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1. Introduzione
Il  Komiteti Pajtimi Mbarekombetar,  (Comitato di Riconciliazione Internazionale,  d’ora in poi 

KPM), presenta il rapporto della spedizione annuale inerente alla situazione attuale della violenza 
nella società, sugli omicidi per hakmarrje e gjakmarrje, sugli elementi che incentivano gli omicidi e 
sulla  necessità  di  collaborazione  per  la  diminuzione  e  la  maggiore  prevenzione  del  fenomeno. 
Questo rapporto è stato preparato dopo che si è conclusa la seconda e ultima fase della spedizione 
iniziata il 21 agosto del 2012 e conclusasi, così com’era stato pianificato, il giorno prima di Natale. 
La  prima  fase  della  spedizione  è  stata  relazionata  il  7  luglio  2012,  ed  è  inclusa  nel  rapporto 
conclusivo. Nonostante il risultato positivo della spedizione, la quale ha lavorato ininterrottamente e 
senza nessun sostegno da donatori o dallo stato albanese,  il  numero degli  omicidi in Albania è 
aumentato a causa dei numerosi conflitti che hanno inciso sulla società e che sono incentivati anche 
a causa dell’assenza e del malfunzionamento della giustizia e delle istituzioni dello stato.  

Questo  rapporto  sarà  inviato  alle  istituzioni  locali  e internazionali  come  anche  ai  membri  del 
consiglio di coordinamento per fermare la gjakmarrje che è guidato dal Presidente della Repubblica 
dell’Albania. Oltre ai risultati  raggiunti nel processo di riconciliazione,  il  rapporto presenta allo 
Stato albanese le preoccupazioni emerse a causa della non collaborazione delle istituzioni contro 
questo fenomeno, l’abbandono del processo di riconciliazione e la promozione degli omicidi per 
gjakmarrje  da  parte  di  numerosi  mercenari  che  collaborano  con  alcuni  elementi  corrotti 
dell’amministrazione pubblica.

Il KPM e l’Assemblea approvano, per queste ragioni, un nuovo piano semestrale che prevede una 
nuova spedizione che inizierà il 6 gennaio e che si concluderà il 30 giugno 2013, e la convocazione 
del quarto congresso dei missionari delle associazioni di riconciliazione con l’intento di promuovere 
la cultura della legalità e dello stato di diritto. L’incontro si svolgerà il 29 marzo. 

La spedizione durante l’anno 2013, oltre al  processo di riconciliazione , terrà sotto controllo le 
famiglie  in  conflitto  durante  la  campagna  elettorale  e  promuoverà  la  partecipazione  e  la 
sensibilizzazione dei  cittadini  al  voto,  basandosi  anche sull’esperienza positiva della  spedizione 
bimensile del 20 marzo-20 maggio 2011.

2. La violenza nella società albanese 
La violenza nella società,  particolarmente all'interno delle famiglie albanesi,  ha colpito nel 

profondo l’opinione pubblica durante il 2012. Gli omicidi ritornano ad essere un problema acuto per 
la società albanese. Questi continuano a compiersi con la stessa alta intensità sia al nord che al sud.  
La profonda assenza della giustizia e il non funzionamento delle istituzioni dello stato, ha condotto 
allo  stress  e  alla  sfiducia  dei  cittadini  nei  confronti  della  legge  e  sul  loro  futuro  nell’Unione 
Europea. La collaborazione delle istituzioni con il KPM, dopo i disordini sociali del 1997 fino al 



2007, ebbe risultati positivi e portò all’abbassamento degli omicidi di “auto- giustizia” da 450 a 70 
in un anno. L’interruzione della collaborazione da parte del Ministero degli Interni e della Giustizia 
come anche della polizia di stato (a causa delle critiche che il Comitato ha fatto sul mal governo del  
Paese,  e  i  legami  di  queste  istituzioni  con  i  mercenari),  ha  duplicato  il  numero  degli  omicidi 
raggiungendo quota 152 alla fine del 2012. Gli omicidi delle donne nell’anno 2012 sono 10 volte 
più alti rispetto alla media annuale durante il periodo della transizione. Da 2-3 omicidi all'anno, 
questa  cifra  ha  raggiunto  quota  25  nel2012.  La  condotta  che  registra  l'  uccisione  di  bambini 
manifesta elementi di terrore massacrando e gettando in luoghi aperti e pubblici come avviso e 
ammonimento per gli altri nella medesima situazione e non vi è nessuna lotta particolare di questi 
terribili crimini anche se gli sgozzamenti e i tagli di arti si sono ripetuti più volte. Gli omicidi per 
rapina,  aggressioni verso cittadini per sottrarre oggetti  di valore,  e gli  episodi di  violenza nella 
scuola sono estesi in tutto il territorio del Paese e si sono manifestati con intensità maggiore rispetto 
agli anni precedenti. Questo stato delle cose è stato coperto dal governo e dai corpi diplomatici dei 
paesi dell'Unione Europea per non danneggiare il piano di integrazione dell'Albania nell'Unione. 
Gli omicidi sociali (inclusi quelli per gjakmarrje, hakmarrje e onore) sono stati eliminati dai 12 
punti richiesti precedentemente dal rapporto, da presentare all'UE, sui progressi svolti dal Paese. In 
questo modo, si è fatto finta di non vedere la reale situazione, allo scopo di favorire l'approvazione 
dello status di Paese candidato all'ingresso nell'UE. A questo scopo, il Ministro dell'integrazione ha 
presentato all'ambasciatore dell'UE uno dei rappresentanti dei mercenari come responsabili della 
riconciliazione.  Tale  rappresentante,  ha  dichiarato  che  ha  rappacificato  900  famiglie  e  che  il 
fenomeno della gjakmarrje va verso lo zero. È precisamente questo mercenario collaboratore vicino 
all'incriminato Indrit Aliu che è stato presentato per 2 anni ai media a fianco della moglie del primo 
ministro, come rappresentante dei bambini ngujuar e più tardi arrestato perché aveva ingannato 
degli  imprenditori  sottraendogli  2 milioni di  euro presentandosi  come amico del Ministro degli 
Interni,  del Ministro della Giustizia,  del Primo Ministro e dell'Ambasciatore americano. Questo 
scandalo  è  successo  perché  tali  individui  criminali  hanno  creato  facilmente,  secondo  la  legge, 
documenti in qualità di pseudo istituti e pseudo associazioni di riconciliazione per nascondere le 
loro azioni criminali e uscire nei media per parlare a favore del governo. La società albanese sulla 
strada della disperazione, continua ad essere ingannata da un altro punto vista  attraverso un gioco 
di retorica che fa leva sull'unione della nazione e la felice integrazione nell'UE in un modo assai 
lontano dal reale dolore di un popolo che sperimenta ogni giorno di più povertà estrema e conflitti 
tragici.  La  dichiarazione  pubblica  dell'Ambasciata  USA e  della  Commissione  Europea,  anche 
perché seguita con molto interesse dai cittadini albanesi, non è molto trasparente verso questo stato 
delle cose. Il KPM, da parte sua, spera che il Rapporto del Dipartimento Americano sullo Stato e il 
Rapporto  della  Commissione  Europea  sui  progressi  dell'Albania  difenderanno  continuamente  i 
diritti  dell'uomo,  violati  in  modo  flagrante  da  alcuni  albanesi,  anche  quando  l'Albania  farà 
pienamente parte dell'UE.

3. Organizzazione della spedizione della Riconciliazione
Il KPM organizza ogni anno la spedizione per la riconciliazione in tutte i circondari del Paese, 

per avvicinare, con il dialogo, la riconciliazione tra le famiglie in inimicizia, prevenire gli omicidi e 
far avanzare una cultura della legalità in Albania. La spedizione funziona con un piano annuale, 
mensile e a breve termine, nelle vicinanze di alcune feste religiose e altre feste nazionali, secondo la 
tradizione, sulla base di volontari e senza il sostegno economico dello Stato o da donatori. Questa, 
mobilita gruppi permanenti di lavoro composti da un missionario, un rappresentante della scuola e 
un amministratore locale. Questa struttura è fatta in modo tradizionale ed è attiva in tutti villaggi 



come anche nei 300 comuni minori e 60 comuni maggiori del Paese. La struttura in loco si avvale di 
un  corpo  direttivo  centrale  per  l'operatività,  guidato  da  rappresentanti  principali  del  KMP  e 
dell'Asamblese Kombetare te Misionareve te Pajtimit (Assemblea Nazionale dei Missionari della 
riconciliazione) composti dai 3 agli 11 membri con onorevole reputazione oppure dagli 11 ai 24 
attivisti principali. Nei momenti chiave i gruppi di sostegno raggiungono dai 24 ai 60 missionari,  
provenienti principalmente nel nord dell'Albania.

3.1 Tradizioni positive albanesi ed esperienza della Spedizione
La spedizione ha contribuito a creare un esperienza positiva al processo della rappacificazione 

e  prevenzione  degli  omicidi  perché  ha  applicato  la  tradizione  al  sostegno  dello  Stato  e  della 
giustizia per la prevenzione degli omicidi. I migliori risultati nel processo di rappacificazione sono 
avvenuti  nelle zone dove si  rispetta la tradizione per la risoluzione dei  disaccordi  attraverso la 
comprensione e le scelte della comunità. Nelle zone tradizionali come Postrribe, Mirdite, Kukes, 
Puke, Has, Diber ecc, la spedizione ha compiuto più facilmente il suo lavoro. La popolazione e 
l'amministrazione pubblica di questa zona rispetta la legge più delle zone metropolitane. Nelle zone 
dove viene applicata la tradizione, l'amministrazione statale è incorruttibile e mostra rispetto nel 
servizio verso i cittadini. I gruppi di lavoro del KPM, promuovendo dovunque la tradizione positiva 
attraverso la coltivazione di una cultura della legge e il sostegno allo Stato e alla giustizia, hanno 
trovato l'appoggio del popolo, degli amministratori locali e della polizia locale per la prevenzione 
del “auto- giustizia”. Esempi di questi progressi nel contrasto e la regressione dei fenomeni negativi 
che avvengono nelle metropoli si trovano generalmente nei comuni delle zone rurali. Si riconoscono 
in quest'orientamento, i comuni di Golaj di Hasit, Postribe, Guri e Zi a Shkoder, Koplik, Bajze nella 
Malesi e Madhe, Kalase di Dodes a Diber, Valbona a Tropoje, Gjejgjan a Puke, Lezhe e Mirdite.  
Con la collaborazione del clero e le istituzioni locali di queste zone, la spedizione e i tre gruppi di 
lavoro del comitato hanno raggiunto la risoluzione positiva nel 60% dei conflitti e inimicizie non 
lasciando donne e bambini nella condizione di ngujuar. A Diber, Kukes e Has, gli anziani di alcuni 
villaggi sono diventati modelli di scelte positive nelle comunità per districare i conflitti di proprietà 
della terra, per difendere e sviluppare la loro economia agricola, pastorizia, e quella riguardante la 
gestione dell'acqua e dei boschi. La spedizione ha constatato che indipendentemente dalla grave 
situazione  e  del  numero imponente  degli  omicidi,  la  buona tradizione in  difesa della  vita  e  in  
particolare dei diritti delle donne e dei bambini si manifesta in tutte le case albanesi. Si distinguono 
in quest'orientamento i comuni di: Korçe insieme ai comuni e i villaggi vicini, Permeti, Gjirokaster,  
Pogradec, Ersek, Lushnje, Divjake, Fier Shegani, Luzi i Vogel a Kavaje. 

3.2 Prima fase della Spedizione e lotta per il suo abbandono
La prima fase della spedizione,  gennaio-giugno 2012, è  stata promulgata   il  17 Novembre 

2011, ma 4 giorni dopo l'annuncio ai media, elementi criminali nel Ministero degli Esteri e nella 
polizia di stato invischiati a dei mercenari per scopi di profitto, hanno preparato lo scenario per 
favorire l'abbandono del lavoro della  spedizione preparando un attacco contro il  KPM e il  suo 
presidente. Il 2 e 3 Dicembre 2011, mentre il presidente del KPM, Signor Gjin Marku si trovava a  
Londra per la difesa delle famiglie coinvolte nella gjakmarrje, è stato attaccato da calunnie proferite 
attraverso i media da segmenti criminali della polizia, legati a dei mercenari e falsificatori  l fine di  
provocarlo e indurlo a non fare ritorno in Albania. É stata la fermezza e la volontà del signor Gjin 
Marku che lo ha fatto ritornare in Albania per far partire immediatamente il lavoro della spedizione 
per fare il possibile affinché si continuasse il processo di riconciliazione. In tutto questo Marku ha 
trovato il rispetto e il sostegno della gente che ha rigettato con indignazione queste calunnie fin 
dalle prime ore dalla  loro diffusione.  Durante i  primi sei  mesi la  spedizione ha incontrato altri 
maggiori  ostacoli  create  da  gruppi  di  quelle  strutture  oscure  formate  da  individui  criminali 
all'interno e fuori le istituzioni dello stato in un alleanza antinazionale e disumana per impedire la 
riconciliazione delle famiglie in inimicizia. In questa alleanza, sono coinvolti a scopo di profitto 
consiglieri vicino al Ministero della Giustizia e degli Interni e il vice direttore della polizia di stato. 
Sono, inoltre, coinvolti alcuni  membri del direttivo dell'Agenzia Governativa, che ha i fondi per il 



sostegno alla società civile, la quale pochi giorni dopo l'inizio della spedizione, ha avvisato il KPM 
che  non  avrebbe  sostenuto  i  missionari  nella  strada  che  intendevano  percorrere.  Mentre  la 
spedizione  continuava  il  lavoro  sotto  silenzio  mediatico  e  con  soprusi  verso  le  famiglie  in 
inimicizia,  rappresentanti  di  mercenari  del  sangue,  sostenuti  da  questi  elementi  criminali 
dell'amministrazione pubblica, hanno istigato con provocazioni volta dopo volta per interrompere i 
processi  di  riconciliazione,  dicendo  alla  gente  coinvolta  di  non  aver  fretta,  di  non  fare  la 
riconciliazione senza il compenso del sangue ecc ecc. 

3.3 La seconda fase della spedizione
La seconda fase della spedizione è ripartita il 21 Agosto 2012 ed ha avuto il sostegno del clero 

e di alcuni rappresentanti  del corpo diplomatico preoccupati  dall'abbandono che è stato fatto al 
processo di riconciliazione e per esprimere  la solidarietà del KMP nella lotta contro gli omicidi e i  
crimini  organizzati.  Un aiuto  importantissimo per  la  spedizione  è  stato  dato   dal  decreto  della 
Chiesa Cattolica di Shkoder di scomunica di coloro che compiono o sono coinvolti negli omicidi 
specialmente di quelli per gjakmarrje o hakmarrje. Il decreto è stato limitato solo nelle zone di 
Shkoder, Lezhe e Sape, ma i suoi effetti si sono avuti in tutto il territorio albanese, non soltanto sui 
fedeli  cattolici.  Questa  fase  ha  avuto  un  impatto  mediatico  maggiore  evidenziando  i  fatti 
sconcertanti derivati dalla situazione di conflitto nel Paese e la rispettabilità dei componenti della 
spedizione. La spedizione  nella seconda fase ha trovato la condivisione dalla studiosa britannica di 
fama mondiale Signora Antonia Young moglie dell'editore dell'enciclopedia mondiale per la pace, 
prof . Nigel Young.

3.4 Constatazioni della Spedizione
Da verifiche sul campo, la spedizione ha constatato che nell'anno 2011 erano 1678 famiglie 

ngujuar e nascoste a causa della gjakmarrje mentre a fine dell'anno 2012 il loro numero è sceso a 
1208 perché 208 famiglie hanno risolto il loro conflitto con la riconciliazione. Il 15% di loro hanno 
accettato la decisione della giustizia mentre 262 di loro si sono allontanati dall'Albania per chiedere 
asilo, principalmente in Francia, Inghilterra, Belgio, Germania e Svezia. Nel 2011, sono stati 903 i 
bambini che hanno abbandonato la scuola a causa della paura della giakmarrja, 178 dei quali a 
rischio altissimo di vita mentre gli altri nascosti nelle metropoli con falsa identità hanno lavorato 
per sostenere le loro famiglie in conflitto. Lungo il suo lavoro, svolto nel 2012, la spedizione ha 
liberato dalla paura e fatti ritornare a scuola 184 di questi bambini. Alla fine della spedizione il  
numero  di  questi  bambini  è  quindi  sceso  a  611.  I  bambini  che  sono  rimasti  ancora  senza  la 
possibilità di andare a scuola di età compresa fra i 7 e i 10 anni sono 99, 301 di età compresa tra i 10 
e i 14, 211 di età tra i 14 e i 18. La spedizione ha constatato che il Ministero dell'Istruzione ha un 
progetto da molti anni per l'istruzione di circa 50 bambini ngujuar, ma questo è inutile. Il progetto 
non conduce a nessun progresso  nell'educazione di bambini in simili condizioni. In contrasto con la 
strategia del KMP il governo ha approvato il centro di bambini ngujuar a Poliçan, il quale li ha 
danneggiati,perché progettato fin dall'inizio su basi corrotte e ha condotto al trauma psichico dei 
bambini, ngujuar due volte dallo Stato e, per di più, lontani dalle loro famiglie. 

3.5 L'introduzione dei sensali (mercenari) nelle famiglie in inimicizia
I mercenari compiono un'azione intensiva non soltanto contro il processo di riconciliazione ma 

anche dei crimini disumani nei confronti di famiglie sfortunate. Il loro contatto con le famiglie, 
cadute in disgrazia a causa della gjakmarrje,  avviene a scopo di profitto lungo una via fatta di 
sfiducia e illegalità. In collaborazione con intermediari autorizzati dallo stato , i mercenari appaiono 
anche nei media come responsabili della riconciliazione e vanno dalle famiglie in conflitto sulla 
proprietà e chiedono dai 150 ai 200 mila euro per chiudere la questione con una  riconciliazione e lo 
Stato riconosce solo loro come pacificatori. Attraverso l'inganno creano legami con le famiglie in 
giak per favorire gli agguati delle famiglie avversarie ricevendo per questo ricompense dai 50 ai 
100  mila  euro.  Con  le  stesse  modalità  criminali  tralasciano  di  verificare  se  le  parti  si  sono 
rappacificate,  favorendo  in  giudizio,sotto  compenso  di  cifre  che  vanno  dai  15  ai  20  euro,  gli 



assassini.  Dei  1000  carcerati  liberati  con  simili  favori,  circa  300  di  loro  sono  stati  uccisi  per 
gjakmarrje,  altri  sono diventati  killer  a  pagamento,  sequestratori  o  capi  banda  di  rapine  mano 
armate. Un piccolo numero di loro, che desideravano una vita senza implicazioni criminali e vissuta 
legalmente,  si  sono  allontanati  dall'Albania.  Anche  se  non  hanno  nessun  legame  con  la 
riconciliazione, i mercenari hanno ricevuto, attraverso menzogne delle referenze con la firma del 
Ministro della  Giustizia  e del  segretario del ministero degli  interni  e le  hanno affisse anche su 
internet per ingannare i cittadini dentro e fuori l'Albania. Con queste modalità hanno creato legami 
con altri mercenari di paesi occidentali e li presentano sempre su internet come rappresentanti delle 
loro istituzioni per sviluppare il traffico dei visti e dei cittadini verso gli USA, Canada, Australia e 
Regno Unito. Sono precisamente questi elementi criminali che hanno spinto migliaia di cittadini 
nell'anno passato ad andare in Europa e richiedere asilo. A Bruksel, in due mesi, si sono presentati 
in 420, in un periodo che solo 7 le famiglie che erano lì, avevano la domanda di asilo arichiviata al  
KPM così come richiede la legge. Altre 11 mila richieste sono arrivate nel 2012 con documenti 
simili.  Di queste,  solo la Svezia ne ha 1300. Una grande parte di  queste carte di  verifica sono 
rilasciate con la collaborazione di elementi criminali vicini al Ministro degli Interni e della Giustizia 
come anche della Polizia di Stato che hanno ricavato, a loro favore, le referenze con la firma del 
ministro o del segretario generale. I proventi delle carte di verifica rilasciate ai cittadini da questi 
mercenari vengono divisi con i loro protettori dei ministeri sopra citati.  Ancora più grave, si fa 
quest'azione sulla pelle delle famiglie in conflitto quando questi alti capi nel ministero degli interni 
e  della  polizia,  dichiarano  davanti  le  commissioni  per  gli  asili  e  i  rappresentanti  dei  tribunali 
occidentali che il rilascio delle carte di verifica1 per gjakmarrje, avviene dal Ministero degli Interni, 
Polizia, Procura, Tribunale e non dal KPM. Circa 6000 carte di verifica, rilasciate nel 2012 e firmate 
da autorità locali e dalla polizia con l'ordine di alti protettori del ministero degli interni, risultano 
false. Anche quando queste carte sono rilasciate dal tribunale per reati penali, non è verificato che 
tali famiglie siano in giakmarrje. Molte di queste istruzioni mafiose, rilasciate da alti rappresentanti 
del ministero degli Interni, hanno ingannato molti giudici dei paesi occidentali che hanno richiesto 
ai richiedenti asilo documenti dalla polizia, tribunali, autorità locali. I giudici dei paesi occidentali 
non sanno però che i documenti statali e i timbri in Albania sono rilasciati senza nessun tipo di 
responsabilità perché i lavoratori sono impiegati secondo la loro militanza politica e non hanno 
conseguenze dai loro superiori per la corruzione che esercitano nell'adempimento del loro dovere. Il 
rapporto semestrale del 7 Luglio sulla spedizione del KPM, evidenzia come le persone che hanno 
rilasciato questi documenti usando illegittimamente titoli come “Misioni Nene Tereza”, “Shtepia e 
Drejtesise”, “Shtepia e Paqes”, “Lidhja e Misionareve te Paqes”, non hanno legame con il KPM né 
con il  processo di  riconciliazione.  Inoltre  è  emerso che più del  80% delle  bande criminali  che 
rapinano  le  banche,  cittadini,  macchine,  abitazioni,  hanno  legami  di  sangue  con  i  lavoratori  e 
superiori della polizia oppure dei ministeri e spartiscono i profitti con loro. Il rilascio delle carte di 
verifica da parte di impiegati della polizia e delle istituzioni locali, è stato effettuato in un periodo in 
cui dinanzi agli internazionali il Ministro degli Interni ha dichiarato che gli omicidi non avvengono 
per gjakmarrje e che le famiglie coinvolte nella gjakmarrje hanno la possibilità di difendersi. Ciò ha 
comportato  che  da  300 famiglie  a  rischio,  che si  trovano in  paesi  occidentali  riconosciute  con 
documenti negli ultimi 10 anni dal KPM, si è giunti a 11000 famiglie riconosciute dalla polizia e 
dagli organi delle istituzioni locali in un periodo che molte famiglie in gjakmarrje chiedono di più la 
riconciliazione che di emigrare dall'Albania. Per rendere più credibili queste carte di verifica per 
asilo, si sono estratti dagli archivi dei tribunali e della procura migliaia di documenti di condanna 
penale per individui che,  anche se hanno tali  precedenti  penali,  non sono in giakmarrje.  A tale 
situazione, si è arrivati come risultato dell'eliminazione del KPM dalle procedure di controllo di 
questi processi. Per 15 anni, il KPM, senza nessuna lamentela o preoccupazione da parte dei paesi 

1Nota del traduttore. Per  carte di verifica si intende quelle attestazioni e documenti, rilasciati da soggetti esterni alle  
persone richiedenti,  che certificano che quella determinata famiglia si  trova in una determinata situazione. In  altre  
parole rappresentano una sorta di riconoscimento che quello che viene affermato dalla persona corrisponde al vero.
Le  carte  di  verifica  per  gjakmarrje  attestano  pertanto  che  la  famiglia  richiedente  è  coinvolta  in  un  conflitto  per 
gjakmarrje.  Alcune  di  queste  carte,  dette  per  l'appunto  di  verifica,  affermano,  in  alcuni  casi,  che  la  famiglia  è 
gravemente in pericolo o che vive ngujuar cioè in stato di auto reclusione. 



occidentali, contribuiva alle verifiche caso per caso mettendosi a disposizione e rilasciando tutte le 
informazioni richieste. I cittadini sono spronati a prendere i documenti affermando che l'Europa 
accetta gli emigranti albanesi poiché sono coinvolti in situazioni disperate e che gli si rilascerà il 
diritto d'asilo se possiedono una carta di verifica che attesta che sono poveri, che sono stati rovinati  
dall'alluvione, che sono in carcere perché condannati ingiustamente e se sono in gjakmarrje. Viene 
affermato che le garanzie delle loro carte di verifica sono riconosciute dalle commissioni di asilo. 
Ciò avviene perché questi responsabili della “riconciliazione” hanno legami con il Ministro della 
giustizia e il Segretario del Ministro degli Interni. Le garanzie presunte sono esposte in un sito 
internet in modo da farle usare al lor rappresentante fuori dall'Albania. Agli emigranti viene detto 
che la loro firma a Tirana è autentica e sostenuta dalla Stato albanese. Le decisioni per il rifiuto  
delle  richieste  d'asilo  sono troppo serie  e fondate sulla  sfiducia  che si  è creata  negli  uffici  per 
l'emigrazione e nei tribunali di questi paesi a causa della documentazione che viene presentata dai 
richiedenti asilo. I Ministeri di Giustizia, gli uffici d'emigrazione e i tribunali dei paesi occidentali 
coinvolti così come Canada, Usa, Australia, che fin adesso hanno appoggiato i richiedenti asilo di 
nazionalità albanese hanno espresso ufficialmente la loro sfiducia verso i documenti che sono stati 
presentati  dai  richiedenti  asilo  albanesi  per  rischio  di  gjakmarrje.  Per  15  anni,  fino  all'ottobre 
dell'anno scorso, non si hanno avuto preoccupazioni simili in questi paesi perché le richieste dei 
richiedenti asilo erano provate con dei documenti archiviati presso il KPM. A causa di interesse 
politico, per eliminare questo fenomeno dal rapporto del Dipartimento di Stato Americano sui diritti 
dell'uomo e il rapporto sui progressi della Commissione Europea, centinaia  di famiglie sono a 
rischio immediato appena ritornano in Albania.

3.6 Progetti
Il progetto “Seconda Chance” del Ministero dell'Istruzione, rivolto a circa 40 bambini ngujuar 

nella circoscrizione di Shkoder è del tutto inutile non soltanto perché ci sono altrettante decine di 
bambini che non sono inclusi nel progetto ma per i risultati educativi e psicologici di questi ragazzi.  
Sono inutili anche progetti simili come quello del centro di Poliçan o dell'istruzione a distanza via 
skype. L'unica soluzione utile e a lungo termine è l'aiuto della spedizione per la liberazione senza 
condizioni delle donne e dei bambini ngujuar, anche perché è questo che chiede la comunità.  I 
progetti  che sono stati  finanziati  fin  adesso verso le  famiglie  ngujuar,  non hanno avuto nessun 
risultato perché si fanno senza esperienza e le competenze dovute da organizzazioni fantasma e 
individui senza legami con la riconciliazione. Addirittura ci sono degli studio di esperti che fanno 
progetti  appositamente  commissionati  da  organizzazioni  fantasma  e  individui  disonesti  i  quali 
dividono  i  profitti  derivati  dal  progetto  al  50% ciascuno.  Le  zone con il  numero maggiore  di 
famiglie ngujuar sono la circoscrizione di Shkoder, di Tirane e di Durres. Nelle circoscrizioni dove 
si applica rigorosamente e senza deformazioni il kanun come Mirdita, Diber, Has, Kukes, Puke, 
attualmente non vi è nessun bambino o donna ngujuar. Tirana e Durres hanno il numero maggiore di 
presenza di famiglie ngujuar perché le famiglie hanno possibilità maggiori  di trovare lavoro, di 
nascondersi,  di  sfuggire alle vendette  in un ambiente più dispersivo.  Il  Comitato ha indirizzato 
alcune famiglie a lavorare nelle zone interne del sud con allevamenti di bestiame che hanno  trovato 
attenzione e cura da parte degli abitanti di quelle parti. 

3.7 Le pressioni sulla spedizione
Sfortunatamente, la spedizione di riconciliazione si è imbattuta e si imbatte continuamente ogni 

giorno  con  forti  ingerenze  che  spingono  all'abbandono  del  processo  di  riconciliazione  e 
all'accelerazione degli omicidi. La spedizione che è stata guidata con grande responsabilità umana 
dal KPM e con i sacrifici di tutti i membri del comitato, senza nessun appoggio finanziario dallo 
Stato o da donatori, è stata affrontata con successo  nonostante i retroscena costruiti da mercenari  
omicidi per l'abbandono della spedizione e le oscure azioni di gruppi antialbanesi che speculano 
sulla gente comune apparendo sui media come pacificatori con lo scopo di denigrare le sante figure 
dei missionari della riconciliazione dinanzi all'opinione pubblica. In questo modo, hanno guidato 
abilmente la diffusione di un clima d'odio nelle famiglie e il sostegno a tutte le forme possibili di  



contrasto  all'azione  del  KPM e  della  sua  spedizione.  Nelle  montagne  di  Shkoder,  i  mercenari 
istigano la gente a sparare sulla spedizione appena vedono i missionari che camminano nei campi o 
passano i fiumi in momenti che erano accompagnati anche da donne e giornalisti stranieri. A Kukes 
e   Shenmri  ci  si  è  trovati  dinanzi  a  dei  tentativi  da  parte  di  tali  mercenari  per  il  sabotaggio 
dell'accoglienza nella casa delle vittime, ma appena i padroni di casa hanno capito chi erano quelli 
che avevano incitato contro la spedizione, li hanno ricevuti e accolti con disonore e l'umiliazione 
dell'intero fis. Alcuni rappresentanti del KPM sono stati contatati da alcuni mercenari sotto il nome 
di missione “Madre Teresa” e gli sono stati promessi una macchina con cibo e farina nel caso in cui 
avessero  abbandonato  in  quella  circoscrizione   il  lavoro  della  spedizione  e  del  KPM. 
Sfortunatamente, uomini d'affari collegati ad alte strutture delle istituzioni locali hanno messo a 
disposizione di tali mercenari una macchina con aiuti e denaro perché invitassero a pranzo e a cena i 
missionari  delle zone per allontanarli  dal KPM, cosa che è fallita  perché i  missionari  di  tutti  i  
villaggi sanno che il KPM richiede che la riconciliazione sia un lavoro fatto volontariamente e come 
dovere  sociale  secondo  le  tradizioni  e  non  lavoro  di  false  associazioni.  A Xhaf  Zotaj,  dove 
parallelamente al lavoro per la riconciliazione, è stata pianificato un omaggio alla casa e al cimitero 
dov'è  sepolta  Aishe  Vata,  la  ragazza  massacrata,  la  spedizione  è  stata  minacciata  affinché  non 
facesse omaggi  né dichiarazioni ai media né si recasse nella casa della vittima. Nel caso contrario, 
tutti i missionari avrebbero avuto serie  ripercussioni e la casa dei Vata sarebbe andata distrutta. La 
decisione presa da parte presidente del KPM è stata quella di non dare retta alle minacce e di recarsi 
a casa della  famiglia della vittima che era in un stato di terrore e spavento sotto tutti i punti di vista. 
Tali attività minatorie, sono state compiute dai mercenari a servizio di un criminale che ha esercitato 
terrore su donne e ragazze albanesi tagliando la testa di una ragazza di 18 anni. Ragazza di cui 
aveva abusato da quando era bambina e che ha lasciato volutamente il suo corpo sgozzato in luogo 
aperto.  Una  notte  prima  dell'arrivo  a  Xhafzotaj,  ci  hanno  chiamato  al  telefono  delle  persone 
presentatisi come giornalisti che hanno dichiarato che non c'era necessità l'indomani di fare una 
dichiarazione pubblica a Xhafzotaj  per l'omicidio di Aishe Vata (dopo che Shaban Nora quella 
terribile notte le ha fatto quello che ha voluto e dopo l'ha sgozzata). Si trattava di questi mercenari 
che prendono informazioni sui nostri spostamenti e incitano a quest'azioni minacciose, avvalendosi 
anche  della  collaborazione  di  persone  irresponsabili,  incoraggiati  dal  fatto  che  il  governo  non 
appoggia l'operato del KPM (a causa delle critiche costanti che ha fatto sul mal governo del Paese 
senza avere riguardo dei partiti politici o di profitti economici). A fianco a questi mercenari dentro il 
Paese o nei rami che hanno all'estero, ci sono esponenti non soltanto del traffico degli esseri umani 
ma della droga e della prostituzione collegati ad agenzie turistiche che favoriscono questi illeciti. Le 
persone irresponsabili  coinvolte  in  questo sistema criminale  che lavorano nei  più alti  gradi  del 
Ministero  degli  Interni,  della  Giustizia,  e  della  Polizia  di  Stato  e  hanno appoggiato tali  gruppi 
criminali, assicurandogli referenze e credenziali con la firma del ministro o del segretario generale, 
devono allontanarsi da questi criminali. Nel rapporto della spedizione del 7 Luglio, emerge come 
questo ciclo continua dall'anno 1997, periodo di conflitti  sociali  e rivolte dei cittadini contro il 
governo dopo le false firme delle piramidali. Membri onorevoli della missione della riconciliazione 
internazionale hanno cercato le famiglie nel nord perché fermassero i loro figli che andavano al sud 
per unirsi alle proteste. Dopo quest'azione due fondamentali e onorevoli membri del KPM, Ndrek 
Pjetri  e Luk Velaj hanno dovuto affrontare minacce e tentati  omicidi fino a quando non hanno 
lasciato il  loro compito. Luk Velaj si è chiuso in sé stesso per molti anni fino alla morte dalla 
disperazione per l'usurpazione della missione da parte di questi mercenari che sono apparsi anche 
nei media come responsabili della riconciliazione e della missione  mentre Ndrek Pjetri è emigrato 
in Canada dopo alcuni attentati per ucciderlo. Minacce attraverso lettere sotto la porta e telefonate 
anonime sono continuate in quel periodo anche verso i rappresentanti del KPM. 
La polizia non ha indagato su queste azioni criminali e questi omicidi, eccetto che nel caso di Ilia 
Peraj che ingannava con la  sua “missione” chiamata “Misioni i Pajtimit Nene Tereza”e di Indri Aliu 
che prendeva soldi in nome delle famiglie ngujuar esponendosi ai media come rappresentante di 
questi gruppi in stato di bisogno con un ufficio vicino a quello del primo ministro per convincere la 
gente di avere un legame con il governo. Pochi giorni dopo la sua apparizione nei media con al 



moglie del primo ministro, Indri Aliu è stato arrestato e condannato dai giudici per truffa di somme 
fino a 2 milioni di euro. Il suo omologo, da Fushe Kruje, è stato arrestato per le stesse truffe e morto 
dopo un anno in circostanze non ben identificabili. 
Le  famiglie  in  inimicizia  sono  truffate  anche  perché  i  media,  interessati  al  fenomeno  della 
gjakmarrje, creano disinformazione consegnando di fatto queste famiglie ai truffatori.  Due o tre 
persone sono state uccise fino ad adesso a causa delle slealtà e infamie che sono fatte alle famiglie 
in conflitto. 
Ma gli attacchi al KPM durante la spedizione non hanno scoraggiato né sopraffatto i missionari 
della riconciliazione. Indipendentemente dall'assenza di aiuti e degli atti di sabotaggio, che hanno 
obbligato la spedizione a fermarsi per un po' di tempo, questa ha avuto risultati che hanno lasciato il 
sego nella riconciliazione delle famiglie in inimicizia e nella liberazione incondizionata dei bambini 
ngujuar.  La  spedizione  ha  iniziato  i  suoi  impegni  alla  vigilia  del  Natale  del  2011 seguendo la 
tradizione che vede l'organizzazione di eventi simili nelle vicinanze di feste nazionali o religiose. La 
spedizione annuale è stata organizzata 6 mesi dopo quella bimestrale del 20 Marzo- 20 Maggio 
2011  che  ha  raggiunto  risultati  positivi  per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  delle  famiglie  in 
inimicizia,  la  prevenzione  degli  omicidi,  la  promozione  di  una  cultura  del  voto  e  della 
partecipazione durante la campagna elettorale. 
Il KPM ha inviato ogni anno documenti ufficiali di avviso sull'avvio della spedizione ai ministeri o 
al governo chiedendo la loro collaborazione. Li ha anche informati sulle conclusioni tratte da ogni 
spedizione svolta o d'incontri di lavoro effettuati sul tema. Sfortunatamente, ripicche del governo, 
atteggiamenti  d'opposizione  verso  gli  inviti  ufficiali  o  documenti  inviati,  la  burocrazia  delle 
istituzioni ha portato a zero il risultato degli sforzi di collaborazione col governo dell'  Asamblese 
Kombetare te Misionareve te Pajtimit, (Assemblea Nazionale dei Missionari della Riconciliazione), 
e  del KPM. Queste critiche hanno avuto un pregiudizio sui ministri  o consiglieri  a  loro vicini, 
pregiudicando fortemente il lavoro sul processo di riconciliazione. Il Memorandum i Bashkepunimit  
(Memoriale di Collaborazione) tra il Ministero degli Interni e Il KPM, elaborato su proposta del 
vice ministro e su ordine dello stesso ex Ministro Basha, si trova ancora senza firma nell'ufficio del 
Ministro degli Interni nonostante dinanzi ai media, l'8 ottobre 2010, era stato dichiarato che sarebbe 
stato firmato quanto prima. 
Il  KPM  chiede  allo  Stato  albanese  che  renda  consapevoli  le  istituzioni  sul  problema  per  una 
collaborazione efficace nel processo di riconciliazione con la società civile, col KPM e l' Asamblese 
Kombetare te Misionareve te Pajtimit. È necessario, infatti rendere consapevole ogni cittadino che 
nessun uomo deve accettare l'hakmarrje o il farsi giustizia da sé nella risoluzione dei problemi. 
Nessun uomo deve infrangere la libertà dell'altro o minacciarlo di morte o esercitare violenza sulle 
donne basandosi su una concezione deformata del kanun. Nessun uomo deve intaccare la libertà 
delle donne e dei bambini così come richiede la legge, e soprattutto la tradizione albanese. 
L' Asamblese Kombetare te Misionareve te Pajtimit e il KPM appoggia le attività dell'Avvocato del 
Popolo , del Forum te Mendimit te Lire (Forum del Pensiero Libero), della Shoqates per femijet e  
ngujuar  (Associazione per i bambini ngujuar) guidata dalla signora Liljana Luani, della  Shoqates  
Bena (Associazione Bena) di Tirana e della Shoqates Besa (Associazione Besa) di Puke. 
Da parte  loro  l'  Asamblese  Kombetare  te  Misionareve  te  Pajtimit e  il  KPM assicurano il  loro 
appoggio al governo per il processo di riconciliazione, il rispetto della legge e l'integrazione degli 
albanesi nell'UE. Le tecniche mediatiche del governo per nascondere la realtà degli omicidi per 
hakmarrje, giakmarrje e onore basati sulla mentalità deformata del kanun, sono un grave danno per 
la  società.  La  revisione  delle  leggi  così  come ha  proposto  il  KPM sarebbe  un ulteriore  passo 
importante in questo momento.



4. GRUPPO DI STUDIO CHE HA PUBBLICATO E PUBBLICA 
TUTTI I DATI SUGLI OMICIDI E LA LORO TIPOLOGIA COME 
OGGETTO DI STUDIO PER LA POLIZIA E ALTRE ISTITUZIONI

Nell'ultimo anno 2011 abbiamo avuto 903 bambini che avevano lasciato la scuola a causa della 
gjakmarrje, 178 dei quali ngujuar e i restanti nascosti nelle metropoli insieme alle famiglie. Essi, 
fanno  molta  attenzione  nell'uscire  di  casa,  sono  sotto  falsa  identità  e  lavorano  per  sostenere 
economicamente il nucleo familiare. Durante la spedizione sono stati liberati  da questo stato di 
ngujuar 184 bambini. 
Nell'anno 2011 sono stati compiuti 139 omicidi, 109 dei quali sono stati per hakmarrje, onore e 
gjakmarrje. 
La polizia ha trovato i  colpevoli  di  124 omicidi.  15 omicidi  sono rimasti  irrisolti  e considerati 
suicidi, omicidi accidentali o morti naturali. Gli omicidi che ricadono sotto forma di una mentalità 
deformata ddel kanun sono 109. 
Nei primi 6 mesi del 2012,  sono stati compiuti 67 omicidi, 6 dei quali rimasti irrisolti. Nel 2012, ci 
sono  stati  152  omicidi  di  questi  25  sono  donne  e  ragazze.  Sono  stati  uccisi  per  hakmarrje, 
gjakmarrje, onore, 118 persone, 32 persone invece per scontri casuali. Sono stati risolti 122 omicidi, 
mentre 28 sono rimasti i casi non risolti.
Nel 2011 erano 1670 famiglie ngujuar e nascoste a causa della gjakmarrje mentre oggi alla fine del 
2012 grazie al lavoro svolto da questa spedizione sono 1208. Di queste famiglie, 208 hanno risolto 
la vendetta con la riconciliazione. Il 15% di loro ha accettato la decisione della giustizia mentre 262 
sono emigrate dall'Albania. 

4.1 L'età delle vittime di gjakmarrje in Albania secondo i dati ufficiali negli anni  
della transizione
10460 persone uccise:

Fascia 
d'età

Numero 
delle 
vittime

Numero 
delle 
vittime in 
%

10-16 
anni 

13 0,10%

16-20 
anni

313 2,90%

20-37 
anni

4910 47,00%

37-42 
anni

3135 30,00%

42-65 
anni 

2089 20,00%

TOTALE 10460 100,00%



4.2 La distribuzione regionale degli omicidi in 35 circondari dell'Albania secondo  
la polizia

Circondari Numero 
vittime 

Numero Vittime in 
%

Tirane 2466 23,60%
Shkoder 1839 17,60%
Fier 627 6,00%
Vlore 574 5,50%
Berat 490 4,70%
Durres 470 4,50%
Elbassan 397 3,80%
TOTALE 6864 65,70%

I 7 circondari maggiori, di cui sopra, coprono il 65,7  del totale degli omicidi, ossia 6864 
persone, mentre i restanti 28 circondari hanno coprono una percentuale in totale di 34,3 %  ossia 
3583 persone uccise.

4.3 Motivi degli omicidi. Dati della Polizia 

MOTIVI NUMERO 
VITTIME VITTIME IN %

HAKMARRJE E 
GJAKMARRJE 1567 15,00%

FUTILI MOTIVI 1358 13,00%

MOTIVI DI 
PROPRIETÀ 397 3,80%

SUICIDI 846 8,10%

OMICIDI 
ACCIDENTALI 157 1,50%

TOTALE 4325 41,40%

Gli  altri  6122  omicidi  non  sono  registrati  negli  uffici  del  Ministero  degli  Interni  e  dei 
Commissariati. La registrazione regolare degli omicidi è iniziata solo nel 2005 con un margine di 
errore di 10 fino a d un 15%. Non registrati totalmente, né dai media né dalle istituzioni, sono gli 
anni 1990-91-92 e gli anni 1996-97-98. Questi sono omicidi per inimicizia o per auto-giustizia o per 
proprietà o per onore che costituiscono il 58,6 del totale. In tutti i comuni e i villaggi dell'Albania è 
stata compiuta un'identificazione ed è risultato che le cifre combaciano internamente con i dati del 
KPM. 

4.4. Luogo di nascita e abitazione degli autori dei crimini
I  luoghi  di  nascita  degli  assassini  sono per  la  totalità  rurali  ma a  causa degli  spostamenti 

demografici degli anni 90 si sono stabiliti nelle zone urbane soprattutto nelle grandi città. Pertanto 
la maggior parte degli autori dei crimini risiede abitualmente nelle grandi città mentre i restanti nei 
luoghi rurali e nei villaggi. 



4.5 Istruzione, professione e stato civile dei colpevoli 
Il 35% dei colpevoli ha un istruzione media superiore, il 25% la licenza media, l'1% un titolo di 

istruzione  universitaria.  Il  restante  39% non possiede  un titolo  o  ha  solo  frequentato  la  scuola 
elementare. La maggior parte è impiegato nell'agricoltura o nell'edilizia. Inoltre, il 56% di loro  è 
sposato con 1 fino a 3 figli mentre il 35% è celibe.

4.6 Altre caratteristiche 
Circa il 20% dei colpevoli hanno avuto precedenti penali e sono stati ricercati dalla polizia 

mentre l'80% di loro non ha avuto problemi con lo Stato.
L'attività professionale della loro famiglia è riconducibile per il 70% ad attività agricole e per il 
30% ad impieghi statali.
In tutti i crimini compiuti solo l'1% deteneva legalmente l'arma con cui ha sparato mentre il 99% lo 
deteneva illegalmente in proprio o facendoselo prestare. I motivi per cui delle persone detenevano 
armi da fuoco con un permesso è adducibile ad attività di caccia o all'esplicazione di doveri  a 
servizio di organi di difesa e protezione mentre gli altri che la possedevano senza permesso era a 
causa di furti a depositi d'arma dell'esercito per difendere la loro famiglia. 
Le persone che hanno compiuto i crimini non hanno avuto fiducia negli organi della giustizia quindi 
hanno fatto riferimento al kanun.
Le  persone  che  hanno  adempiuto  la  gjakmarrje  hanno  giustificato  il  loro  crimine  adducendo 
motivazioni quali: fine della besa, onore, dignità, violazione della proprietà, secondo l'usanza e la 
tradizione definita dal kanun. 
In molti casi gli autori della gjakmarrje sono stati istigati negli anni dalla famiglia, anche per un 
primo omicidio che ha lasciato un conflitto ereditato secondo il kanun.
La maggior parte degli assassini sono fuori famiglia mentre circa il 3 % di loro sono dentro il fis la 
vllazerise (letteralmente fratellanza) e la famiglia. L'età delle loro vittime uccise per gjakmarrje 
varia dai 10 ai 75 anni.

5. STATISTICA DELLA SITUAZIONE DEI CONFLITTI DURANTE 
GLI ANNI 1991-2012 (21 ANNI) 

Nell'anno 2012 il numero delle famiglie in conflitto nascoste e ngujuar è di 1209.

Famiglie rappacificate  
per questioni di omicidio

Famiglie rappacificate  
collegate a conflitti di  
proprietà

1990 51 1990 186
1991 16 1991 123
1992 23 1992 251
1993 41 1993 208
1994 36 1994 234
1995 52 1995 239
1996 64 1996 169
1997 67 1997 108
1998 89 1998 248
1999 98 1999 217
2000 87 2000 129
2001 79 2001 163



2002 64 2002 109
2003 67 2003 132
2004 49 2004 201
2005 48 2005 176
2006 36 2006 203
2007 44 2007 101
2008 32 2008 156
2009 29 2009 210
2010 32 2010 231
2011 67 2011 432
2012 191 2012 700
TOTALE 1361 TOTALE 4926

Il numero delle persone che sono nascoste o ngujuar a causa della gjakmarrje è 6500.
Il numero dei bambini che non vanno a scuola a causa della gjakmarrje è 611, 129 di loro sono 
ngujuar e ad alto rischio per la vita. Gli altri 482 sono nascosti con le loro famiglie nelle metropoli  
ma non possono andare a scuola. 


