

statale.

Queste dichiarazioni sono state fra i  motivi che hanno spinto alcuni Stati  Europei a

dichiarare l'Albania “paese sicuro”, inserendola nella proposta di Regolamento (validata

dal Presidente il 9 settembre 2015) che ha dichiarato, appunto, una serie di paesi non

pericolosi per i  loro cittadini.  Questa proposta è stata fatta su indicazione di quanto

previsto dalla  direttiva 2013/32/UE del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  recante

procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione

internazionale.

Comunque,  a  dispetto  di  quanto  dichiarato  dal  Presidente,  dal  1998,  anno  in  cui  è

iniziato un monitoraggio da parte dell'Avvocato del Popolo,  si sono contati parecchi

omicidi per gjakmarrja.

Nel  2013  l'ufficio  dell'Avvocato  del  Popolo  ha  redatto  un  puntuale  rapporto  sul

101



fenomeno  delle  vendette  di  sangue,  raccogliendo  i  dati  sia  sugli  omicidi  che  sulle

persone che vivono ngujuar, cioè autorecluse, per timore di subire la vendetta. 

Dati sugli omicidi per gjakmarrja fino al 201256

Anni N. omicidi N. omicidi

per gjakmarrja

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%

totale 2600 207 8%

Da questo rapporto si evince che in Albania che le famiglie autorecluse sono 67 e di

queste 48 sono nel distretto di Shkodër; 13 nel distretto di Kukës; 4 nel distretto di

Lezhë57;  una  nel  distretto  di  Tiranë  e  una  nel  distretto  di Durrës58.  Nello  specifico

risultano  reclusi  in  casa:  93  maschi  di  cui  21  bambini  e  2  studenti nel  distretto  di

Shkodër; 16 individui di cui 6 donne e 7 bambini nel distretto di Kukës; 4 maschi nel

distretto  di  Lezhë;  una  persona nel  distretto  di  Tiranë;  un  maschio, una  donna e  3

bambini nel distretto di Durrës 28 (http://www.avokatipopullit.gov.al).

56 Nel rapporto mancano i dati sugli anni 2002 e 2010.
57 Tradotto in italiano con Alessio.
58 Tradotto in italiano con Durazzo.
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Nonostante le rassicurazioni del Presidente, l'Avvocato del Popolo ha dichiarato, sempre

nel rapporto del 2013, che pur essendo un fenomeno localizzato solo in alcune aree, la

vendetta  di  sangue rimane un problema preoccupante  e  merita  di  essere  seriamente

valutato  sia  politicamente  che  socialmente  cercando,  in  sinergia  con  tutti  gli  attori

coinvolti, una soluzione stabile e duratura.

In realtà l'Avvocato del Popolo segnala che i dati  potrebbero non essere completi,  a

causa del fatto che il fenomeno è sommerso e quindi risulta difficile stabilire dati certi.

Questo  viene  confermato  da  alcune  associazioni  locali  della  zona  di  Shkodër  che

operano per il rispetto della vita e dei diritti umani che, contestando i dati dell'Avvocato

del  Popolo,  sostengono  come  solo  nell'aera  di  loro  competenza  gli  omicidi  per

gjakmarrja sarebbero stati circa 144 nel ventennio che va dal 1995 al 2015.

Nella  zona  di  Shkodër  anche  Operazione  Colomba  ha  monitorato  il  fenomeno,

raccogliendo i seguenti dati negli anni dal 2013 al 2015, sia attraverso la conoscenza

diretta che leggendo tre quotidiani nazionali ogni giorno.

I casi di vendetta conosciuti da Operazione Colomba sono:

d) 20 distretto di Shkodër;

e) 1 nel distretto di Lezhë;

f) 2 nel distretto di Tiranë;

g) 7 nel distretto di Tropojë.

Questi casi coinvolgono rispettivamente 

6. 38 fis nel distretto di Shkodër;

7. 1 fis nel distretto di Lezhë;

8. 4 fis nel distretto di Tiranë;

9. 14 fis nel distretto di Tropojë (Operazione Colomba, 2014).

Inoltre la vendetta di sangue spesso supera i confini nazionali e ci sono omicidi per

gjakmarrja anche negli stati dove gli albanesi emigrano, sia per richiedere la protezione

internazionale, proprio a causa della minaccia che incombe su di loro o anche solo per

motivi di lavoro. Nello specifico, nel biennio succitato, si sono registrati: un caso in

Belgio nel 2013, due in Italia nel 2014, uno in Svezia nel 2013, uno in Montenegro nel

2013 e uno in Svizzera nel 2014.
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Per  quanto  riguarda  l'età  delle  vittime  di  omicidio  per  gjakmarrja,  troviamo  una

trasversalità poiché le vittime registrate dal 2013 al 2015 hanno da un minimo di 13

anni fino a un massimo di 91 anni. 

La fascia maggiore è comunque dai 13 ai 60 anni, con un picco di vittime dai 20 ai 30

anni. Il grafico qui di seguito mostra con chiarezza quanto il fenomeno sia trasversale,

pur colpendo maggiormente la fascia in cui le persone sono medio-giovani e quindi

tendenzialmente più inclini  ad azioni istintive ed allo stesso tempo meno frenati  dal

fatto di avere una famiglia a cui provvedere (Operazione Colomba, 2014).

Sebbene il Kanun lo vieti espressamente59, recentemente sono state uccise anche alcune

donne e una figura religiosa, per la precisione un prete ortodosso. Questa è un'ulteriore

riprova del fatto che il codice sopravvive in forma degenerata e deregolata.

4.3. I tentativi di risoluzione fra Istituzioni cieche e associazioni di volontariato poco

trasparenti

59 «La famiglia dell'ucciso non può far vendetta sulle donne della famiglia dell'omicida, perché la donna
ed il sacerdote non cadono nella vendetta di sangue» (art. 124, c. 897).
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I tentativi portati avanti per combattere le vendette di sangue si sono rivelati in molti

casi fallimentari. Come però abbiamo visto nel caso del Kossovo, un intervento statale o

comunque  centrale,  potrebbe  essere  decisivo  per  intraprendere  un  vero  percorso  di

risoluzione delle vendette di sangue.

Lo Stato albanese sembra però non riconoscere questo suo ruolo cruciale, infatti ha per

anni negato l'esistenza del fenomeno. Recentemente ha iniziato ad adoperarsi su questo

tema ed ha redatto una serie di documenti fra cui un'importante legge per contrastare la

gjakmarrja,  ai  quali però non ha dato seguito con azioni concrete, facendo decadere

anche la apparente buona volontà di mettersi in gioco.

In particolar modo il governo ha emanato una Legge, la n. 9389 del 04.05.2005, recante

il titolo “Per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Coordinamento nella

lotta  contro la  gjakmarrja” che poteva essere  una  svolta  nella  lotta  alle  vendette  di

sangue ma non è stata attuata perché i regolamenti attuativi per la sua applicazione non

sono stati approvati.

In  seguito  ci  sono state  alcune  iniziative  da  parte  dei  singoli  ministeri  che  si  sono

rivelate  però totalmente sconnesse dalle reali  necessità delle  persone coinvolte  nelle

faide. Per esempio fra il 2014 e il 2015 il Ministro dell'Istruzione ha donato ai bambini

autoreclusi un computer fisso, non tenendo in considerazione che spesso nelle case alle

periferie delle città manca l'elettricità o è ottenuta abusivamente agganciandosi alla luce

pubblica. Si osservano quindi situazioni paradossali dove i bambini non hanno di che

vestirsi  o  la  possibilità  di  frequentare  con  continuità  la  scuola  ma  possiedono  un

computer.

L'unica  istituzione  che  negli  ultimi 20 anni,  e  con più convizione recentemente,  ha

provato ad adoperarsi concretamente per la piaga della gjakmarrja, è stato l'Avvocato

del Popolo, che attraverso incontri con le associazioni che lavorano quotidianamente

con  le  famiglie  e  comunicati  con  analisi  del  fenomeno,  ha  iniziato  un'intensa  lotta

contro le vendette di sangue.

Altra  questione  sono  le  associazioni  locali  che  si  adoperano  per  contrastare  questo

fenomeno. Ci sono numerose associazioni che sostengono il diritto alla vita e più in

generale il rispetto dei diritti umani, il problema è che non tutte sono trasparenti e, come

già accennato, ci sono stati numerosi casi di compravendita di documenti attestanti il
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coinvolgimento in una vendetta, al fine di ottenere la protezione internazionale in stati

esteri. 

In  particolare  alcune  delle  associazioni  locali  mirano  a  denunciare  il  fenomeno

purtroppo  con  lo  scopo  di  raccogliere  fondi,  non  è  anomalo  infatti  incappare  in

immagini forti di bambini che vivrebbero autoreclusi, mentre dalla conoscenza diretta

delle famiglie in questione si sa che i bambini sono liberi di uscire e non vivono chiusi

in  casa fino ai  16 anni,  età  nella  quale  decidono se rischiare uscendo di  casa  o se

rimanere autoreclusi.

Vi  sono poi  alcune associazioni  di  stampo religioso che sostengono le  famiglie  per

quanto riguarda la questione sanitaria, pagando le prestazioni o addirittura, nel caso per

esempio  di  un  gruppo  di  suore  infermiere,  erogandole  direttamente.  Questo  tipo  di

intervento  rimane  però  marginale  perché,  pur  dando  la  precedenza  alle  famiglie  in

vendetta, che risultano più in difficoltà, si rivolgono in generale alle famiglie povere e

sebbene  aiutino  le  persone  coinvolte  nella  faida,  non  si  occupano  di  contrastare  il

fenomeno.

Vi è poi Operazione Colomba, l'unica associazione in Albania che ha come obiettivo

specifico il contrasto alle vendette di sangue, attraverso un lavoro preciso e mirato che

coinvolge la società civile e le istituzioni albanesi.

5. Operazione Colomba: l'esperienza vincente della nonviolenza

Come  accennato  nel  precedente  capitolo,  Operazione  Colomba  è  il  Corpo  Civile

Nonviolento di Pace dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Come Corpo

Nonviolento, si pone l'obiettivo di proporre e realizzare alternative efficaci e credibili

alla violenza per intervenire nei conflitti internazionali, inter-statali ed intra-statali.

Concretamente le attività che porta avanti nelle zone dove opera sono:

1) la condivisione della vita con i più poveri tra le vittime del conflitto, cercando di

aiutarli nei loro bisogni più immediati e condividendo con loro non solo la scomodità

delle situazioni d'emergenza, ma anche le paure e i rischi della guerra;

2) la protezione dei civili più esposti alla violenza della guerra, attraverso la presenza,

neutrale ed internazionale,  che funge da deterrente al'uso della violenza e attraverso

106



azioni dirette nonviolente molto concrete quali, ad esempio: l'interposizione fisica, la

denuncia pubblica delle  violazioni,  l'accompagnamento dei  profughi  o delle  persone

minacciate; azioni di solidarietà concreta, di facilitazione di incontro e mediazione tra le

parti, di protezione delle minoranze, di animazione con i bambini;

3) la promozione del dialogo e della riconciliazione, che si attua soltanto vivendo sui

diversi fronti del conflitto e che si fonda sulla fiducia che le persone instaurano nei

confronti di Operazione Colomba;

4)  il  lavoro  di  advocacy  a  livello  politico  e  istituzionale  (Operazione  Colomba,

www.operazionecolomba.it)

Le  principali  caratteristiche  dell'intervento  di  Operazione  Colomba  sono  tre:  la

nonviolenza, l'equivicinanza e la partecipazione popolare. La nonviolenza è una forza

attiva  e  creativa  che  si  concretizza  in  azioni  di  interposizione,  accompagnamento,

mediazione,  denuncia,  protezione,  riconciliazione,  animazione,  ecc.  Operazione

Colomba ha scelto consapevolmente di scrivere nonviolenza in una parola sola poiché la

nonviolenza non è la semplice negazione della violenza, è una soluzione innovativa e

creativa  che  parte  dagli  assunti  di  pace,  umanità  e  fratellanza.  L'equivicinanza  è  la

condivisione  della  vita  con  tutte  le  vittime  sui  diversi  fronti  del  conflitto,

indipendentemente dall’etnia, la religione, l’appartenenza politica, quindi scegliendo di

vivere come le persone che si aiutano, adattandosi anche a situazione poco “comode”.

La partecipazione popolare, infine, prevede l'adesione ad un cammino sulla nonviolenza

e una limpida affinità con la proposta e con la vita di gruppo. (Operazione Colomba,

www.operazionecolomba.it)

5.1. Operazione Colomba nel mondo

Operazione Colomba nel corso degli anni ha operato in varie zone del mondo. Oltre la

già  citata  Ex Jugoslavia  e  il  Kossovo,  ha  portato  l'esperienza  nonviolenta  in  Sierra

Leone,  nell'isola  di  Timor  Est  (Indonesia),  in  Chapas  (Messico),  in  Cecenia,  nella

Repubblica  Democratica  del  Congo  e  in  Uganda.  Ha  inoltre  effettuato  dei  viaggi

esplorativi per verificare un possibile intervento in Georgia, in Grecia (per la tutela dei

profughi, prima afgani e ora siriani) e in Siria.
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Queste esperienze,  durate da un mese fino a più di dieci anni, si sono concluse per

svariati motivi: in alcuni casi si è valutato di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e si è

quindi passato nelle mani della popolazione locale il  testimone per portare avanti  la

nonviolenza; in altri casi sono sopraggiunti motivi di fondato pericolo per l'incolumità

delle persone e quindi si è lasciato il campo, in altri ancora si è valutato di non riuscire a

raggiungere gli  obiettivi  di  nonviolenza prefissati  e  quindi,  in  linea con i  valori  e  i

principi di pace, si è abbandonato l'intervento.

Attualmente  Operazione  Colomba  opera  in  quattro  zone  di  conflitto  che  sono:

Palestina/Israele, Colombia, Libano (in un campo profughi siriano) e Albania.

 Presenza in Palestina

Operazione  Colomba  opera  in  Palestina  dal  2002.  Dopo  un  periodo  nel  quale  la

presenza  era  nella  striscia  di  Gaza,  la  situazione  è  drammaticamente  peggiorata,

rendendo pericolosa la permanenza. Si è quindi deciso, nel 2004, di spostarsi ad At-

Tuwani un villaggio posto nelle colline a sud di Hebron che aveva precedentemente

scelto la resistenza nonviolenta. Grazie alla costante presenza sul territorio, i volontari

internazionali di Operazione Colomba fungono da deterrente all'uso della violenza da

parte dell'esercito e dei coloni isrealiani, che spesso attaccano i pastori che si recano al

lavoro e i bambini mentre vanno a scuola. Questo permette di monitorare la situazione

dal punto di vista dei diritti umani, denunciando ogni forma di ingiustizia.

I volontari svolgono inoltre un'azione di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica e i

media attraverso la divulgazione di report e notizie sulla situazione locale e l'esperienza

di  resistenza  nonviolenta  della  popolazione  alla  colonizzazione  e  alle  frequenti

aggressioni. Operazione Colomba si occupa anche di favorire e appoggiare iniziative di

dialogo e riconciliazione tra le parti, cercando di condividere il conflitto anche con chi

in Israele ne subisce maggiormente la violenza.

 Presenza in Colombia

In Colombia Operazione Colomba sostiene e tutela la Comunità di Pace di San José de

Apartadò, una comunità che già dal 1997 ha scelto di opporsi alle violenze dell'esercito

e delle FARC (forze armate ribelli) attraverso una resistenza nonviolenta e fondando

appunto la Comunità di Pace.

Attraverso  la  loro  presenza  i  volontari  proteggono  e  monitorano  la  Comunità  ed
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accompagnano  i  membri  negli  spostamenti  che  devono  compiere  quotidianamente.

Inoltre fanno un intervento di advocacy e sensibilizzazione, attraverso incontri pubblici

ed istituzionali sull’esperienza della Comunità di Pace di San Josè de Apartadò sia in

loco che all'estero.

 Presenza in Libano

La presenza in Libano è la più recente aperta da Operazione Colomba. La guerra in Siria

ha causato milioni  di  profughi  che si  sono riversati  soprattutto  nei  paesi  confinanti,

primo della lista il Libano. Dopo alcuni viaggi esplorativi si è deciso di concentrarsi nel

villaggio di Tel Aabbas e in uno dei campi profughi ad esso adiacenti, poiché in questo

villaggio  di  circa  3000  abitanti  (di  cui  2000  cristiani  ortodossi  e  1000  musulmani

sunniti), negli ultimi due anni si sono aggiunti 2000 siriani musulmani sunniti.

Questo villaggio si trova a nord del Libano, in una delle regioni più povere e con il

maggior numero di profughi, a soli 5 km dal confine con la Siria. Operazione Colomba

quindi sta accanto ai profughi e, dove possibile, li aiuta nelle necessità più immediate e

concrete. Inoltre attraverso la sua presenza permette di abbassare la tensione e favorire il

dialogo tra siriani e libanesi per una migliore convivenza e perché si creino legami di

solidarietà.

Grazie  alle pressioni  fatte  da Operazione Colomba, nel febbraio 2016 dopo mesi  di

preparativi,  si  è  riusciti  ad  aprire  un  corridoio  umanitario,  sostenuto  dal  lavoro  di

importanti  realtà  quali  la  Federazione  Chiese  Evangeliche,  la  Tavola  Valdese  e  la

Comunità di Sant'Egidio che ha permesso finora a circa 200 persone60 di raggiungere in

sicurezza e legalità l'Italia.

 Presenza in Albania

In Albania Operazione Colomba opera dal 2010, con lo scopo di contrastare il fenomeno

delle vendette di sangue. Attraverso il lavoro con le famiglie coinvolte nel fenomeno,

Operazione Colomba tenta di perseguire un percorso di pace verso la riconciliazione.

Inoltre fondamentale è il lavoro di advocacy che viene fatto con la società civile e le

istituzioni,  per  sensibilizzare  la  popolazione  e  gli  enti  locali  ad adoperarsi  in  prima

persona per la risoluzione a livelli più alti del fenomeno delle vendette di sangue.

60 Le persone giunte in Italia attraverso il corridoio umanitario sono state un centinaio a febbraio 2016 e
altrettante a giugno 2016 ma il corridoio umanitario dovrebbe garantire di raggiungere l'Italia a un
totale di circa 1000 persone, dal Libano e dal Nord Africa.
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5.2. Contro le vendette, per la pace: Operazione Colomba in Albania

Operazione  Colomba  apre  la  sua  presenza  in  Albania  nel  2010,  dopo  la  richiesta

d'intervento da parte della Comunità Papa Giovanni XXIII che sul territorio ha tre Case

Famiglia,  una  Comunità  Terapeutica  e  una  Casa  di  Accoglienza  per  persone  senza

dimora.

I membri della Comunità avevano notato che parecchie situazioni di povertà e violenza

intrafamigliare nascevano anche a causa del coinvolgimento della famiglia in casi di

vendette di sangue.

Operazione Colomba aveva già operato in Albania nel 1997 nei campi profughi dei

kossovari  che  fuggivano dalla  guerra  e  quindi  conosceva già  il  contesto culturale  e

aveva presenti tutte le modifiche avvenute in seguito al periodo di anarchia della fine

degli anni '90. Dopo alcuni viaggi esplorativi e di approfondimento della tematica si

decide quindi di aprire la presenza a Shkodër, la città più grande e importante del nord

dell'Albania, ma soprattutto la zona in cui si concentrano maggiormente le famiglie in

faida.

In Albania il lavoro è molto diverso che negli altri luoghi, per due motivi principali: il

primo è che si lavora su conflitti  privati e non su conflitti  aperti fra due popoli e il

secondo  è  che  in  Albania  nessuno  ha  scelto  precedentemente  la  nonviolenza  ma  è

Operazione Colomba che ne porta i valori con la sua presenza. Questa specificazione

risulta non di poco conto poiché il lavoro in Albania risulta molto diverso che negli altri

progetti.

In Albania uno dei compiti  che ha Operazione Colomba è anche quello di portare i

valori  della  pace  e  della  nonviolenza  nella  società  civile,  per  far  comprendere  alle

persone che c'è anche un'altra possibilità alla violenza, e per permettere una scelta a chi

pensa di avere solo la violenza come soluzione ai conflitti.

In Albania il  lavoro per  la  riconciliazione viene portato avanti  su tre  livelli:  con le

famiglie, con la società civile e con le istituzioni.

5.2.1. Primo livello: le famiglie
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Le famiglie possono richiedere l'intervento del Corpo di Pace autonomamente oppure,

come più spesso accade,  vengono indirizzate  dalle autorità religiose della  zona,  che

spesso sono le prime a venire a conoscenza degli episodi di vendetta.

La concentrazione del lavoro effettuato da Operazione Colomba, permette di indicare

con discreta precisione il coinvolgimento nel fenomeno di circa 200 persone nell’area di

Shkodër, Lezhë, Tiranë e Tropojë.

All'interno di questi numeri ci sono anche le famiglie che Operazione Colomba segue.

Quelle che rischiano di subire la vendetta sono circa una trentina di cui 17 nel distretto

di Shkodër e 6 nel distretto di Tropojë. Le altre sono nei distretti di Tiranë, Lezhë e

Durrës. Quelle che invece devono decidere se vendicarsi sono 12 di cui 5 nel distretto di

Shkodër, 6 nel distretto di Tropojë e una nel distretto di Tiranë.

Questi  numeri  non  combaciano  poiché  non  sempre  Operazione  Colomba  riesce  a

seguire entrambe le parti dello stesso conflitto; questo può dipendere dal fatto che una

delle due famiglie sia emigrata o che non voglia partecipare al “percorso” che viene

fatto da Operazione Colomba. In alcuni casi poi sono stati i volontari a interrompere il

cammino poiché la famiglia ha scelto la violenza e quindi è stato deciso di prendere le

distanze e non proseguire con le visite.

Operazione Colomba porta comunque avanti un lavoro profondo anche solo con una

parte del conflitto poiché il primo obiettivo, comune a tutti, è quello di raggiungere,

attraverso  un  percorso  di  pace,  la  serenità  interiore,  senza  la  quale  un  processo  di

riconciliazione con l'altro è praticamente impossibile.

Un lavoro molto importante che si fa con le famiglie dove ci sono persone autorecluse, è

quello di tenere bassi i livelli di tensione, di modo da evitare ulteriori violenze intra-

famigliari, sostenendo le famiglie nelle quali già vige una grave situazione di povertà e

di violenza.

Al contempo con le famiglie che devono decidere se vendicarsi  o meno si  cerca di

lavorare sulla rielaborazione del lutto, permettendo alla vita di continuare anche dopo la

perdita del proprio caro.

Queste attività si portano avanti attraverso visite settimanali, nelle quali si affrontano i

temi del perdono e della pace, accompagnandoli da messaggi di speranza e di valori
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positivi.

5.2.2. Parlare di perdono: un punto di vista diverso

Per comprendere meglio il lavoro di Operazione Colomba in Albania è necessario capire

di cosa si parla quando si dice perdono.

Parlando di perdono si può incappare nello scetticismo che porta l'idea di una persona

che,  in  uno  stato  di  superiorità,  si  arroga  il  diritto  di  giudicare  un  altra  persona,

conferendole  o  meno  il  perdono.  L'esperienza  davvero  innovativa  di  Operazione

Colomba su questo tema si intreccia con quella di alcune persone, laiche e religiose, che

hanno fondato sul “perdono” la loro vita e il loro lavoro.

La “rivoluzione del perdono”, come ben scrive Padre Leonel61, inizia dentro le persone,

sia che abbiano compiuto un reato o un danno, sia che siano vittime di questo stesso

atto.

L'innovazione sta nel riuscire a sostituire il castigo con il perdono, che pur avendo lo

stesso  obiettivo,  è  cioè  il  fermare  la  vendetta,  si  compiono  in  maniera  totalmente

differente:  l'uno  fa  sì  che  si  continui  a  portare  rancore,  permettendo  al  passato  di

determinare  il  presente  e  il  futuro,  mentre  l'altro  si  potrebbe  definire  «un  rituale

sostitutivo di vecchie narrazioni che paralizzano […] la vita [proiettandola] verso un

futuro meno doloroso» (Narvaez Padre Leonel, 2010, pag. 91). 

L'importante è comprendere che il perdono non significa dimenticare e soprattutto che

non si perdona l'atto, ma la persona. Il perdono infatti non può cambiare il passato ma

può permettere di ampliare e liberare il futuro.

“L'uomo non è il suo errore”, è questo quello a cui si pensa quando si dice di perdonare,

non  per  giustificare  ma  per  comprendere  meglio  cosa  ha  portato  una  persona  a

commettere atti offensivi.

Il perdono, prima di tutto, è una scelta, ma è una scelta difficile da prendere dove la

vendetta è tradizionale, culturale e radicata. È questo il motivo per cui in certi luoghi è

necessario  portare  la  testimonianza  del  perdono,  per  offrire  un'alternativa,  per

dimostrare che un'altra scelta è possibile, se lo si vuole.

61 Al secolo Leonel Narvaez, citato in bibliografia.
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5.2.3. Secondo livello: la società civile

Gli albanesi spesso negano che il fenomeno delle vendette di sangue sia ancora così

presente in Albania, quindi Operazione Colomba cerca nel suo lavoro di sensibilizzare

la società civile ad accorgersi di questo fenomeno e anzi, ad adoperarsi in prima persona

per cercare di contrastarlo.

Lo  strumento  più  adatto  perché  semplice,  immediato  e  su  larga  scala,  ideato  da

Operazione Colomba, è la manifestazione mensile organizzata nella zona pedonale del

centro di Shkodër. Durante queste manifestazioni si ricordano le vittime delle vendette

di sangue e al contempo si distribuiscono volantini informativi sull'attualità di questo

fenomeno che ai più sembra estinto.

Inoltre durante le manifestazioni si cerca di togliere lo stigma che affligge le famiglie in

faida,  in  quanto  vengono  emarginate  dagli  altri  cittadini,  che  hanno  un'opinione

particolarmente negativa delle persone in vendetta. Ciò è riconducibile alla situazione di

vendetta in  sé,  ma non solo,  poiché le famiglie in  faida emigrando dalle  montagne,

conducono una vita semplice, vivendo di agricoltura e allevamento e ciò è malvisto da

chi, in città, ha avuto una recente elevazione nelle classi sociali più alte e al contempo

ha assunto uno stile di vita occidentale, considerato da molti un modello a cui ambire. 

Il successo delle manifestazioni è tangibile, poiché vengono coinvolte dalle 100 alle 500

persone,  le quali  entrano in  contatto  con questo fenomeno che non conoscevano, al

quale non si interessavano o del quale non ammettevano l'esistenza.

5.2.4. Terzo livello: le Istituzioni

Con  le  Istituzioni  il  lavoro  è  più  difficile,  anche  se  in  tempi  recenti  si  sono  fatti

significativi passi in avanti.

All'inizio  della  presenza  di  Operazione  Colomba,  come  già  acennato,  le  Istituzioni

nazionali  e  locali  negavano  la  presenza  del  fenomeno  delle  vendette  di  sangue,

nonostante l'emanazione della Legge 9389 del 2005 che prevendendo un Consiglio di

Coordinamento nella lotta contro la gjakmarrja, ne ammetteva di fatto l'esistenza.
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Quello di Operazione Colomba è quindi un lavoro soprattutto di advocacy, volto a far sì

che la politica si interessi e soprattutto si adoperi affinché venga cercata una soluzione

definitiva alle vendette di sangue. Per giungere a questo obiettivo Operazione Colomba

porta avanti anche un fitto lavoro di rete che coinvolge le prefetture, la polizia e le

principali  autorità  religiose,  in  maniera che il  lavoro svolto contro la  violenza della

vendetta  sia  non solo comune e coerente ma soprattutto  unito e  forte  di  tanti  attori

coinvolti.

Sicuramente un'Istituzione molto attenta al fenomeno è il già nominato Avvocato del

Popolo62. Questa Istituzione ha dimostrato particolare sensibilità, accogliendo sempre

con stima e rispetto i volontari di Operazione Colomba, apprezzandone i documenti ed i

report, che esso stesso ha poi utilizzato per denunciare l'espansione del fenomeno. In

particolare l'Avvocato del Popolo ha il merito di aver convocato, su sollecitazione dei

volontari  di  Operazione  Colomba,  un  Tavolo  di  lavoro  sulle  vendette  di  sangue,

invitando gli stessi volontari, la Prefettura di Shkodër, il capo della Polizia di Shkodër, il

Presidente del Tribunale di Shkodër, i Servizi Sociali cittadini e i rappresentanti delle tre

fedi professate in Albania.

Un lavoro molto importante che Operazione Colomba compie, è la stesura di report

periodici  sul  fenomeno,  sottolineandone  dati,  estensione,  progressi  e  criticità,

proponendo anche ipotesi concrete di risoluzione.

L'ultimo report risale all'autunno 2014 ed è stato presentato alla comunità albanese nel

febbraio  2015.  In  quell'occasione  il  report  è  stato  consegnato  a  tutte  le  Istituzioni

ritenute coinvolte, e quindi a tutti i Ministeri, al Primo Ministro e al Presidente della

Repubblica, all'OSCE, all'Unione Europea, all'ONU e ad alcune Ambasciate. 

Questo lavoro si è rivelato particolarmente significativo nel 2013, in occasione della

presentazione  del  precedente  rapporto  sulla  gjakmarrja  consegnato  alle  Istituzioni.

Infatti l'ONU in occasione della Universal Period Review (UPR) sull'Albania del 2014,

ha interpellato Operazione Colomba per l'acquisizione di dati e contenuti che sono poi

stati  presentati  nelle  varie  sessioni  dei  lavori.  In  seguito,  durante  una  sessione  del

62 Per chiarezza, l'Avvocato del popolo è una persona fisica, ma sono poi i funzionari locali ad essere
operativi nelle singole questioni. Operazione Colomba ha uno stretto rapporto col funzionario che si
occupa del distretto di Shkodër, il quale porta i temi su cui lavora presso la sede centrale di Tiranë, la
quale si relazione con lo Stato albanese.
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Consiglio sui Diritti Umani63 è stato discusso il report presentato dall'Albania in risposta

al documento stilato nell'UPR, e una delle decisioni che spiccano è quella di introdurre

un nuovo articolo nel Codice Penale per inasprire le pene per gli omicidi avvenuti per

vendetta di sangue. Inoltre l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in occasione

di questa presentazione di risposta all'UPR da parte della rappresentante albanese, si è

dimostrata  particolarmente  soddisfatta  del  cambio  di  rotta  rispetto  alle  prime

convocazioni  dell'UPR  nelle  quali  l'Albania  negava  la  presenza  delle  vendette.  In

particolare l'Associazione Papa Giovanni XXIII ha raccomandato al governo albanese,

tramite la sua rappresentante, di adottare le seguenti misure:

1. sostenere percorsi di riconciliazione tra le famiglie in faida e supportare la creazione

di  un Processo di Riconciliazione Nazionale basato sulla giustizia restaurativa e

transizionale;

2. fornire strumenti legali e istituzionali, come le norme attuative della legge n. 9389

del 2005 per la creazione di un Consiglio di Coordinamento contro il fenomeno

delle vendette;

3. promuovere campagne di  sensibilizzazione  per  l’opinione pubblica  introducendo

un’educazione e una cultura basata sulla nonviolenza, la riconciliazione e il rispetto

dei diritti umani – primo su tutti il diritto alla vita: nelle scuole, nei luoghi di lavoro

e  nei  più  importanti  centri  di  aggregazione  sociale  (Operazione  Colomba,

www.operazionecolomba.it)64.

Nella stessa occasione anche l'Avvocato del Popolo ha presentato un suo contributo,

parlando di tutti i diritti di varie minoranze non rispettati e affrontando il tema delle

vendette di sangue, dichiarando che è un problema molto grave e presente in Albania e

che le Istituzioni dovrebbero approvare una strategia nazionale per la lotta contro le

vendette  progettando  una  regia  centrale  che  definisca  compiti  specifici  per  le

amministrazioni locali, che collaborino per l'estinzione del fenomeno con le scuole, le

comunità religiose, i media e la società civile65.

L'UPR sull'Albania e tutti i documenti raccolti e prodotti in occasione della stessa sono

risultati  particolarmente significati  nel  2014 quando l'UE ha concesso all'Albania lo

63 27° sessione del Consiglio sui Diritti Umani tenutasi il 18 settembre 2014 a Ginevra.
64 Vedi allegato 1
65 Vedi allegato 2
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status di paese candidato. Infatti, in questa occasione, sono state fatte alcune importanti

raccomandazioni affinché l'Albania possa entrare ufficialmente a far parte dell'UE, e fra

queste spicca la necessità di risolvere in maniera definitiva e duratura la piaga delle

vendette di sangue. Nel progress report del 2014, infatti, l'UE dichiara che il fenomeno

delle vendette di sangue deve essere al più presto affrontato, per estinguere questa piaga

che affligge il nord dell'Albania e per limitare le richieste d'asilo fatte per un'ipotetica

protezione dalla minaccia della vendetta.

5.2.5. Una valutazione: la nonviolenza funziona?

Capita  spesso  di  sentirsi  chiedere  se  la  nonviolenza  funzioni  veramente  per  la

risoluzione dei conflitti. Penso che i dati succitati parlino chiaro: il fatto che l'Albania

abbia riconosciuto che le vendette di sangue esistono e sia stata richiamata dall'ONU e

dall'UE su questo fenomeno,  fa comprendere che il  sistema di usare il  dialogo e la

condivisione piuttosto che “il pugno di ferro” porta a risultati tangibili. Certo è che è

necessaria molta pazienza poiché i risultati della nonviolenza arrivano più lentamente,

ma sono più duraturi.

Oltre a ciò che riguarda una dimensione nazionale del fenomeno, si possono contare

risultati anche fra i singoli, nel lavoro quotidiano con le famiglie che sono in vedetta.

Di riconciliazioni vere e proprie, con la presenza di un'autorità religiosa che presiede la

cerimonia, non ne sono avvenute molte, e non sempre sono state la conseguenza del

lavoro di Operazione Colomba. Vi sono però alcuni elementi che fanno comprendere

come il lavoro quotidiano di testimonianza della pace, dia lentamente dei cambiamenti

significativi.

È  diffile  pensare  di  eliminare  o  modificare  una  pratica  così  radicata,  ma  l'esempio

quotidiano della bellezza della nonviolenza insinua nelle persone il dubbio che forse

veramente un'alternativa alla violenza non solo è possibile, ma è anche vincente.

Un esempio emblematico è quello portato avanti con il “gruppo ragazzi”, una decina di

giovani  che provengono da  famiglie  in  vendetta  e  che,  chi  più chi  meno,  rischiano

quotidianamente la vita uscendo di casa per recarsi al lavoro o a scuola. Quando questi

ragazzi  hanno  iniziato  a  frequentare  Operazione  Colomba,  parlavano  come  se
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recitassero  il  Kanun,  discutevano  di  vendetta,  di  onore,  di  violenza,  come  se  non

conoscessero altro. Nonostante la vendetta impedisse loro di vivere una vita “normale”,

non pensavano ci fosse una via più onorevole dell'omicidio per risolvere i conflitti.

Ad oggi  frequentano Operazione Colomba quasi  settimanalmente da circa 3 anni,  e

hanno operato nella loro vita, ma soprattutto interiormente, un profondo cambiamento,

tanto che oggi sono i primi testimoni di pace e di perdono quando ci si reca nelle scuole

o negli oratori a portare l'esperienza innovativa di Operazione Colomba.

Un lavoro molto interessante è stato portato avanti dai volontari sul riconoscere che

anche la decisione di non riconciliarsi ma allo stesso tempo di non uccidere costituisca

un cambiamento radicale  e  quindi  un successo.  Non è detto  che si  debba per  forza

condividere per fermare la vendetta, ci può essere anche una semplice coesistenza, che

permetta ad entrambe le parti di vivere in serenità.

Su questo punto vi sono tre livelli di “patto” che prevedono un mutuo rispetto ma non

necessariamente uno scambio.

1. Al primo livello c'è la coesistenza. Non vi sono scambi, né cooperazione, sparisce la

violenza e si stipula un patto di non aggressione.

2. Al secondo livello subentra la cooperazione, che avviene quando vi è anche uno

scambio in caso di necessità, che però non comprende affetto o legami profondi.

3. Al terzo livello vi è la comunione, cioè la decisione di costruire legami affettivi, di

solidarietà e cooperazione, costruendo in modo solidale proposte di scambio e aiuto

in fraternità (Testa, 2015).

Chiaramente nei progetti di Operazione Colomba si lavora per giungere al terzo livello,

che si compirebbe nella riconciliazione, però se la testimonianza di pace e il dare valore

alla vita, permette di giungere a un rapporto di non aggressione e di coesistenza, si può

constatare che il risultato di proteggere ciò che di più importante abbiamo, che è la vita,

è stato raggiunto.

Conclusioni

«Occhio per occhio e il mondo diventa cieco» recitava Gandhi nella frase che forse

riassume meglio di qualsiasi altra ciò che si fa e che si può fare in Albania ma anche
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all'interno degli altri conflitti che attualmente distruggono diversi territori nel mondo.

L'idea  che  il  male  si  possa  fermare  con altro  male  è  malsana,  poiché  il  male  e  la

violenza possono solo portare ad altro male e ad altra violenza, in una spirale distruttiva

apparentemente inarrestabile.

L'odio che sta alla base di tutti i conflitti più o meno grandi che imperversano su tutta la

terra, si autoalimenta ad ogni sparo, ad ogni bomba e anche ad ogni titolo di giornale

offensivo e irrispettoso, che porta vanti il “gioco” dei violenti, soffiando aria sul fuoco

devastante della guerra.

È emblematica in questo senso una frase che richiama la storia del Kossovo, in quanto è

stata scritta riferendosi a quanto accaduto nello stato confinante con l'Albania, ricco di

similitudini con la terra delle aquile ma anche di contraddizioni, perché ha avuto una

storia recente molto diversa: «Il legame tra riconciliazione e non violenza consiste nel

fatto che la riconciliazione è non violenza in atto, e che lo spirito che la anima non può

chiudersi nei confini di un popolo. La nuova mentalità, ormai radicata nell'animo come

valore e come strategia concreta nell'azione, insegna ad evitare i conflitti e, là dove ci

sono, a risolverli, soffrendo fino in fondo, credendo nel valore del sacrificio e sperando

nel trionfo della giustizia» (Salvoldi G. e V., Gjergj L., 1999, pag. 65).
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Capitolo quarto

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME STRUMENTO DI RICONCILIAZIONE

Una possibile applicazione in Albania

«Perdona gli altri

non perché essi meritano il tuo perdono

ma perché tu meriti la pace»

(Buddha)

Introduzione

A chiusura  dell'elaborato,  oltre  a  tracciare  una  conclusione  rispetto  al  legame  fra

giustizia  riparativa  e  riconciliazione,  è  doveroso  richiamare  il  testo  al  contesto

accademico nel quale è stato prodotto.

L'aver approcciato argomenti quali i Diritti Umani e le principali politiche di inclusione

(o di  esclusione)  ha sicuramente fatto  nascere in  me il  desiderio di  approfondire  le

tematiche inerenti, provando a metterle in pratiche nel percorso di stage trascorso in

Albania.

L'approfondimento dei principali documenti che tutelano i diritti  fondamentali mi ha

permesso  di  tracciare  un  quadro  più  specifico  di  come  le  principali  agenzie

internazionali, quali ONU e UE, si siano adoperate affinché i diritti, in special modo

quelli  delle  minoranze,  fossero  garantiti  e  rispettati  dagli  Stati  membri,  definendo

sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi.

L'ONU in particolare è nato come strumento di pace e armonia fra le nazioni, e fonda

infatti  i  suoi  tre  pilastri  su questo,  stabilendo che il  primo pilastro è  lo sviluppo, il

secondo sono pace e sicurezza e il terzo sono i Diritti Umani (Marchesi, 2011).

La tutela  dei  diritti  e  il  mantenimento della  pace partono proprio dall'ONU, che ha

sancito il rispetto dei Diritti Umani nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo
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del 1948, indicando 

la Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da

tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della

società,  avendo  costantemente  presente  questa  Dichiarazione,  si  sforzi  di

promuovere,  con  l'insegnamento e  l'educazione,  il  rispetto  di  questi  diritti  e  di

queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e

internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli

degli  stessi  Stati  membri,  quanto  fra  quelli  dei  territori  sottoposti  alla  loro

giurisdizione (ONU, www.interlex.it).

Sulla  base  della  Dichiarazione  Universale  successivamente  anche  le  singole  regioni

hanno  adottato  strumenti  simili,  quali  ad  esempio  la  Convenzione  Europea  per  la

salvaguardia  dei  Diritti  dell'uomo e  delle  libertà  fondamentali (CEDU),  che  al  suo

interno richiama i principi della Dichiarazione dell'ONU, stabilendo il diritti alla vita e

alla libertà e condannando ogni forma di tortura e schiavitù.

Sempre sulla linea di questi principi di tutela dei Diritti Umani, sono state istituite negli

anni in diversi Stati, svariate commissioni di verità e riconciliazione, le quali non hanno

obiettivi punitivi o di sanzionare penalmente persone che hanno commesso violenza, ma

nascono per fare i conti col passato dopo la caduta di un regime autoritario o al temine

di un conflitto interno nei quali siano state commesse gravi violazioni dei diritti umani

(Marchesi, 2011).

Purtroppo  queste  convenzioni  hanno  assunto  carattere  consuetudinario  e  non  sono

quindi vincolanti per gli stati membri, che hanno leso in più occasioni i diritti  delle

persone dimoranti sul loro territorio. Questioni come il sovraffollamento carcerario e in

generale le condizioni dei detenuti o i respingimenti alle frontiere sono esempi attuali di

violazioni dei fondamentali Diritti Umani.

Anche la situazione di vendetta di sangue è stata riconosciuta come possibile violazione

dell'articolo 3 della CEDU, che sancisce il Diritto alla Vita, infatti numerose famiglie

emigrano all'estero chiedendo la protezione internazionale.

Particolarmente interessante su questo risulta l'Ordinanza del Giudice di Pace di Udine,

che ha annullato un decreto di espulsione di un ragazzo albanese poiché, essendo la sua

famiglia in vendetta di sangue, temeva reale pericolo per la sua vita in caso di rientro in
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patria (Melting Pot, www.meltingpot.org).

L'aver appreso valori e acquisito strumenti che mirano all'uguaglianza e all'inclusione

delle persone, con particolare attenzione al rispetto dei loro diritti fondamentali, è stato

ciò  che  mi  ha  permesso  di  affrontare  il  tema  della  giustizia  riparativa  e  della

riconciliazione, riconducibili alla sfera dei Diritti Umani e più in generale ad un senso

profondo di umanità.

Passiamo quindi a concludere l'argomento trattato e, dopo aver analizzato nei capitoli

precedenti quali siano i principi ispiratori della giustizia riparativa ed aver constatato

come  essi  siano  stati  alla  base  di  una  proposta  riconciliativa  vincente  in  Kossovo,

ipotizziamo come questi  stessi principi potrebbero essere applicati per la risoluzione

delle vendette di sangue in Albania.

È necessario affrontare in maniera più completa il tema del connubio vendette di sangue

– giustizia riparativa/mediazione poiché vedendo gli obiettivi raggiunti nell'esempio del

Kossovo  e  negli  esempi  italiani  trattati  nei  capitoli  precedenti,  risulta  essere  un

approccio vincente.

1. L'applicazione di principi e strumenti della giustizia riparativa

Come già osservato nel caso del Kossovo, ciò che si prende in considerazione della

giustizia  riparativa  e  nello  specifico  della  sua  forma  nella  mediazione,  non  è  la

metodologia teorizzata e giuridica che si ritrova per esempio nella legislazione italiana

ed internazionale, ma piuttosto il punto di partenza è costituito dai principi di questa

forma di giustizia e ancor più dai suoi ideali più alti,  riconducibili all'umanità e alla

dignità delle persone.

Il percorso di riconciliazione è parte integrante della giustizia riparativa e tracciandone

un parallelo lo si  può osservare con maggiore attenzione.  In  particolare,  citando un

giurista «la riconciliazione tra condannato e vittima [...] costituisce la quintessenza della

giustizia  riparativa» (Della  Casa  in  Trecci  e  Cafiero,  2007,  pag.  67).  Questo  è

interessante  poiché  pur  non  essendo  specificato  nelle  Direttive  e  nelle

Raccomandazioni,  l'obiettivo  più  alto  della  giustizia  riparativa  sarebbe  proprio  la

riconciliazione fra le parti, che è esattamente l'obiettivo che ci si pone quando si lavora
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con famiglie in vendetta di sangue.

Innanzitutto è necessaria la volontarietà poiché la riconciliazione può avvenire solo fra

due famiglie che sono convinte di intraprendere questo percorso. E non basta che siano

favorevoli i parenti stretti della vittima e dell'autore, tutti i discendenti maschili del fis

devono esprimersi a favore della riconciliazione. In questo senso è plausibile anche una

forma di  sensibilizzazione,  che  invece  nella  giustizia  riparativa  non  avviene,  infatti

vittima  e  autore  non  possono  essere  “convinti”  a  partecipare  ad  un  processo  di

mediazione, mentre fra le famiglie in vendetta si cerca col tempo di trasmettere un'idea

di pace e perdono che porti alla conciliazione fra le parti.

È  importante  che  le  famiglie  si  fidino  degli  intermediari  che  cercano  di  portare  la

proposta della riconciliazione, quindi si può evidenziare che se nella giustizia riparativa

il rapporto di fiducia si crea fra vittima e autore, nelle riconciliazioni albanesi si crea col

mediatore.

A questo si lega il principio della confidenzialità delle informazioni, non solo per una

questione di fiducia, ma anche per non compromettere il lavoro portato avanti. A volte

solo un passo falso può distruggere mesi e mesi di dialoghi, confronti, impegno66.

Rispetto agli articoli che riguardano l'accessibilità del percorso riparativo in qualsiasi

momento  del  processo  penale,  si  può  constatare  come,  naturalmente,  anche  nella

risoluzione  delle  vendette  di  sangue  sia  necessario  rispettare  i  tempi  delle  persone

coinvolte, anche se spesso risultano differenti ed è quindi il mediatore che ha il compito

di far incontrare le esigenze.

1.1. La mediazione come strumento di pace

66

L'esempio eclatante è quello della famiglia K., coinvolta in una vendetta di sangue dal momento in
cui  il  figlio  maggiore  è  stato ucciso per  futili  motivi  da un cugino  da  parte  di  madre.  Per  anni
Operazione Colomba ha seguito solo la famiglia dell'uccisore, concentrandosi sull'abbassamento della
tensione all'interno della famiglia stessa.  Alla fine del  2014 si  sono presi  i  contatti  anche con la
famiglia K., in un primo momento molto restia a vedere i volontari del Corpo di Pace. Dopo mesi di
visite ricche di contenuti profondi e gesti simbolici, si è voluto tentare la riconciliazione, chiedendola
in maniera esplicita, come dice la tradizione consegnando un Crocifisso (che verrà poi mantenuto
girato  col  viso  verso  l'alto  se  si  accetta  la  riconciliazione  o  invece  girato  se  si  rifiuta).  L'aver
velocizzato i  tempi,  coinvolgendo alcune persone simbolicamente importanti  ma poco conosciute
dalla famiglia, ha fatto sì che questo gesto venisse mal interpretato e rovinasse tutta la preparazione
dei mesi precedenti.
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Lo strumento che, nei suoi ideali di base, viene messo in pratica per cercare di risolvere

le vendette di sangue, è sicuramente la mediazione.

Come abbiamo notato, Operazione Colomba utilizza una tecnica che, seppur informale,

si  avvicina  molto  alla  mediazione  giuridicamente  intesa.  Infatti,  constatato  che  «la

mediazione è un processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima

(che può funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale) in cui il mediatore è

chiamato a ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e a trovare un

segno comune che possa condurre al superamento del conflitto» (Mannozzi 2003, pag.

359), possiamo affermare con certezza che Operazione Colomba ha proprio il ruolo di

mediatore,  inteso  come  un  costruttore  di  alternative  creative  alla  violenza  per  il

superamento del conflitto.

Il processo di mediazione non è solamente orientato alla riconciliazione, ma è portato

avanti per ridare dignità e fiducia alle persone, sia a coloro che hanno commesso un

errore che alle vittime.

L'obiettivo  è,  come  già  accennato,  quello  della  costruzione  di  verità,  di  una  verità

condivisa e accettata,  di  una verità che sia frutto  della  ricostruzione di percezioni e

sentimenti, ed in questo senso la mediazione si occupa di far incontrare le due verità,

non è un principio giuridico,  ma la  proposta  di una diversa forma di gestione della

conflittualità (Crifò in Trecci e Cafiero, 2007)

Questa frase rappresenta in maniera emblematica cos'è o, più spesso, cosa dovrebbe

essere la  mediazione:  «la  mediazione è  il  luogo della  parola  dove alla  “frattura del

reato” si oppone la “saldatura del dialogo”» (Buniva in Trecci e Cafiero, 2007, pag.

147).

Il punto cruciale è riuscire a spostare il baricentro del pensiero che porta a vedere un

reato  come la  contrapposizione del  male  e  del  bene  (reo  e  vittima),  concentrandosi

invece sul riconoscere che non vi è un “buono” e un “cattivo” ma vi sono due persone

che  vengono,  consapevolmente  o  meno,  coinvolte  in  un'azione  dalle  conseguenze

drammatiche e dolorose. In questo senso «la mediazione apre una prospettiva diversa da

quella della vendetta e consente di considerare il reato come un evento relazionale [che]

rappresenta  una  delle  più  alte  opportunità  offerte  alla  vittima  per  ricostruire  una

relazione  con  l'altra  parte,  nell'ottica  di  ristabilire  un  riconoscimento  reciproco  tra
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persone» (Crifò in Trecci e Cafiero, 2007, pag. 159-160).

Nella mediazione si accoglie il disordine, si accolgono i silenzi e i litigi, si accoglie ogni

emozione, ogni sentimento per farne strumento di cambiamento, per aiutare ed aiutarsi a

riconoscere l'umanità dell'altro,  che nonostante gli errori rimane un essere umano, il

quale viene sconvolto dal reato che fa o che subisce.

Gli obiettivi  che si pone la mediazione, possono essere riportati  con naturalezza nel

processo di incontro ed avvicinamento delle parti coinvolte nelle vendette di sangue67.

Il  passo  che  si  compie  con  la  persona  che  ha  ucciso  e  con  la  sua  famiglia,  è  il

riconoscimento della responsabilità. Spesso nelle vendette di sangue, pur sapendo di

aver commesso un crimine, questo viene giustificato poiché è parte della tradizione,

della cultura, e non compiendo l'omicidio si disonorerebbero la storia, gli antenati e i

concittadini, che si aspettano la vendetta del sangue preso. È quindi necessario riflettere

con la famiglia autoreclusa sul perché un suo membro abbia ucciso e sul perché, anche

se la tradizione stabilisce altrimenti, la cosa più importante da preservare sia la vita, e

non l'onore. Spesso la famiglia che per ultima ha ucciso, ed è quindi in attesa della

vendetta, riflette maggiormente sull'importanza della tutela della vita, proprio perché è

maggiormente  a  rischio  di  subire  l'omicidio.  L'accento  viene  quindi  posto  sulla

comprensione del dolore della vittima, che non è altro che lo stesso dolore che provava

la famiglia  dell'omicida precedentemente,  cioè quando si  trovava nella situazione di

decidere se emettere o meno la vendetta. L'esperienza di personificazione, attraverso la

comprensione dei vissuti dolorosi dell'altra parte, è fondamentale per creare la vicinanza

umana che poi può portare alla riconciliazione.

Parallelamente  viene  fatto  un  lavoro  con  la  famiglia  della  vittima,  condividendo  il

dolore e cercando di alleviarlo. La famiglia viene accompagnata e sostenuta, cercando

assieme ad essa di ritrovare la forza per investire nel futuro, rielaborando il passato, con

l'obiettivo di intraprendere un percorso di riconciliazione e la scelta di non vendicarsi.

Ciò che si propone alla famiglia non è l'adesione incondizionata ai  valori  di pace e

67 Gli  obiettivi  della  mediazione sono stati  visti  nel  Capitolo Primo ma per  chiarezza vengono qui
riportati: 1.  il  riconoscimento, da parte del reo, della propria responsabilità, 2. la comprensione, da
parte del reo, dell'esperienza di vittimizzazione subita dalla vittima, 3. l'elaborazione, da parte della
vittima, dell'esperienza di vittimizzazione, 4. la presa di coscienza, da parte della comunità, dei livelli
di rischio di vittimizzazione.
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perdono che vengono trasmessi, ma una scelta fra due possibilità che prevedono due atti

completamente  diversi,  l'uno  l'inizio  di  una  spirale  di  violenza  e  dolore,  l'altro  la

cessazione delle ostilità e la risoluzione pacifica del conflitto.

1.2. Il perdono può entrare nella sfera giudiziaria?

Abbiamo già brevemente accennato a come il perdono sia il nucleo principale del lavoro

con le famiglie in vendetta di sangue. Il perdono, considerato in primis come dono che

si fa a se stessi per una vita orientata al futuro e non al passato, è la chiave di volta della

maggior parte dei conflitti, sia privati che su scala nazionale. Il perdono va a pari passo

con  la  verità,  con  la  ricerca  di  essa  attraverso  un  percorso  di  comprensione  e

avvicinamento reciproci.

Le varie commissioni di riconciliazione che hanno interessato i più gravi e conosciuti

conflitti, si basavano proprio sulla verità e soprattutto sul perdono. A volte è difficile

comprendere come le vittime possano perdonare i carnefici, soprattutto in casi di gravi

violazioni come quelle che hanno dilaniato interi stati per decenni. È interessante come

la parola  perdono racchiuda il  “dono”,  il  regalo che una persona fa  a se stessa;  «il

perdono inteso come dono, cioè come atto che implica una restituzione, ha la capacità di

rovesciare  l'ostilità  originaria  in  una  relazione  di  scambio  e  di  reciprocità,  proprio

perché fra le due parti in conflitto, sull'originario rapporto di ostilità, viene innestato un

dono» (Ceretti citato in Colombo, 2011, pag. 86).

Questo diventa più comprensibile quando ci si rende conto che «una vittima che nutr[e]

rabbia e desiderio di vendetta è doppiamente vittima» (Narvaez, 2010, p.18).

Il perdono non è quindi intenso in senso religioso, ma è un aspetto fondamentale della

convivenza e delle  relazioni sociali,  è  ciò che aiuta  le  comunità ad autotrasformarsi

dall'interno. Non riguarda l'indulgenza o la benevolenza, e non è uno sbilanciamento

unilaterale di chi è depositario del “potere” di perdonare, relegando le ragioni dell'altro

a contorno e di conseguenza portando alla mancanza di empatia, indispensabile per la

costruzione della verità condivisa. Il perdono è un processo relazionale, complesso, che

scava  alla  radice  dei  conflitti  sociali,  sostituendo  al  risentimento  il  cambiamento

profondo della persona e con essa di tutta la comunità (Piromalli in Trecci e Cafiero,
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2007).

«Il perdono punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti: non si tratta di

cancellare un debito su una tabella dei conti, al livello di un bilancio contabile, si tratta

di sciogliere dei nodi» (Ricoeur, 2004, pag. 117). I nodi da sciogliere spesso riguardano

la  storia,  e  non  possono  essere  ascrivibili  solo  all'atto  incriminato,  è  una  forma  di

risocializzazione che riguarda il singolo ma anche la società e soprattutto il singolo nella

società, in una sperimentazione di forme di con-vivenza più accoglienti (Piromalli in

Trecci e Cafiero, 2007).

Il perdono quindi non solo può entrare nella sfera giudiziaria, ma sembra essere proprio

la chiave di volta che permetterebbe sia alla vittima che all'autore e soprattutto alla

comunità, di reinventarsi e di risocializzarsi in seguito ad un tragico evento, poiché il

perdono è il passo fondamentale che apre le strade alla riconciliazione.

In questo senso è fondamentale distinguere il perdono e la riconciliazione poiché vi può

essere perdono senza riconciliazione ma non riconciliazione senza perdono.

Il perdono è ciò che permette, a un singolo o alla comunità, di ripartire, di tornare a

guardare al futuro senza rimuginare sul passato. «Il perdono cerca di dare vita, di aprire

un futuro,  più in là delle ferite ricevute nella vita» (Testa,  2015, pag. 11),  poiché il

perdono non può cambiare il passato, ma libera e amplia il futuro.

La  riconciliazione  invece  è  un  percorso  di  avvicinamento  reciproco,  che  prevede

l'incontro con l'altro con l'obiettivo di costruire insieme una verità condivisa riuscendo a

seppellire le ostilità.

In questo senso è chiaro che senza il perdono non vi può essere riconciliazione e di

conseguenza nemmeno mediazione, è per questo che il perdono risulta essere un passo

fondamentale nei processi di mediazione come in quelli di risoluzione delle vendette di

sangue.

1.3. L'applicazione del perdono e dei principi della giustizia riparativa

Constatato  come  i  principi  della  giustizia  riparativa  possano  essere  applicati  nella

risoluzione delle vendette di sangue e al contempo come il perdono, più ascrivibile a

contesti  informali,  possa  essere  riportato  nel  campo  giuridico  come  strumento  di
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mediazione,  viene quindi da chiedersi  come mettere in pratica questi valori e questi

principi, e come riuscire ad accompagnare le persone prima nel percorso più personale

del perdono e in seguito in un percorso di incontro con l'altro e di riconciliazione.

Come si può portare le persone a perdonare e perdonarsi? Come si può sostenere il

cambiamento di una persona che porta dentro un grande dolore?

Hizkias Assefa, conosciuto mediatore di conflitti, propone sette passi fondamentali, da

seguire per favorire il riavvicinamento fra le parti:

1. il  riconoscimento del  danno o dell'ingiuria  che entrambe le  parti  si  sono

inflitte;

2. la manifestazione di rimorsi sinceri per l'offesa provocata;

3. la preparazione alle scuse per il ruolo che ognuno ha tenuto nel perpetrare

l'offesa;

4. la preparazione di entrambe le parti a mettere da parte la rabbia e l'amarezza

causata dal conflitto;

5. l'impegno di chi ha commesso il danno a non ripeterlo;

6. lo  sforzo  per  rimediare  alle  passate  ingiustizie  che  hanno  provocato  il

conflitto e per compensare al massimo il danno causato;

7. l'instaurazione di un rapporto positivo tra le parti (Assefa, 1999).

Certamente in questi casi il compito del mediatore è di accogliere la verità di entrambe

le parti, portando avanti due lavori in parallelo, l'uno più personale, sui singoli vissuti

della  persona,  l'altro  mirato a  stimolare  l'empatia  nei  confronti  dei  vissuti  dell'altro.

Questi piccoli passi sono possibili se le persone sono sostenute e confortate. Esempi

come  quello  di  Claudia  e  Irene,  fondatrici  dell'Associazione  AmiCainoAbele,  sono

eccezioni incredibilmente illuminanti su quanto possa essere profondo il perdono, ma

rimangono esperienze uniche, poiché quasi sempre il conflitto è risolvibile solo con il

sostegno di un mediatore super partes che ha a cuore solo la pace e il benessere delle

persone.

Il compito del mediatore è aiutare a costruire un ponte fra le parti, un ponte fatto di

quattro pilastri solidi, che sono la memoria, la verità, la giustizia e il patto. Nel fare

memoria  non  ci  si  limita  a  custodire,  ma  si  costruisce  la  storia  che  ha  portato  al

momento  doloroso;  e  costruendo  la  memoria  ci  si  mette  nei  panni  dell'altro  e  al
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contempo si  estrae  dal  proprio  passato  la  spina  che  minaccia  di  avvelenare  l'intera

esistenza. La cosa importante è costruire una memoria condivisa, come passo di una

giustizia nonviolenta. La memoria si costruisce però solo con la verità: non è possibile

riconciliarsi sulla base di inganni. Le verità, così come le memorie, sono tante, e sono

relative e parziali. La sfida è la costruzione di una verità comune, la quale dipende dagli

occhi  con  cui  guardiamo  e  dagli  occhi  con  cui  ci  guardano.  Il  terzo  pilastro  è  la

giustizia, poiché troppo spesso si rischia di punire un crimine commettendone un altro.

Questo non vuol dire che i delitti  debbano restare impuniti,  ma che le pene devono

essere  giuste,  commisurate  e  soprattutto  devono avere  una componente restaurativa,

perché  la  giustizia  che  restaura  favorisce  tutta  la  società.  L'ultimo  pilastro  è  il  più

importante,  perché  mentre  memoria,  verità  e  giustizia  guardano  al  passato,  il  patto

guarda al futuro, è il passo dal quale si riparte. Il patto non deve portare necessariamente

ad un accordo, anche separarsi senza ferirsi può essere una forma di riconciliazione.

Come abbiamo visto la comunione non è sempre possibile  e non è detto che sia la

soluzione  migliore  per  le  parti  in  causa,  scegliere  di  convivere,  pacificamente  e

civilmente  anche senza  condividere  nulla,  è  un risultato  importante  perché  preserva

comunque ciò che di più prezioso abbiamo: la vita.

E in fondo, che si tratti di mediazione penale, di grandi conflitti nazionali o di vendette

di sangue, il fulcro è proprio questo: scegliere la vita.

Conclusioni

Parlare e ragionare di perdono è al contempo semplice ma molto difficile. Raccontando

il perdono e i benefici che porta, lo fa sembrare una cosa ovvia. Quando si legge che

perdonando si sta meglio, che il rancore porta solo a logorarsi la vita, che la vera sfida è

investire nel futuro, sembra di affrontare discorsi già detti e già sentiti.

La pace è l'unica via per risolvere i conflitti, è chiaro.

Eppure tanto chiaro non è.

Viviamo un mondo dove alla violenza si continua a rispondere con violenza, che siano

grandi conflitti internazionali o che siano piccole discussioni nella cerchia ristretta delle

nostre conoscenze.
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Sembra che gli insegnamenti di grandi pensatori del passato, anche recente, rimangano

parole al vento quando si tratta di affrontare con determinazione le questioni quotidiane.

Gli stati perpetrano politiche guerrafondaie, attraverso il sostegno a missioni “di pace” e

attraverso la vendita di armi a paesi già dilaniati da guerre e violenza.

Tutto  ciò  si  ripropone  anche  internamente,  con  la  caccia  al  cattivo  che  si  innesta

ogniqualvolta uno straniero o l'appartenente a qualche minoranza, commette un reato.

Viviamo un mondo in cui non si crede più nell'essere umano e nell'umanità. Non si

investe nell'uomo ma si preferisce sostenere politiche sicuritarie che portano la gente a

disunirsi e, ironia della sorte, ad essere ancora più vulnerabile a possibili attacchi.

In questo scenario paurosamente violento, i valori della giustizia riparativa sembrano

essere  l'unica  risposta  nonviolenta  praticabile,  favorendo  l'armonia  fra  le  persone  e

avendo una spiccata componente di umanità.

Gli esempi riportati, pur non rappresentando in assoluto degli esempi pratici di giustizia

riparativa,  sono ascrivibili  all'ambito  ideale  e  simbolico  della  riparazione,  dal  quale

traggono  benefici  i  diretti  interessati  ma  anche  tutta  la  società,  poiché  aiutano  ad

abbassare i livelli di odio e rancore.

In  questo  senso  la  riparazione  si  può  applicare  anche  all'ambito  non  giudiziario,

fornendo gli elementi e i principi per far sì che le persone sperimentino e scelgano il

dialogo e il perdono come modalità di approccio a qualsiasi conflitto.

La riparazione diventa quindi il metodo ideale per fornire una risposta costruttiva alle

vendette di sangue, aiutando le persone a scegliere una via nonviolenta e soprattutto a

scegliere il perdono e la riconciliazione come risoluzione delle faide.

Inoltre, come la riparazione ha riflessi positivi su tutta la società, così in Albania anche

la sola presenza di Operazione Colomba, permette l'abbassamento dei livelli di tensione,

stimolando e sollecitando la convivenza pacifica, non solo fra le famiglie in vendetta di

sangue, ma in generale nella società della città nella quale è presente.

Il lavoro di Operazione Colomba è un lavoro lungo, a volte può dare anche frustrazione

perché i risultati arrivano lentamente, dopo mesi e anni di impegno. Come narrava il

famoso racconto di Jean Giono68, nel quale un uomo piantava gli alberi e dopo anni e

anni di  cura e amore ha ridato vita ad una terra  arida e disabitata,  così  Operazione

68 Jean Giono L'uomo che piantava gli alberi, http://www.giuliotortello.it/uomo/uomo.pdf
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Colomba pianta semi di pace e nonviolenza, che se sapientemente curati daranno frutti

di umanità e rispetto.

«Lontano, lontano più in là dell'orizzonte, 

c'era una terra dove non ci cresceva niente.

Potevi trovarci soltanto le spine, 

tra gli scheletri delle case che ne segnavano il confine. 

Poi, grandi distese di sassi e d'inverno il vento gelido 

scoraggiava ogni viandante a portarci i proprio passi. 

Ma in un tempo, in un tempo che a pensarci adesso,

non sembra nemmeno distante, 

il destino di quella terra è cambiato 

per mano di un uomo e delle sue piante 

che decise di campare in quel posto, lontano da tutti e da tutti nascosto, 

che scelse di viaggiare la sua vita lentamente, 

lasciandosi dietro il viavai della gente. 

Cambiarono lune,passarono stagioni, giorno dopo giorno, 

quell'uomo piantava con mano paziente dei semi e pensava: 

"nasceranno alberi che cresceranno 

e coloreranno questa terra grigia e magari, domani, ritornerà la vita." 

E negli anni quel sogno divenne realtà, riempiendo il suo cuore di festa, 

la desolazione di un tempo ora cedeva il posto a una grande foresta. 

E chi passa oggi da quelle parti può ammirare la bellezza infinita, 

dall'opera compiuta dal cuore di un uomo ma degna della mano del Dio della vita 

e anche se per la gente, la nascita di quelle pianterimane tutt'ora un mistero,

io lo so che è sbocciato da un animo grande che adesso riposa

nell'angolo più bello del cielo»69.
69 Testo del brano L'uomo che piantava gli alberi, Ratti della Sabina, contenuto nell'album Circobirò, 

2003.
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Glossario delle sigle

ONU 

UE 

CEPEJ 

CSSA 

UEPE 

OP 

NATO 

UÇK 

OSCE

LDK 

UNHCR 

UNMIK 

KFOR 

EULEX 

HLC 

RECOM 

Organizzazione delle Nazioni Unite

Unione Europea

European Commission for the Efficiency of Justice – Commissione 

Europea per l'efficienza della giustizia

Centro di Servizio Sociale per Adulti

Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Ordinamento Penitenziario

North Atlantic Treaty Organization – Organizzazione del Trattato 

dell'Atlantico del Nord

Ushtria Çlirimtare e Kosovës – Esercito di liberazione del Kossovo

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

Lega Democratica del Kossovo

United Nations High Commissioner for Refugees – Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i rifugiati

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – Missione di

amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo

Kossovo Force

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – Missione dell'Unione

Europea per la gestione amministrativa del Kossovo

Humanitarian Law Center – Centro per i diritti umanitari

Commissione regionale per l'accertamento dei fatti in merito ai crimini di

guerra e le gravi violazioni dei diritti umani commesse sul territorio della

ex Jugoslavia
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