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INTRODUZIONE
“Carneade, chi era costui?” La domanda che don Abbondio si pone
sul suo seggiolone ben si presta a mostrare gli occhi con cui oggi
guardiamo l’Albania, e così “quel nome ci par ben d’averlo letto e
sentito”, ma in realtà la percezione che abbiamo del paese e del
popolo è a dir poco superficiale. Ci siamo fatti la nostra idea di
nazione allo sfascio, di gente stracciona e tendente al crimine e il
quadro è completo. Ma cosa sappiamo oggi veramente dell’Albania?
Perché il paese si trova nella situazione in cui è? Si tratta di una
deterministica malformazione congenita propria del paese, per cui
“quella razza è fatta così”, oppure le difficoltà in cui versa l’Albania
hanno radici storiche precise, che hanno prodotto effetti sociali
arrivati sino ad oggi?
Nella società globale odierna tutto deve essere catalogabile e
comprensibile in tempi rapidissimi, e a tutto deve essere assegnata
un’etichetta, un marchio bianco o uno nero, e l’Albania non sfugge
certo a questa logica, che non può essere che deviante soprattutto se
eretta a baluardo ideologico da alcune correnti politiche. Chiudersi
all’interno dei propri steccati e guardare tutto il mondo
esclusivamente da lì è molto pericoloso, perchè si rischia seriamente
di vedere tutto ciò che ne è fuori come potenzialmente minaccioso, e
quando qualcosa di esterno accenna ad avvicinarsi la minaccia
diventa concreta aggressione che scagiona meccanismi difensivi.
Capire l’Albania non è certo cosa semplice, e i giudizi su di essa
possono essere tanti e discordanti, ma di una cosa possiamo essere
sicuri: essa non è né bianca né nera, e per tentare di comprendere un
paese e un popolo a noi così lontani e così vicini, a metà tra
Occidente e Oriente senza appartenere pienamente né all’uno né
all’altro, e così pieni di fierezza per la propria identità etnica ma che
cercano disperatamente di assumere i connotati occidentali per
accettarsi e farsi accettare, non si può non tenere conto che tra il
bianco e il nero ci sono una sterminata quantità di colori con le loro
molteplici tonalità. Con questo lavoro, tramite gli strumenti della
sociologia e la dottrina delle relazioni internazionali, si è cercato
quantomeno di aprire gli occhi del lettore a tutti i colori dell’iride: lo
scopo è fornire un quadro il più ampio e chiaro possibile di ciò che è
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oggi l’Albania, come paese e come società, di come lo sia diventato,
e di come la sua presenza si incastri nel delicatissimo scacchiere dei
Balcani, della politica europea, del nuovo mondo transnazionale e
multicentrico.
Il modo migliore di procedere è sembrato quello di fornire nei primi
due capitoli un percorso attraverso la formazione storica del tessuto
socio-culturale e della nazionalità albanese nel complesso scenario
balcanico dei secoli passati, per giungere alla delicatissima fase della
formazione nazionale del Novecento, e al collasso dello Stato nella
seconda metà degli anni Novanta dopo la opprimente e longeva
dittatura comunista che, essendosi protratta sino al 1991, ha lasciato
cicatrici profonde tutt’ora largamente visibili nel paese.
Nel terzo capitolo, vale a dire la parte centrale del lavoro, si cerca di
addentrarsi in profondità, alla luce anche del quadro fornito nella
prima parte, nella società albanese del XXI secolo per tentare di
capirne le caratteristiche che la rendono così particolare e, agli occhi
di chi scrive (dopo averla vista molto da vicino durante una
permanenza di due mesi in Albania nel 2002), così intrigante.
Il popolo albanese si estende ben al di là dei confini politici
dell’Albania, e le recenti vicende di Kosovo e Macedonia sono un
esempio lampante di come la divergenza tra etnia e nazionalità possa
portare ad epiloghi catastrofici. E’ per questo che nel quarto capitolo
si cerca di dare una visione della posizione dell’etnia albanese nel
quadro complessivo dei Balcani e del ruolo che vi ha giocato e che vi
gioca, con uno sguardo anche alla convivenza tra Italia e Albania e
tra italiani e albanesi, paesi e popoli vicini che sono destinati a
convivere.
A conclusione del percorso si tenta di dare un quadro sintetico della
situazione politica e socioeconomica del paese, per andare poi ad
incastrare quest’ultimo nello scacchiere internazionale e tentare di
capire cosa l’Albania si aspetti dalle dinamiche della geopolitica
multicentrica, dalle principali organizzazioni internazionali e dalle
grandi potenze mondiali, e cosa questi attori si aspettino da e
abbiano riservato per l’Albania.
Ovviamente questo lavoro muove i primi passi con tanta ricerca su
testi, documenti ufficiali di organizzazioni internazionali (come
Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, Nato e altri) e
indagine sul web. Ma il metodo di approccio alla questione Albania
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si separa spesso e ben volentieri dalla scrivania, e utilissimi sono stati
a tal proposito la gentile collaborazione con l’Istituto della Cultura
Albanese di Roma e con l’Ambasciata della Repubblica Albanese in
Italia, cui vanno i miei sentiti ringraziamenti in particolar modo nelle
rispettive persone del dott. Antonio Marsili e del Primo Segretario
Donika Hoxha. Molto importante, anche perché è da quella
esperienza che nasce il mio interesse per l’Albania, è il contatto che
ho avuto in prima persona con la realtà
albanese
in
quanto
ufficiale
dell’Aeronautica Militare impegnato nella
missione Albit tra ottobre e dicembre del
2002, esperienza che ha permesso a chi
scrive di parlare di una realtà di cui non ha
solamente letto o sentito parlare, ma che
ha toccato con mano.
Il lavoro può essere letto dal primo al
quinto capitolo secondo il percorso della
comprensione, che come attraverso una
clessidra ci porta dal generale del quadro
storico e interetnico dei Balcani per stringersi e focalizzarsi sempre
più sull’Albania e sulla sua realtà socio-culturale del XXI secolo,
salvo poi riallargarsi su di uno sguardo volto al ruolo albanese nei
Balcani e nel contesto internazionale odierno.
Un’altra opzione di lettura è scegliere il percorso della scoperta,
ovvero partire dal terzo capitolo per avere subito un quadro di
riferimento della realtà del paese nel XXI secolo, e poi andarne a
capire nei due capitoli anteriori gli antefatti e i prerequisiti, e nei due
posteriori i suoi sviluppi nella realtà odierna e nel contesto
internazionale che ci riguarda direttamente.
Che si scelga il percorso ideale della comprensione o della scoperta,
l’importante è mettersi in movimento, e credo che questo sia
fondamentale in questa fase storica in cui mentre si va verso un
mondo sempre più internazionalizzato e transnazionale, emergono
forti pulsioni ad erigere barricate e a chiudersi a riccio in difesa dei
propri spazi; in questo contesto è più che mai necessario cercare di
capire le diverse realtà che ci circondano e con cui dovremo
convivere in Italia e in Europa, per far sì che pur nell’orgoglio della
propria identità si possa capire, dialogare e convivere anche con chi
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non vive all’ombra del nostro campanile, e questo a maggior ragione
se queste realtà, come l’Albania, sono già molto più vicine a noi di
quanto non immaginiamo.

Cristiano Orlando

Roma, 3 marzo 2006
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1
CONOSCERE CHI E’ STATA PER SAPERE CHI E’: BREVE
STORIA DELL’ALBANIA DALLE ORIGINI AL COMECON
1.1

Illiri, Greci e Romani

Per tentare seriamente di comprendere cosa sono oggi l’Albania e gli
albanesi, è indispensabile tuffarsi a capofitto nel complesso intreccio
storico della regione balcanica e capire innanzitutto da dove proviene
e come si è delineata l’identità di questo popolo, coscienza questa
che per la maggior parte gli albanesi stessi non posseggono,
anestetizzati come sono stati per decenni dal nazionalismo e dal
comunismo nazionalista.
Sin dagli albori all’Albania viene assegnato dalla storia un destino
particolare, vale a dire quello di essere attrice non protagonista di
importanti vicende e periodi storici, costantemente soggetta a
decisioni e iniziative altrui senza mai essere in grado di avere
realmente voce in capitolo, anche per quanto riguarda la sua storia
nazionale.
Tutto ha inizio tra il XII e il VIII sec. a.C.; è proprio in questo lasso
di tempo infatti che gli storici collocano la prima comparsa certa di
migrazioni umane in quella che è l’attuale Albania. Stiamo parlando
della popolazione degli Illiri, una tribù di origine indoeuropea che,
provenendo dall’Europa centrale, si stanziò nei territori dell’Europa
adriatica compresi tra il fiume Sava (nell’odierna Slovenia) a nord e
lo stretto di Azio (in Grecia) a sud, e comprendente quell’area oggi
corrispondente a Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, SerbiaMontenegro, Macedonia e Albania, con l’inclusione di parte della
Grecia nella regione dell’Epiro e nell’area della Penisola Calcidica,
nonché della Puglia in tutta quell’area che va dal Promontorio del
Gargano sino alla zona immediatamente a nord di Taranto.
Se dal nord la zona oggi occupata dall’Albania aveva dunque
conosciuto l’immigrazione illirica, a partire dal VII sec. a.C. il
mondo ellenico cominciò a spingere da sud e ad affacciarsi in
quell’area oggi corrispondente all’Albania centro-meridionale, con la
fondazione di colonie quali Epidammo (odierna Durazzo), Apollonia
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e Butrinto (già insediamento illirico). Si inaugurava dunque quel
legame tra Grecia e Albania che ha accompagnato i due paesi sino ai
giorni nostri e che non pochi problemi ha creato ad entrambi nel
corso della loro storia.
La componente illirica nelle colonie greche albanesi e nelle zone
limitrofe sarà comunque molto forte, tanto da dare origine a delle
città-Stato che rimarranno ai margini del mondo ellenico sia pur
subendone l’influsso, sino alla grande ellenizzazione di Alessandro
Magno. La zona meridionale dell’Illiria, siamo nel IV sec. a.C., fu
infatti tra i primi territori conquistati dal condottiero macedone e
tutta la parte compresa tra l’odierna Valona, Apollonia e Corizza
(l’attuale mezzogiorno d’Albania) sarà parte dell’Impero Macedone
e verrà pienamente coinvolta dall’ellenismo alessandrino.
Bisognerà attendere il 250 a.C. per poter vedere la nascita di una vera
e propria entità statale estesa di ispirazione e di aspirazione illirica,
quando un territorio esteso dal fiume Krka, in Slovenia, all’Albania e
con capitale Scodra (oggi Scutari) sarebbe stato unificato sotto la
guida del re Agrone. Il nuovo regno divenne subito ostile nei
confronti di tutti i vicini, minacciando gravemente la sicurezza delle
colonie elleniche del sud e compromettendo seriamente, con reiterati
atti di pirateria, l’incolumità dei fiorenti trasporti commerciali tra le
coste italiane, nel frattempo divenute dominio di Roma, e quelle
poste sull’altra sponda dell’Adriatico e dello Ionio. Se c’è una cosa
che la storia ci insegna è che ogniqualvolta sono stati compromessi i
commerci e conseguentemente l’economia di un’entità statale, si
tratti di un moderno stato, un regno primitivo, un’antica repubblica o
un impero, si è sempre leso un organo vitale per l’entità in questione
e si è quindi dato fuoco alle polveri di un potente archibugio la cui
esplosione comporta seri conflitti che spesso si sviluppano, oggi
come nei secoli scorsi (e la guerra in Iraq con chiari interessi
petroliferi, nonché le situazione cecena con i suoi subdoli risvolti
legati al controllo dei gasdotti caucasici, tanto per citare i due casi
più clamorosi di “bugie democratiche”, stanno lì a dimostrarlo), nella
loro forma più violenta che è la guerra.
Ecco dunque che nel 229 a.C. Roma muove guerra contro l’Illiria
con 200 navi e 20.000 uomini posti sotto la guida dei consoli Fulvio
e Postumio, riportando una facile vittoria (prima guerra illirica 229228 a.C.) e costringendo la regina Teuta, succeduta al marito Agrone,
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ad accettare pesanti condizioni di pace includenti l’assoluto divieto
per gli Illiri di utilizzare navi da guerra nell’Adriatico. Il mancato
rispetto delle condizioni imposte induce , due anni dopo, i romani ad
intervenire di nuovo e più duramente contro il Regno Illirico
(seconda guerra illirica 220-219 a.C.). L’esito vittorioso di questa
seconda campagna comporta stavolta l’ingresso forzato di Apollonia,
Corciria ed Epidammo (importante porto che assumerà il nome di
Dyrrachium) e dei rispettivi territori, nella confederazione italica
come alleati di Roma. Ha così inizio lo smembramento del Regno
Illirico, la cui parte corrispondente all’odierna Albania passa quindi
sotto il controllo dei conquistatori italici.
Con questa mossa Roma si assicura un ruolo dominante in tutta
l’area del basso Adriatico e dello Ionio, ma allo stesso tempo va a
minacciare seriamente gli interessi e l’incolumità del Regno
Macedone. Nasce dunque un’alleanza tra il re dei macedoni Perseo e
quello degli Illiri Genzio, e i due rispettivi eserciti muovono guerra
contro i romani nel 167 a.C. (terza guerra illirica) avendo però la
peggio. A seguito della sconfitta stavolta l’intera Illiria viene
conquistata e smembrata in tre distretti annessi ai quattro in cui viene
suddivisa la Macedonia: il nuovo Regnum Illyricum diviene così
vassallo di Roma nonostante la ripetute insurrezioni degli anni a
venire.
Dal 59 al 51 a.C. Giulio Cesare, come proconsole della Gallia
Cisalpina e dell’Illyricum, dà a questa regione un’amministrazione
provinciale autonoma. Sotto Ottaviano Augusto la regione viene
suddivisa in due parti e così tutti i territori al di sotto del Golfo del
Drin (pochi chilometri a sud di Scutari, nel nord dell’Albania)
vengono compresi nella provincia senatoria della Macedonia, mentre
la restante parte dell’Albania compresa Scutari resta parte integrante
dell’Illyrycum, il quale dal 27 a.C. è anch’esso provincia senatoria.
Nell’11 a.C. l’Illyricum sarà poi reso provincia imperiale e suddiviso
in due province: la Dalmazia, a sud del fiume Sava, e la Pannonia a
nord. Sotto Diocleziano la provincia illirica verrà invece ripartita su
riferimenti longitudinali anziché latitudinali, dando origine
all’Illyricum occidentale o Diocesis Pannoniarum, e all’Illyricum
orientale o Diocesis Moesiarum. Ma stiamo parlando a questo punto
di un’area che, partendo dall’attuale Slovenia arriva sino alla foce del
Danubio comprendendo tutti i territori della ex-Yugoslavia, la
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Figura 1 Sopra: Europa balcanico-mediterranea. Sotto: la divisione
dell'Impero Romano
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Romania meridionale e solo parte dell’odierna Albania, nelle zone
del Dukagjini, della Mirdita, dello scutarino e dell’area di Kukes. E’
qui in un certo senso che nasce la prima arcaica forma di
differenziazione culturale in terra albanese (che la caratterizza ancora
oggi e il cui segno di demarcazione geografica viene fatto coincidere
con il fiume Shkumbin, che taglia in due il paese esattamente al
centro), tra un nord arroccato sulle altissime vette delle Alpi
Albanesi e maggiormente legato alle popolazioni poste a settentrione
e che poi sarà per molto tempo a contatto con i popoli slavi, e un sud
più mediterraneo, esposto maggiormente all’influsso ellenico prima e
a quelli bizantino e ottomano poi.
1.2

Da Roma a Bisanzio

Nel III sec. d.C. l’Impero Romano vive un periodo di forte crisi:
ribellioni in diverse regioni, province che si proclamano autonome,
continue minacce dalle popolazioni barbariche ai confini, il tutto
accompagnato ed anzi favorito da una profonda crisi organizzativa
tanto a livello burocratico-amministrativo quanto a livello militare.
Quando nel 285 sale al potere dunque, al nuovo imperatore
Diocleziano si impone in primis la questione della riorganizzazione
dell’impero. E’ così che si giunge ad una revisione dell’assetto delle
province e alla ripartizione dei poteri precedentemente nelle mani
della figura imperiale ad una tetrarchia, composta da due cesari e due
augusti, della quale fa parte lo stesso imperatore in qualità di augusto
conservando comunque un ruolo di preminenza. Da questo momento,
pur rimanendo formalmente unito, si crea la premessa per la futura
divisione dell’impero che porterà poi a destini separati le regioni
comprese nell’una o nell’altra parte; con Costantino e l’Editto di
Milano che concedeva libertà di culto ai cristiani e con lo
spostamento della capitale imperiale a Bisanzio, rifondata con il
nome di Costantinopoli, che si affermava come progenitrice della
nuova identità cristiana dell’impero in contrapposizione a una Roma
dove ancora forti erano le tradizioni pagane anche in seno al senato
stesso, si compie un passo decisivo in direzione della divisione
effettiva. Il processo si completerà nel 395 d.C., quando l’imperatore
romano Teodosio muore lasciando in eredità l’Impero d’Occidente al
figlio Onorio e l’Impero d’Oriente, con capitale Bisanzio, all’altro
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figlio Arcadio. In questa ripartizione dell’Impero Romano tutta
l’Albania si ritrova a far parte della porzione orientale nella nuova
provincia della Moesia (comprendente anche Macedonia, Grecia e
parte di Montenegro, Serbia, Bosnia e Romania) che, insieme alla
Pannonia rimasta invece all’Impero d’Occidente, costituiva la
prefettura dell’Illirico istituita da Costantino; da quest’antesignano
della ripartizione Est-Ovest dell’Europa del XX sec. l’Albania, allora
come nel secondo dopoguerra del Novecento, è condotta dal suo
destino ad Oriente donandole da quel momento le sue profonde
radici che ne fanno a pieno diritto una componente della grande
famiglia balcanica, affermatasi in quanto tale proprio a partire
dall’influenza bizantina e dalla successiva invasione ottomana.
Come detto, attorno a Costantinopoli si affermò la volontà di dare
una nuova identità all’impero, diversa da quella pagana di Roma e
dell’Impero d’Occidente, benché vari fossero stati i tentativi di
riconquista dell’Italia da parte bizantina, e nonostante il riassetto
normativo operato da Giustiniano sulla scorta del diritto romano
classico. Questo almeno sino alla caduta dell’Impero d’Occidente
avvenuta con la deposizione di Romolo Augustolo ad opera di
Odoacre:1 da quel momento un ruolo sempre più importante avranno
le diverse sedi vescovili anche in quella parte d’Europa, nel quadro
di una progressiva cristianizzazione, e un ruolo di preminenza verrà
assunto dal vescovo di Roma che, a partire dalla donazione del
Laterano ad opera di Costantino, aveva sempre più accentuato i
propri poteri sia in termini spirituali che temporali assurgendo ben
presto a figura principale del Cristianesimo d’Occidente.
Differentemente nell’Impero d’Oriente, dotato ancora di un ben
identificato potere politico incarnato dall’imperatore bizantino, il
ruolo della Chiesa era a quest’ultimo subordinato e la posizione di
guida era contesa tra i patriarcati di Costantinopoli, Gerusalemme,
Alessandria e Antiochia, con anche la presenza della Chiesa
autocefala di Cipro.
Una data molto importante de segnalare è quella del 1054, anno dello
Scisma d’Oriente: da quel momento il patriarcato di Costantinopoli,
1

Con la deposizione di Romolo Augustolo, 476 d.C. , si ha la caduta dell’Impero
Romano d’Occidente. Questo avvenimento segna convenzionalmente l’inizio del
Medioevo.
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dopo secoli di contrasti, sarà formalmente separato dal papato di
Roma dando vita ad una chiesa autonoma che si proclamerà come
vera depositaria della dottrina e della condotta ortodossa della
religione cristiana. Da quel momento la zona di influenza di
Costantinopoli, e con essa ovviamente l’Albania, entra nel vivo di
quella tradizione ortodossa che sopravviverà anche ai cinquecento
anni di dominazione islamica grazie all’istituto dei millet 2 e che, per
quanto riguarda il paese delle aquile, rimarrà piuttosto radicata nella
zona meridionale posta più a contatto con quella Grecia autentico
baluardo della religione cristiana ortodossa.
Da quel 1054 tanto Costantinopoli quanto tutti i suoi territori
diventano, insieme ai luoghi di Terra Santa, oggetto
dell’irredentismo cattolico-occidentale e così le stesse terre albanesi
sono, nel corso della prima crociata del 1096, sia territorio di sbarco
per gli eserciti crociati provenienti dall’Italia meridionale, che teatro
della loro avanzata verso Costantinopoli.
Con la quarta crociata gli eserciti occidentali conquistano
Costantinopoli provocando una profonda crisi nell’Impero Bizantino
e così nel 1204 Michele Commeno, membro della famiglia imperiale
bizantina, fonda un proprio dominio nella regione dell’Epiro
assoggettando anche la zona costiera dell’Albania che non vedrà più
passaggi dei crociati sul suo territorio.
La parabola vitale dell’Impero Bizantino può essere paragonata
“agli intervalli di una respirazione, ampia agli inizi e
progressivamente più profonda e meno regolare, fino all’affanno
contratto e concitato della fine; o alle pulsazioni di un cuore,
Costantinopoli, potente all’origine e sempre più affaticato nel
sostenere la circolazione vitale tra il centro e le province.”3
Nell’area dell’Albania quest’alternanza tra forza e debolezza,
presenza e assenza si fece molto sentire: qui infatti il controllo
bizantino fu radicato soltanto nelle zone costiere, pianeggianti e più
facili da custodire, corrispondenti ai temi di Durazzo e Nicopoli,
mentre le zone impervie dell’entroterra subivano continue invasioni:
nel V sec. Goti, Avari e Celti seminarono distruzione e saccheggi e
2

L’istituo ottomano dei millet verrà spiegato nel prossimo paragrafo.
Cfr. VITTORIO PERI, “Impero Bizantino” p. 372, in Enciclopedia Europea
Garzanti, 1980.
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gli Unni calarono in Kosovo, nel VI sec. gli slavi nella loro marcia
sui Balcani occuparono l’Albania settentrionale, nel IX sec. fu la
volta dei Bulgari che rimasero nell’area più di centocinquant’anni.
E’ soltanto nell’ XI sec. che tutta l’Albania rientra sotto il controllo
bizantino prendendo il nome attuale, e viene suddivisa dal punto di
vista organizzativo in diverse signorie, ma la pressione su
Costantinopoli, continuamente minacciata a nord dai regni si Serbia e
Bulgaria e a sud dai turchi ottomani, senza dimenticare le già citate
incursioni crociate, rimane comunque molto alta e presto l’Albania
subisce un altro colpo di mano: la Grande Serbia di Dušan tra il 1331
e il 1355 sconfigge l’Impero Bulgaro e si impossessa anche dei
territori bizantini della Macedonia, dell’Epiro e della stessa Albania
nel 1346. L’esperienza serba durerà solo pochi anni, scalzata
dall’arrivo degli Angioini prima, dei veneziani poi e dalle alterne
riconquiste da parte di Costantinopoli.
Questi che vedono il suo travagliato passaggio da Roma a Bisanzio
sono per l’Albania secoli molto importanti, secoli in cui il paese delle
aquile imbocca inequivocabilmente e inevitabilmente quella strada
che lo porterà in un processo identitario che lo assimilerà appieno a
quella complessa, composita e affascinante famiglia balcanica che è
cresciuta nei secoli tra ellenismo e Cristianesimo, Islam e
panslavismo, occidentalizzazione e comunismo: con i bizantini ha
conosciuto gli influssi ellenistici e l’ortodossia cristiana postscismatica; con i bulgari e con i serbi ha conosciuto alfabeto cirillico,
cattolicesimo e influssi slavi; con gli Angioini e i veneziani ha
rafforzato la sua esperienza cattolica.
E’ in questi secoli, a mio giudizio, che si radica il primo strato del
carattere e dell’identità albanese.
1.3

Da Venezia a Istanbul

Tra i numerosi passaggi di mano cui fu soggetta l’Albania nell’era
bizantina, vanno segnalati sicuramente due ritorni “italiani” dai
tempi della presenza romana.
Andando in ordine cronologico va evidenziato innanzitutto quello
degli Angioini che, nel loro tentativo di impiantare un po’ ovunque la
loro presenza al di fuori della Francia, si impossessarono nel 1272
dell’importante porto di Durazzo con Carlo I che, sceso con il suo
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esercito dall’Italia lungo la costa balcanica dell’Adriatico, strappò
alcune zone costiere albanesi ai domini bizantino e serbo che si
contendevano l’area, fondando un piccolo regno e proclamandosi Re
d’Albania. I suoi discendenti avrebbero dato successivamente vita,
nel 1318 con Giovanni D’Angiò, al cosiddetto ramo di Durazzo della
casata che con Carlo III nel 1381 si sarebbe impossessato del trono di
Napoli mantenendolo sino al 1435.
A partire dal 1363 gli Angioini di Durazzo non possedevano più la
sovranità sui loro territori albanesi, essendo stati loro strappati dai
veneziani. Infatti nel suo continuo espandersi tanto sulla terraferma
per non tagliarsi le vie di comunicazione e di commercio interne,
quanto sui mari per affermare sempre più il suo ruolo di grande
potenza commerciale marittima, nel XIV sec. Venezia impiantò
numerose colonie sulle coste orientali dell’Adriatico e dello Ionio
quali la greca Corfù e le albanesi Scutari, Durazzo, Drivasto e
Dulcigno che però non restarono a lungo sotto il dominio dei Dogi i
quali se ne rimpossessarono, ma anche stavolta per poco, nel
momento del crollo dell’Impero Bizantino dinnanzi all’avanzata
turca.
In questi anni di dominazioni Angioine e veneziane, senza
dimenticare quelle serbe, che si alternarono e si affiancarono a quella
bizantina, sul suolo dell’Albania giunse e si diffuse la religione
cattolica, in un’area di prevalenza se non addirittura di dominio di
quella ortodossa. Fu una fase cruciale per la vecchia terra d’Illiria,
che cominciò così a configurare quello che è il suo odierno
composito mosaico socio-religioso, caratterizzato da un Nord
cattolico e tribale concentrato per lo più nei villaggi montani e nelle
città delle regioni a nord di Tirana, e un Sud ortodosso e meno
tradizionalista concentrato in quell’area corrispondente all’Epiro del
nord e in cui l’irredentismo territoriale greco ha spesso fatto leva
sulla presenza di minoranze affini alla propria nazione, sia dal punto
di vista etnico che dal punto di vista religioso. Il tutto in un contesto,
quello dell’attuale Albania del XXI sec., in cui il 70% della
popolazione si dichiara di fede musulmana, il 20% di fede ortodossa
e il 10% di fede cattolica4 e in cui l’elemento religioso non è mai
4

cfr. SISTO CAPRA e GAVINO STARONE, Albania anno zero, dopo la guerra
che succede?, Mimesis, Milano 1998.
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stato ritenuto caratterizzante nella vita collettiva, anche prima del
totalitarismo ateo (o dell’ateismo totalitario) di Enver Hoxha.
La prima metà del XIV sec. vide la rapida crescita dell’emirato turco
degli ottomani, un piccolo stato della penisola anatolica che,
sfruttando la sua vocazione militare e la sua vicinanza geografica con
il barcollante Impero Bizantino, riuscì rapidamente a fortificare il suo
esercito con la creazione della milizia dei giannizzeri e ad espandersi
territorialmente tanto nella penisola anatolica che nei mal difesi
territori bizantini, assumendo così le sembianze di un vasto impero.
Il nuovo paese nato dalla rapida ascesa ottomana si fece presto
minaccioso anche nei confronti dell’Europa balcanica e orientale e
alla pericolosità per la propria integrità si aggiunse sicuramente, per i
paesi posti in quell’area, anche la minaccia di un invasore di fede
musulmana. Così di fronte ad una nuova avanzata ottomana che nella
seconda metà del XIV sec., dopo aver fagocitato Macedonia, Grecia
e parte della Bulgaria, si preparava a far altrettanto con i territori
slavi, si diede vita ad una coalizione cristiana tra serbi, bosniaci,
croati, ungheresi e albanesi con lo scopo di fermare i turchi.
Lo scontro tra i due eserciti si ebbe nel 1389 nella storica battaglia
del Kosovo che vide uscire duramente sconfitta la coalizione
cristiana e che diede inizio alla sottomissione turca dell’Europa
balcanica. Dopo quella data infatti le conquiste ottomane
proseguirono sino alla Romania giungendo a chiudere, nel 1451,
Costantinopoli in una sorta di enclave comprendente praticamente la
sola Tracia.5
E’ in questa fase che l’Albania vede una delle pagine più gloriose
della sua storia, una di quelle roccaforti intorno alle quali si cementa
la sua identità di nazione e che tutt’oggi è costantemente e
orgogliosamente al centro della liturgia nazionale. Stiamo parlando
della comparsa nella storia albanese del suo massimo eroe nazionale,
Gjergj Kastriot Skënderbeg.6

5

La conquista di Costantinopoli avverrà pochi anni dopo, nel 1453, segnando la
definitiva caduta dell’Impero d’Oriente.
6
Conosciuto in Italia con il nome di Giorgio Castriota Skanderbeg.
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Nato nel 1403, dopo la sottomissione della famiglia ai turchi è
condotto alla corte ottomana di Adrianopoli7 e convertito all’Islam.
Qui prende il nome di Iskander e insignito del titolo di beg (è da qui
che nasce il nome albanese Skanderbeg) conduce valorosamente le
forze del sultano contro serbi, ungheresi e contro i veneziani nella
sua stessa terra albanese. E’ nel 1431 che, dopo la conquista di
Giannina nel nord della Grecia, i turchi sottomettono buona parte
dell’attuale Albania scatenando ben presto rivolte in tutto il paese
capeggiate da Arianit Shpata.
Di fronte all’insorgere dei suoi conterranei contro l’ennesimo
conquistatore Gjergj Kastriot nel 1442 diserta dall’esercito ottomano,
ripara a Kruja (nel nord dell’Albania) con trecento uomini e,
riabbracciato il cristianesimo, fonda il principato indipendente di
Kastriot scegliendo l’emblema della propria famiglia, un’aquila nera
a due teste in campo rosso, come bandiera del nuovo stato.8
I diversi capi tribù albanesi si uniscono presto nella Lega di Lezhë e
offrono il comando delle proprie armate a Skanderbeg che, alleato a
Serbi, Montenegrini e Ungheresi scende in guerra con i turchi. Da
quel momento si inaugura una valorosa resistenza venticinquennale
che comporta non pochi problemi all’esercito ottomano, tanto che i
territori di Skanderbeg sono gli ultimi a cadere sotto il dominio turco
nel 1468, quando il resto dell’area balcanica era già conquistata da
anni. La strenua resistenza del condottiero albanese riscuote molte
simpatie anche in Europa occidentale, preoccupata dall’avanzata
turca, dove ormai è conosciuto come “Capitano d’Albania”: nel 1448
Venezia stringe un’alleanza con Skanderbeg ad Alessio (oggi Lezhë)
scontrandosi duramente con i turchi nel 1463; negli anni seguenti lo
stesso condottiero albanese riceve continui attestati di stima e aiuti
finanziari dal duca di Borgogna ma soprattutto dal re di Napoli da cui
nel 1454 è addirittura nominato “Capitano Generale del Re
d’Aragona”. Nella risoluzione vittoriosa dell’assedio turco di Kruja
del 1450, alcune truppe di Alfonso I d’Aragona saranno al suo
fianco. Skanderbeg sarà anche più volte in Italia per difendere
vittoriosamente la corona di Ferdinando I d’Aragona dall’attacco di
7
Capitale ottomana in terra europea sino alla conquista di Costantinopoli, alla quale
verrà poi messo il nome di Istanbul.

8

Ancora oggi questa è la bandiera dell’Albania.
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Giovanni d’Angiò, nonché per chiedere appoggio e aiuti materiali al
Papa dal quale però riceverà solo attestati di stima e cariche
onorifiche.
Ben presto i reciproci sospetti tra le varie potenze europee, in
particolare Venezia e Regno di Napoli, di sfruttamento dei servigi di
Skanderbeg per ottenere vantaggi nel controllo dell’Adriatico
comprometteranno i rifornimenti alla resistenza albanese che verrà
dunque pressoché abbandonata a se stessa.
A fianco all’eroe albanese per antonomasia (che dalla sua
inespugnabile fortezza di Kruja resisteva valorosamente agli attacchi
turchi e dalla quale spesso sferrava pesanti e coraggiose offensive
alle truppe del sultano) e ad esso contemporanea troviamo un’altra
importante figura nella storia albanese: Lek Dukagjini.
A questo locale signore feudale, alla cui famiglia spettava da
generazioni il controllo della zona montana che da essa prende il
nome e che combatté i turchi al fianco di Skanderbeg, si deve la
prima codifica storicamente riconosciuta del Kanun (canone), vale a
dire un codice consuetudinario tramandato oralmente di padre in
figlio, che da secoli regolamentava la società tribale albanese in
diversi settori, dai commerci alla pastorizia, dalle guerre alle
pacificazioni, dai matrimoni ai rapporti familiari e alle alleanze.
L’importanza dell’opera di Lek Dukagjini si capisce
immediatamente se si pensa che tutt’oggi, nel 2006, parte della
società albanese ritiene ancora il Kanun, con le regole d’onore e la
struttura sociale che porta con sé, un valido punto di riferimento nella
gestione della propria vita e della società in generale, di fronte ad
uno stato che non si è ancora dimostrato altrettanto efficiente e
capace di far funzionare bene il paese e di prendere un posto di
preminenza al cospetto dei cittadini. Addirittura nei villaggi del
Dukagjini e della Mirdita (regioni montane nel nord del paese) così
come in alcune zone dello scutarino, il Kanun trova oggi ferrea
applicazione da parte degli albanesi, anche se spesso viene
strumentalizzato per giustificare crimini e reati comuni. Nonostante
permanga tutt’ora in alcuni strati della società, oggi il Kanun è fuori
legge ed in contrasto con i codici e la Costituzione del paese, certo
però che come afferma Gjon Gjomarkaj, discendente di Lek
Dukagjini, ancora oggi “[...] le regole del Kanun costituiscono le
radici della civiltà albanese e sono servite, servono e serviranno
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ancora a coloro che fanno le leggi dello Stato e le rispettano. […] il
Kanun è nato mille e più anni fa…poi la storia avanza, l’umanità si
sviluppa, le civiltà maturano…e le leggi con esse. Ciò che rimane è il
sedimento morale che è l’essenza di un popolo, che sta al di sopra di
ogni legge contingente”.9
Questi della resistenza antiturca sono anni fondamentali per gli
albanesi: un popolo che da più di mille anni aveva conosciuto solo
continue invasioni e dominazioni straniere, senza mai aver avuto la
possibilità di costituire un proprio stato, una propria identità, un
proprio esercito, seguire una religione non importata dall’esterno o
sviluppare una propria lingua e una propria cultura unitaria, si
ritrovava unito e coeso contro un nemico comune, per la prima volta
aveva la possibilità di dire no e di dirlo con forza; e tutto questo
accadeva grazie ad un condottiero indigeno, di riconosciuto e
indiscusso valore internazionale, che sotto un’unica effige in cui tutti
coloro che in un modo o nell’altro si riconoscessero come albanesi
potevano identificarsi, portava avanti una lotta contro un nemico
incredibilmente più grande e incredibilmente più forte. E accadeva
anche grazie ad un potente e saggio signore feudale delle montagne,
che riuscì a catturare secoli di consuetudini, usanze e retaggi che
avevano nel tempo costruito la cultura delle tribù montane
dell’Albania, e a codificarli istituendo un solido pilastro
identificativo per le genti albanesi, contemporanee e future. Negli
anni della resistenza ai turchi inizia per l’Albania la costruzione di
un’identità e di un orgoglio nazionale; con Gjergj Kastriot
Skënderbeg e Lek Dukagjini a mio avviso il paese vive una fase
importantissima della sua storia, e da quel momento acquisisce
quella nascente coscienza di sé e quell’embrionale spirito di
fratellanza indispensabili prodromi per la nascita sana di qualunque
nazione10.

9

GJON GJOMARKAJ, “Il mio Kanun” in, SISTO CAPRA, Albania proibita. Il
sangue, l’onore e il codice delle montagne, Mimesis, Milano 2000.
10
Ovviamente la storia ci insegna che non pochi stati sono nati anche senza i
prerequisiti dell’autocoscienza e dello spirito di fratellanza, ma in questi casi si tratta
meramente di stati e non di nazioni in senso proprio. La storia ci insegna anche che
le conseguenze in questi casi non sono sempre felici (vedi tra gli altri i casi di exJugoslavia, ex Urss, Ruanda, Palestina, Cecenia).
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Con la definitiva vittoria dei turchi la stagione della rinascita
albanese si chiude in poco tempo, ma il marchio dei condottieri
schipetari era stato impresso sull’identità nazionale, e se questo è
stato un bene per un primo scuotimento delle coscienze albanesi, ha
costituito allo stesso tempo per secoli, soprattutto durante il
Novecento e durante la dittatura comunista, uno sterile mezzo di
propaganda nazionalistica atta ad ubriacare il paese di orgoglio e
fierezza patriottici fini a se stessi, e gli strascichi si sentono tutt’oggi.
Dopo la morte di Skanderbeg nel 1468, colpito da una letale febbre
che lo uccise, imbattuto, i turchi poterono espugnare la roccaforte di
Kruja e sottomettere tutta l’Albania, ultimo tassello mancante dello
scacchiere balcanico. Nel 1479 vennero i trattati di pace con Venezia
che avrebbe lasciato agli ottomani tutti i suoi possedimenti
mantenendo solo Ulqin, Antivari e Durazzo, le quali le sarebbero poi
state progressivamente e definitivamente sottratte nel corso del
Cinquecento.
Da questo momento si apre per l’Albania una lunga, lunghissima
dominazione turca che si concluderà soltanto con le guerre
balcaniche e l’indipendenza proclamata nel 1912. Una delle grosse
novità che l’Impero Ottomano “importò” nel paese delle aquile fu
certamente la religione islamica; sino a quel momento l’Albania era
un paese che, dal punto di vista religioso, conosceva due realtà,
quella cattolica e quella ortodossa, legate rispettivamente alle
dominazioni slave, angioine e veneziane da una parte e a quella
bizantina dall’altra: ad ogni modo il paese era interamente cristiano.
L’elemento religioso però non aveva mai avuto modo di radicarsi
davvero in profondità nella popolazione: troppi e troppo frequenti
erano stati sino a quel momento i passaggi di mano da un
conquistatore all’altro, da un dominatore cattolico ad uno ortodosso e
viceversa. E questo soprattutto nell’entroterra dove, per la difficoltà
di tenere un territorio così impervio, le conquiste avevano avuto nei
secoli una frequenza ulteriormente accelerata. Così non fu difficile
per gli albanesi convivere con l’Islam, anche perché l’Impero
Ottomano si è sicuramente distinto nella storia per la sua tolleranza
religiosa nei confronti dei popoli sottomessi: mai questi ultimi furono
sottoposti a conversioni coatte di massa e molto rari furono i casi di
costrizioni di singoli. Ovviamente l’assenza di conversioni forzate e
il mantenimento della propria identità religiosa erano fattori
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importanti per assicurarsi la non ostilità delle popolazioni non
sottomesse. Come affermato da M.Walzer quello ottomano fu un
tipico regime di tolleranza, capace di assorbire le differenze e
permettere la coesistenza pacifica; si basò insomma su una sorta di
tollerato “melting pot etnico religioso”.11
Non è un caso che l’Impero Ottomano abbia rappresentato per lungo
tempo un rifugio per tutte quelle comunità religiose perseguitate
nell’Europa occidentale, soprattutto per quelle rabbiniche sefardite
cacciate dalla Spagna. Nel loro approccio con le popolazioni
conquistate i turchi si affidavano al principio islamico del dhimmi,
che regolava il rapporto tra i musulmani e i fedeli delle altre due
religioni monoteiste abramitiche (Ebraismo e Cristianesimo),
incentrato su una posizione di superiorità da parte della Umma,12 ma
che riconosceva allo stesso tempo un ruolo degno di rispetto sia agli
ebrei che ai cristiani, riconosciuti come “la gente del libro”. La
gestione amministrativa del vasto impero (che nel 1683 comprenderà
un territorio esteso dalla Croazia all’Iran, dall’Ungheria al Mar
Rosso) era basata sull’istituto dei millet; questi erano delle vere e
proprie strutture amministrative create attorno a comunità religiose
con il compito di svolgere compiti istituzionali per il governo
centrale presso le rispettive comunità. Così c’erano millet cattolici,
millet ortodossi, millet ebraici e così via. Ecco così spiegata, tra le
altre cose, la forte identificazione che ancora oggi è viva in molti
paesi balcanici tra nazione e Chiesa, tra nazionalità e appartenenza
religiosa (nella fattispecie ortodossa): nella maggior parte dei casi
sono state proprio le Chiese locali, anche attraverso l’istituto dei
millet, a custodire nei secoli le rispettive identità, la rispettiva storia,
e a costituire poi il nocciolo duro per la nascita dei moderni Statinazione.
11

cfr. ROBERTO GRITTI, La politica del sacro. Laicità, religione,
fondamentalismi nel mondo globalizzato, Guerini studio, Milano 2004.
12
La Umma è la comunità islamica, composta da tutto il popolo di fede musulmana
indipendentemente dalla collocazione geografica. Nel rapporto con le genti non
musulmane la Umma si colloca nella Dar al-Islam (lett. la casa dell’Islam)
contrapposta alla Dar al-Harb (lett. la casa della guerra), in cui si collocano le
popolazioni non islamiche. Da circa cento anni dopo la morte di Maometto alcuni
giuristi islamici attribuiscono alle scritture l’indicazione anche di una terza “casa
del patto o della tregua”, in riferimento alle popolazioni cristiane.
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In Albania, come detto, non si era radicata una vera e propria Chiesa
nazionale e l’Islam si conquistò rapidamente un ruolo preponderante
su gran parte del territorio. Questo anche perché, se è certamente
vero che gli ottomani non praticarono persecuzioni religiose e
conversioni coatte, non essere musulmano comportava sicuramente
diritti in meno e oneri in più: ad esempio i non musulmani pagavano
più tasse, non potevano vestire di verde (il colore dell’Islam), non
potevano girare armati in presenza di musulmani13 e soprattutto
erano soggetti al devshirme. Questo era un tributo che
periodicamente le diverse comunità religiose non islamiche
dovevano pagare al sultano in termini non economici ma umani:
alcuni giovani cristiani ed ebrei venivano portati a Istanbul,
convertiti all’Islam e poi arruolati nell’esercito dei giannizzeri (è
questo il caso di Skanderbeg) o destinati a incarichi religiosi oppure
trasformati in eunuchi e posti a guardia degli harem.
Nella maggioranza dei casi dunque la conversione all’Islam delle
popolazioni balcaniche avvenne per pura convenienza, e per gli
albanesi scegliere tra Maometto e Gesù Cristo non costituì certo un
grosso problema di coscienza. Come spiega con grande eloquenza
Agim Isaku, intellettuale e diplomatico albanese:“Tutto ebbe inizio
molto tempo fa […], con lo scisma che divise le Chiese cristiane […]
La conversione di una parte della nostra popolazione alla religione
musulmana, avvenuta senza molte difficoltà, […] non è stata causata
semplicemente dalla debolezza delle radici del cristianesimo in
questi territori, ma piuttosto, in prima istanza, dal campo di
battaglia creatosi tra le due Chiese cristiane. Per una persona che si
svegliava la mattina cattolica e che la sera doveva convertirsi
all’ortodossia, non era certo difficile cambiare religione diventando
musulmana durante il pranzo”.14 E così la nuova fisionomia socioreligiosa dell’Albania si apprestava a diventare la seguente: una
larga maggioranza della popolazione di fede musulmana distribuita
pressoché sulla totalità del territorio e pienamente integrata, pur nella
13

L’eventualità di perdere il diritto al possesso e all’uso delle armi doveva risultare
sicuramente intollerabile ai fieri uomini albanesi, che nel proprio onore e nella
propria rispettabilità derivanti anche ma non solo dalle armi, trovavano una
posizione degna di stima all’interno della società del Kanun.
14
AGIM ISAKU, “Come si possono cancellare i mostri”, in Albania questa
sconosciuta. In viaggio con il Premio Grinzane Cavour, Editori Riuniti, Roma 2002.
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sua identità albanese, nel tessuto sociale e politico dell’Impero
Ottomano; una minoranza composta dalle tribù delle montagne del
Nord di fede cattolica e rigorosamente osservante del Kanun, che
aveva stretto una sorta di patto di non belligeranza con gli occupanti;
una cospicua fetta di popolazione del sud del paese di fede ortodossa
che, inclusa nel millet ortodosso della Grecia, godeva di tutti i
benefici di questo istituto e delle altre autonomie locali concesse da
Istanbul.
1.4

Età contemporanea

La dominazione ottomana in Albania fu molto lunga e l’adesione
all’Islam molto elevata, questo è vero, ma non bisogna credere che il
popolo albanese si fosse consegnato con rassegnazione
all’assimilazione turca; come detto le conversioni all’Islam furono
molto numerose, tanto da cambiare radicalmente la fisionomia
confessionale del paese, ma come chiarito da Agim Isaku gli albanesi
avevano fatto i loro calcoli: il pericolo più inquietante per loro era
storicamente rappresentato dai vicini slavi, mentre i turchi erano
invasori tutto sommato nuovi e relativamente tolleranti, e ciò li
rendeva ai loro occhi meno pericolosi. Inoltre, nel sistema ottomano,
ai soli musulmani erano consentiti l’esercizio della professione
pubblica ma soprattutto l’accesso alla carriera militare nell’esercito
del sultano; convertirsi offriva dunque la possibilità a molti albanesi
di diventare membri stimati e apprezzati nella società ottomana: così
nella storia dell’esercito turco dei giannizzeri è rimasto sicuramente
molto importante il contributo in termini di quantità e di qualità
fornito dai combattenti provenienti dalla terra di Skanderbeg.
Va specificato dunque, che durante i cinque secoli di dominazione
ottomana in Albania, i turchi non hanno mai goduto della padronanza
totale e integrale della regione; in più occasioni anzi dovettero
scendere a compromessi: la gente delle montagne si rifiutava spesso
e volentieri sia di pagare le imposte dovute al sultano che di
convertirsi all’Islam; nella regione dei Gjiomarkaj, discendenti diretti
dei Dukagjini, Istanbul concesse addirittura all’esercito locale di
rimanere in armi e di conservare la propria religione cattolica e le
norme del Kanun, a patto di prestare lealtà al sultano e di fornirgli
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l’aiuto militare necessario all’occorrenza, comunque non agli ordini
diretti di generali turchi e mai contro altri albanesi.
In Albania il sultano governava attraverso una classe feudale di
militari nota come timar; nel XVIII sec. l’Impero Ottomano iniziò a
vacillare e il sultano cominciò ad allentare la presa nelle zone
periferiche, cedendo parte dei poteri ad autonomie locali. Così nella
regione albanese il sistema dei timar venne rimosso e il potere passò
ad alcuni signorotti locali15 e, nelle montagne, ai capi clan. A metà
Ottocento, quando tutta l’Europa era preda di fermenti patriottici e
lotte per l’autodeterminazione dei popoli, emersero forti
rivendicazioni nazionalistiche. Nel 1878 a Prizren, in Kosovo, fu
fondata la Lega Albanese: gli obbiettivi dei suoi creatori erano in
primis l’unificazione di tutti i territori albanesi (suddivisi dai turchi
nei quattro vilayet16 del Kosovo, Scutari, Manastir e Giannina) e la
conseguente creazione di uno stato autonomo all’interno dell’impero;
la Lega auspicava anche la diffusione della lingua, della letteratura e
della cultura albanesi.
La necessità di dar vita ad un vero e proprio spirito albanese e ad una
identità nazionale, che doveva passare giocoforza per lo studio e la
diffusione della lingua e della cultura, era reso ancor più necessario
dal progressivo rinvigorirsi dei sentimenti patriottici e dalla costante
crescita dei processi di emancipazione nazionale che fiorivano in
tutti i paesi vicini, e che tra il 1830 e il 1878 li portarono alla piena
indipendenza da Istanbul e alla formazione di veri stati sovrani. La
pressione sui tre lati esercitata da Serbia, Bulgaria e Grecia rischiava
di far assorbire le rispettive aree di influenza createsi in Albania nei
diversi neostati, e sul paese delle aquile si protraeva così l’ombra non
di una imminente emancipazione nazionale, ma di un semplice
passaggio da una dominazione ad una ennesima spartizione.

15
Nel corso del Settecento due di questi signorotti locali, Ali Pascià Bushattli e Ali
Pascià Tepelena Pashaliks, conquistano l’indipendenza per i propri principati,
rispettivamente a Scutari e a Giannina. Le due unità autonome sarebbero state
soppresse all’inizio del secolo successivo.
16
I vilayet erano le unità territoriali in cui era organizzato l’Impero Ottomano.
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Figura 2 Europa ottomana

Figura 3 I Vilayet albanesi

Figura 4 Gjergj Kastriot
Skenderbeg

Figura 5 Luogo di culto bektashi
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Emerge dunque il fatto che a fronte di una raggiunta autocoscienza
nazionale matura a consapevole conseguita nelle altre dominazioni
europee degli ottomani, l’Albania pagasse un certo ritardo; le elite
intellettuali delle popolazioni cristiane della penisola balcanica fin da
metà Settecento avevano cominciato, attorno ai rispettivi millet, ad
elaborare delle proprie identità culturali fondate sì sull’appartenenza
religiosa, ma anche sulla creazione di una memoria comune in seno
alla comunità e su una propria codificazione linguistica. E’ proprio
da questi embrioni nazionali che si giunge nel corso del XIX sec. alla
nascita dei diversi Stati-nazione balcanici, sviluppatisi attorno alla
formazione di una vera e propria coscienza nazionale basata
sull’appartenenza alla Chiesa Cristiana-Ortodossa, sulla diffusione di
una lingua comune e sulla condivisione di una memoria storica
comune. Grande elemento di coesione, all’interno delle singole
comunità, era costituito anche dall’avversione verso un dominatore
non solo straniero, ma che incarnava la sopraffazione di un’altra
religione (l’Islam) sulla propria (il Cristianesimo).17
Come sappiamo in Albania, che ricordiamo non esisteva in quanto
tale ma solo sottoforma dei quattro vilayet ottomani, la popolazione
era ripartita tra ortodossi al Sud, cattolici nel profondo Nord, e la
maggioranza musulmana presente in tutta l’area. La comunità
islamica era a sua volta suddivisa tra sunniti e fedeli appartenenti alla
setta sufi bektashi; la composizione religiosa della regione era
dunque molto eterogenea.
Anche dal punto di vista linguistico le diverse zone del paese
avevano subito influssi differenti dando origine a diversi dialetti
raggruppabili in due famiglie principali: quella ghega, presente nel
Nord e caratterizzata da influssi slavi, e quella tosca, presente nel
Sud e caratterizzata da influenze elleniche. La struttura della società
albanese era organizzata in clan, i fis, con una conformazione più
rigida e tradizionalista nelle montuose zone gheghe , dove si viveva
soprattutto di pastorizia e brigantaggio. Nell’area tosca la società era
più aperta e articolata, non mancavano le importanti famiglie di
grandi proprietari terrieri, i bey, e la popolazione era più integrata nel
tessuto sociale ottomano, al quale forniva tra l’altro quadri dirigenti
17

Anche se la lunga dominazione ottomana aveva portato un po’ ovunque alla
nascita di minoranze confessionali musulmane.
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militari e civili. Grazie ad una relativa autonomia concessa dal
sultano comunque, anche qui l’albanesità era presente e con essa
anche la regolazione della vita civile del Kanun e le rivalità e le
alleanze tanto tra tribù quanto tra i grandi bey.
E’ dunque in questo clima di grande frammentazione che nacque
l’esperienza della Lega di Prizren, promossa dai clan gheghi anche in
risposta alle mire espansionistiche dei nazionalismi serbo e
montenegrino, e ben accolta anche dalla società tosca che anzi ne
assunse presto la guida con Abdul Frasheri.
Dopo un’iniziale benevolenza del sultano l’iniziativa fu giudicata
troppo audace e nel 1881 la Lega venne sciolta con la forza. Ma
nonostante i dietrofront di Istanbul il processo di integrazione
nazionale si era ormai attivato e sempre più convinti divennero i
tentativi di certa parte dell’intellighenzia albanese per dare a questo
procedimento dei capisaldi, delle solide fondamenta su cui edificare
la futura nazione. Occorreva dunque superare le rivalità tra clan e
porre in secondo piano le differenziazioni religiose che spingevano i
musulmani ad identificarsi in parte con i turchi, e gli ortodossi ad
essere preda di forti attrazioni greche.
Si puntò innanzitutto sull’elemento linguistico, cercando di adottare
per lo meno un alfabeto comune a tutte le terre albanesi: la scelta
cadde su quello latino. Si scelse poi di coltivare una storia ed una
memoria comuni, ricche di gloriosi riferimenti ed esaltatrici di
importanti elementi unificanti: si rimarcavano così la discendenza
dagli Illiri e la memoria della lotta di Skanderbeg per l’indipendenza
albanese dai turchi; nacquero inoltre le prime scuole albanesi,
duramente contrastate dalla Chiesa Ortodossa greca e male accettate
anche dalle autorità turche.
Preda di un progressivo indebolimento, l’ormai vecchio e stanco
Impero Ottomano dovette subire nel 1908 un duro colpo dal suo
interno, proprio nello zoccolo duro dell’Anatolia, con l’avvento della
rivoluzione dei giovani turchi (partita in realtà da Salonicco). Quello
dei giovani turchi era un movimento composto prevalentemente da
ufficiali e intellettuali che si prefiggevano la trasformazione
dell’impero, retto da istituzioni autocratiche ormai vetuste nel XX
sec. e molto arretrato sul piano economico, in una moderna
monarchia costituzionale. Il nuovo regime dei giovani turchi riuscì a
realizzare con successo alcune opere di modernizzazione, ma non
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sembrò affatto in grado di trovare soluzione al problema dei rapporti
con i popoli europei dell’impero, in stato di crescente fermento
indipendentista. Al contrario il nuovo apparato amministrativo
introdotto con la rivoluzione risultava estremamente centralizzato,
finendo così con l’accentuare ulteriormente le spinte
indipendentistiche nell’Europa ottomana.
Questa crisi risultò fatale all’impero: l’Austria-Ungheria si annesse
immediatamente la Bosnia e l’Erzegovina, già suoi protettorati dal
1878, sollevando le rimostranze serbe e soprattutto russe. I venti
della crisi riaccesero le brame nazionalistiche anche in Albania: nel
1911 i leader albanesi si riunirono in Montenegro adottando un
memorandum in dodici punti con il quale chiesero a Istanbul di
riconoscere al loro popolo nazionalità, autogoverno e insegnamento
della lingua e della cultura albanese nelle scuole. Nello stesso anno
l’Impero Ottomano subì un altro durissimo colpo ad opera dell’Italia:
a seguito della campagna italiana di Libia infatti, tra i due paesi
scoppiò una guerra in Tripolitania che avrebbe visto uscire i turchi
sconfitti e ulteriormente ridimensionati nel territorio e nel prestigio.
L’anno seguente una coalizione tra Serbia, Grecia, Bulgaria e
Montenegro, già indipendenti, mosse guerra contro l’Impero
Ottomano sconfiggendolo in pochi mesi. La conclusione della prima
guerra balcanica vide dunque rinforzarsi ed estendersi i giovani stati
balcanici di Serbia, Bulgaria e Grecia, nonché la nascita del
principato di Albania, fortemente voluto da Austria e Italia per
togliere ai serbi qualunque possibilità di sbocco sul mare, e sottrarre
alla Grecia un pericoloso controllo sul Canale di Otranto.
Il 28 novembre 1912 dunque viene proclamata a Valona, dopo
duemila anni di dominazioni straniere, l’indipendenza dell’Albania
che conosce il suo primo governo guidato da Ismail Qemali e che
viene ufficialmente riconosciuta nel 1913 dal trattato di Londra, che
aveva lo scopo di regolamentare la pacificazione dell’area dopo la
fine del conflitto. Il trattato dava all’Albania i suoi confini
grossomodo attuali, quelli dell’Albania politica, senza tenere però in
considerazione la gran quantità di popolazione di etnia albanese che
era rimasta fuori dei confini del neonato paese e ripartita tra la
regione serba del Kosovo, la Macedonia occidentale, i territori
montenegrini intorno al Lago di Scutari e quelli dell’Epiro
meridionale, questi ultimi assegnati alla Grecia. Del resto erano stati
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tutti questi paesi che circondavano il paese delle aquile ad affrontare
lo sforzo decisivo per la sconfitta dei turchi, quindi a loro spettavano
i maggiori compensi territoriali.
Da questo momento si creerà un crescendo di odi etnici e religiosi e
di vari irredentismi nazionali, che arderà in tutta la regione balcanica
tormentandola fino ad oggi e facendo del paese delle aquile una
realtà da cui non è possibile prescindere per pacificare veramente
l’area. Nel 1913 l’Albania compie alcune incursioni nelle zone del
Kosovo, assegnate alla Serbia, provocando come rappresaglia l’invio
di alcune truppe serbe nel nord albanese; la situazione si fa così calda
che nel 1914 il governo di Qemali deve cedere il posto ad una
commissione internazionale di controllo. Molto importanti per
mantenere la Serbia in una posizione circoscritta nei suoi territori, le
sorti dell’Albania vengono prese in mano dalle potenze europee che
mettono sul trono del paese il principe tedesco Wilhelm von Wied,
generale dell’esercito del Kaiser Guglielmo e stretto parente della
regina Elisabetta di Romania. Un soldato straniero è dunque
proclamato re d’Albania: la cosa per il popolo e per la classe
dirigente è inaccettabile e provoca ben presto delle rivolte. Con le
grandi potenze impegnate nella Prima guerra mondiale, l’Albania
cade preda di una grande rivolta popolare che costringe von Wied
alla fuga, senza però che abdichi e che rinunci alle sue pretese sul
trono.
A questo punto il paese rimane preda di bande armate locali e
diviene terra di passaggio per gli eserciti montenegrino, austriaco,
italiano, francese, greco, bulgaro e serbo, impegnati nella Grande
Guerra. Di questa situazione di caos ne approfittano i Greci, che nel
1916 si annettono a tutti gli effetti la regione albanese dell’Epiro
settentrionale, a maggioranza ortodossa e popolata da minoranze
greche, ancora oggi considerata terra irredenta da Atene. Anche le
altre maggiori potenze occupano parti del territorio albanese. In
seguito ai trattati del dopoguerra all’Albania vengono comunque
ridati i confini del 1913 (ivi compreso l’Epiro del nord) e si cerca di
trovare un assetto istituzionale solido per il giovanissimo paese,
importantissima pedina nel gioco degli equilibri di potenza europei
del momento. Questi sono anni di turbolenze dovute al tentativo di
introduzione di diverse riforme di stampo occidentale e alla
resistenza manifestata da certi strati della popolazione più
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tradizionalista, nonché alla persistenza delle insistenti brame
annessionistiche dirette al paese da più parti, Regno di Jugoslavia e
Grecia su tutte, che infatti non riconoscono l’autonomia del paese.
In questo clima nel 1924 il capo del clan settentrionale dei Mati,
Ahmed Zogu, si impossessa del potere con l’appoggio di potenze
straniere (Jugoslavia e Italia in testa) e diviene presidente della
repubblica. Nel 1928 Zogu si proclamerà poi re degli albanesi con il
nome di Zog I. La stessa scelta del nome, re degli albanesi piuttosto
che re d’Albania, era un chiaro segnale che il paese non dimenticava
certo le genti di etnia albanese rimaste geograficamente fuori dai suoi
confini politici, che costituivano circa il 40% della popolazione
dell’Albania etnica e che restavano sparsi nei territori della
Jugoslavia e della Grecia settentrionale. La politica di Zogu fu
incentrata molto sul rafforzamento delle funzioni amministrative e
militari del paese, e doveva passare anche per il disarmo dei clan.
Nonostante ciò il suo fis non solo rimase l’unico legalmente in armi,
ma divenne progressivamente affidatario della gestione delle più
importanti funzioni governative. Ciononostante i capi-clan e i grandi
proprietari terrieri rimanevano comunque forti, e i pochi sforzi fatti
per combattere l’analfabetismo e dare alla popolazione una
integrazione ed un’educazione nazionale, non permisero di conferire
all’Albania un’identità e uno spirito unitari forti. Il paese rimase
economicamente, politicamente e socialmente debole, ed è anche per
questo che dopo aver ottenuto nel 1920 un mandato dalla Società
delle Nazioni e dopo i successivi anni di collaborazioni economiche,
politiche e militari , l’Italia riuscì facilmente nel 1939 ad annettersi il
regno albanese con re Zog che, in fuga, dovette cedere la sua corona
a Vittorio Emanuele III facendogli acquisire il titolo di re d’Albania.
Con questa mossa l’Italia di Mussolini si aggiudicava sì il controllo
del Canale di Otranto, un importante avamposto nei Balcani e uno
scacco al possibile concorrente greco nel Mediterraneo, ma allo
stesso tempo ereditava una situazione fatta di odi etnici e
persecuzioni di minoranze, e di incontrollati irredentismi provenienti
da e diretti verso l’Albania. Molto sentita da una certa parte della
popolazione, era infatti la questione delle condizioni in cui dovevano
vivere gli albanesi di Montenegro, Kosovo e Macedonia, sottoposti
ad una intensa “slavizzazione” e ai quali veniva negata la possibilità
di conservare e coltivare la propria cultura, ad esempio insegnando
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l’albanese nelle scuole a fianco delle lingue slave. Particolarmente
scottante era divenuta negli anni la situazione del Kosovo: qui la
politica di serbizzazione si era ormai dimostrata destinata al
fallimento, tale erano la consistenza e la tradizione nella regione
della popolazione di etnia albanese, spingendo gli ambienti politici
serbi a legittimare il ricorso all’uso della forza per costringere gli
albanesi ad emigrare in Albania o in Turchia. Negli anni Venti e
Trenta nascono alcuni movimenti di guerriglia albanesi, tra i quali
vanno ricordati il Kaçak (o caciacchi) di Hasan Bej Prishtina e il
Comitato nazionale del Kosovo, con base in Turchia e composto da
vecchi feudatari dell’era ottomana.
Quando l’Italia annette l’Albania, è al corrente della scottante
situazione che coinvolge il paese delle aquile e tutti i suoi vicini, ma
il governo fascista sa quello che fa e sa come sfruttare la situazione a
suo vantaggio; nel 1941 infatti Mussolini mette in pratica il progetto
della Grande Albania (vivissimo nei sogni di molti politici ed
intellettuali albanesi), con l’intento di convogliare tutta l’energia e la
carica passionale dei revanscismi e delle insoddisfazioni albanesi
nella causa italiana della conquista di un posto di assoluto dominio in
tutta l’area balcanica. Dunque gli italiani invadono il Montenegro
meridionale, il Kosovo, la Metohija e il Dibrano (questi ultimi in
Macedonia) con il XVII e il XIV Corpo d’Armata affiancate da due
legioni della Milizia fascista albanese (Mfa). Nel corso dei
combattimenti le autorità fasciste fecero un grande uso di forze
irregolari albanesi, derivate appunto dai precedenti movimenti di
guerriglia e rimpinguate sia dai civili albanesi sia dai tanti rifugiati
provenienti dalle regioni jugoslave contese. Mussolini in persona
aveva nominato Giuseppe Bottai “Ispettore generale delle forze
irregolari albanesi”, con lo scopo di coordinare e ottimizzare
l’attività di queste unità che sarebbero poi rimaste note con il nome
di “Irregolari di Bottai”.
Le unità irregolari di Bottai erano organizzate in bande, ognuna agli
ordini di bey, notabili, politici o ufficiali della Milizia fascista di
Tirana; esse dettero un contributo molto importante alla causa
italiana sia perché adottavano tecniche di guerriglia su territori che
conoscevano molto bene, sia perchè combattevano mossi da forti
motivazioni e odi personali. Di loro Bottai scrive: “E’ un movimento
secolare di famiglie al di qua e al di là del confine: un misto di
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patrioti e briganti, che mettono la vendetta personale al servizio del
loro paese. Sentono la causa nazionale come antiserbismo; perciò
ora chiedono di combattere”.18 Come dice giustamente Marco Cuzzi
in un suo saggio pubblicato sulla rivista “Limes”, gli italiani seppero
inserirsi molto bene nelle tensioni etniche,19 riuscendo a sfruttare la
situazione a proprio vantaggio: nelle regioni liberate e congiunte alla
grande madrepatria Albania furono inizialmente accolti con
entusiasmo come liberatori dal giogo serbo.
Con la sconfitta della Jugoslavia il Luogotenente di Albania per
conto di Vittorio Emanuele III, Francesco Jacomoni di San Savino,
nominò un commissario straordinario per i nuovi territori acquisiti,
Carlo Umiltà, con lo scopo di vagliarne la situazione socio-politica.
E’ interessante leggere cosa il diplomatico italiano scrive in uno dei
suoi rapporti: “Gli albanesi avrebbero voluto sterminare gli slavi, e
questi che non intendevano perdere le posizioni di superiorità – che
avevano più o meno giustamente acquistato durante il dominio serbo
e jugoslavo […] – avrebbero voluto, a loro volta, ricacciare gli
albanesi nella situazione di servi o quasi”.20 Dunque nonostante la
vittoria, nei territori acquisiti gli odi del passato davano vita a nuovi
dissapori e ad atti di violenza e intolleranza: continue erano le
segnalazioni, da parte delle autorità italiane, di violente persecuzioni
che gli albanesi rientrati in Kosovo e Macedonia perpetravano sulle
locali popolazioni slave, tanto da costringere le truppe italiane ad
intervenire in difesa di queste ultime nei distretti di Pristina e di
Tetovo per evitare veri e propri episodi di pulizia etnica.
La nuova Albania di ieri, presentava dunque i vecchi problemi
balcanici di oggi. I drammatici fatti cui abbiamo assistito e ancora
dobbiamo assistere ai giorni nostri, sono legati a odi, persecuzioni e
violenze praticate ora da questo ora da quello a danno oggi di uno
domani dell’altro, e perpetrati costantemente verso le popolazioni
civili, costrette a pagare il conto di una atavica paura e di una
conseguente mancanza di rispetto e di comprensione verso chi parla
18
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MARCO CUZZI, “Quando Mussolini costruiva la Grande Albania”, in Limes n.
2/2001.
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un’altra lingua, segue un'
altra religione, ha i tratti somatici
leggermente diversi o vive al di là di un fiume o di una catena
montuosa, o di qualunque altro rigido confine posto dalla
elaborazione del freddo intelletto umano tra ciò che è proprio e ciò
che è altro, tra ciò che è la nostra cultura e ciò ce non lo è.
Entra qui in gioco quella “semiotica del barbaro” di lotmaniana
memoria che fa disprezzare tutto ciò che non faccia parte della
propria cultura catalogandolo semplicemente come un nulla, come
qualcosa non di livelli pari al nostro e quindi meritevole di
distruzione.21 Questo fenomeno elaborato dagli studi di semiotica
della cultura è estremamente ricorrente nella storia e nella natura
umana, corrisponde a un tentativo di spiegazione che una
determinata cultura si dà di una cultura limitrofa e che vede come
nemica, come un sistema in grado di minacciare il proprio. Tanto il
concetto quanto il nome sono derivati dalla visione che i Romani
avevano di tutto ciò che era situato al di fuori dei confini
dell’impero, di quei territori appunto chiamati “barbari”: non si
conosceva con precisione la loro cultura che quindi veniva etichettata
come una non-cultura, come un sistema senza regole e rozzamente
arretrato, verso cui l’atteggiamento più mite poteva essere lo starne
lontano ed evitarlo. E’ una condizione ancestrale della natura umana
che ha trovato e che trova sempre ricorrenti applicazioni e che può
essere superata solo imparando ad accettare le differenze senza
demonizzarle, a conoscerle anziché rifuggirvi.
Ma riprendiamo ora il filone della storia albanese. Nonostante il
rapporto di collaborazione e di sudditanza politica portato avanti con
successo, in certi ambienti albanesi la presenza italiana diventava
sempre meno tollerata e sempre più forti si facevano gli aneliti
indipendentisti. Fu soprattutto nella regione kosovara che attorno al
locale Partito comunista di Kosovo e Metohija, nacquero i primi
movimenti anti-italiani; ad essi si contrapponevano i vari presidenti
di villaggio che organizzavano contromovimenti filoitaliani noti
come “vulnetari” o “guardie del villaggio”. Così fino al 1942 crebbe
l’attività dei movimenti partigiani per una Grande Albania libera ed
indipendente, riuniti attorno all’organizzazione militare clandestina
21
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dei Balli Kombetar (i cosiddetti balisti), in lotta tanto contro gli
italiani quanto contro i vulnetari. L’intensificarsi del movimento
titoista nei territori slavi paventava però il pericoloso accostamento
comunista-slavo e portò a un accordo sostenuto dagli italiani tra
balisti e vulnetari in chiave anticomunista; i nuovi combattenti
furono organizzati in reparti inquadrati nella Milizia fascista
albanese, e tra di essi va menzionato il settimo battaglione della
quarta legione “Scutari” con sede a Prizren in Kosovo, che si distinse
non solo per l’energia posta nella battaglia antipartigiana, ma anche
per le violenze commesse nei confronti delle minoranze serbe della
regione. Anche in questo caso l’efferatezza delle persecuzioni
divenne tale da costringere gli italiani all’intervento diretto, anche
per evitare che i perseguitati andassero ad ingrossare le file titoiste.
L’intervento italiano stizzì gli ambienti più intransigenti del
nazionalismo
kosovaro-macedone
(soprattutto
i
balisti),
riaccendendo anche gli ardori anti-italiani e portando presto alla
rottura degli accordi. Del resto in tal senso erano state prese alcune
iniziative di sostegno e di agitazione della piazza da parte della
Germania nazista e della Bulgaria, che non gradivano la crescente
presenza italiana nei Balcani (ricordiamo che l’Italia stava portando
avanti anche una guerra contro la Grecia) e soprattutto nel Kosovo.
Con la caduta di Mussolini l’apparato bellico messo in piedi
dall’Italia si sgretolò in pochi mesi sotto i colpi degli attacchi
partigiani e dell’invasione tedesca della regione albanese. Da questo
momento ha inizio la breve esperienza nazista dell’Albania,
nell’ambito della quale va registrata addirittura la creazione da parte
della Wermacht di una divisione Waffen-SS Skënderbeg,
rimpinguata dai combattenti balisti e vulnetari che avevano così
l’occasione di continuare a lottare contro i movimenti titoisti e di
compiere violenze contro la popolazione slava. Da qui si apre la
strada che porterà l’Albania incontro all’uomo che ne ha deciso le
sorti per più di quarant’anni: Enver Hoxha.
Il futuro dittatore nel 1941 aveva partecipato alla fondazione
clandestina del Partito comunista d’Albania, di cui aveva subito
preso la guida; conseguentemente Hoxha ebbe un ruolo molto
importante nel coordinamento della guerriglia comunista albanese sia
contro gli italiani che soprattutto contro i tedeschi.
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Figura 6 Zog e Galeazzo Ciano

Figure 7 e 8 Conquiste italo-albanesi/Campagna di Grecia
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Nel 1944, grazie al prestigio acquisito negli anni di lotta contro gli
occupanti nazi-fascisti, gli venne affidato il comando dell’Esercito
di liberazione nazionale e nel giro di pochi mesi riuscì a cacciare le
forze naziste e a liberare l’intero paese22 dalla presenza di forze
straniere.23
Nello stesso anno Hoxha venne posto a capo del governo provvisorio
e divenne nell’immaginario collettivo il nuovo eroe nazionale che
aveva ridato all’Albania indipendenza e sovranità. Nel 1945 vengono
indette le elezioni e, a seguito della vittoria del Fronte di liberazione
nazionale, Hoxha, ancora segretario del Partito comunista, viene
eletto capo del governo della nuova Repubblica Albanese. Avvia
subito un processo di riforme in senso socialista e nel 1948 indice il
primo congresso del Partito, nel corso del quale viene dichiarato
l’obiettivo dell’edificazione del socialismo nel paese. Il nome del
partito viene cambiato in Partito del Lavoro d’Albania (Pla) e, in
quello stesso anno, avviene la rottura con la Jugoslavia di Tito
accusata di aver cercato di separare l’Albania dall’Urss.
Malgrado vari tentativi del governo britannico di rovesciare Hoxha,
il dittatore rimane saldamente al suo posto e anzi nel 1952 vara il
primo piano quinquennale per la realizzazione del comunismo. Nel
1956 la svolta: durante il ventesimo congresso del Pcus,24 il rapporto
segreto di Chruš ëv denuncia i crimini e il culto della personalità di
Stalin; da quel momento l’Albania prenderà le distanze dall’Urss,
accusata prima si “revisionismo chrusceviano”25 e poi si
socialimperialismo, e nel 1960 romperà definitivamente con i
sovietici rimanendo completamente isolata dal resto del mondo sino
alla caduta del regime. Unica eccezione la Cina popolare con la
quale, concorde nelle posizioni antisovietiche, instaurerà fitti
rapporti diplomatici ed economici sino alla crisi del 1977. Nei
quarant’anni di dittatura di Hoxha, l’Albania avrà tristemente modo
22
Con la liberazione avrà fine la Grande Albania: con i titini sempre più forti in
Jugoslavia e la Grecia premente da sud, l’Albania dovrà ristabilirsi nei vecchi
confini del 1913.
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L’Epiro settentrionale aveva dovuto subire l’invasione greca a seguito della
rottura del fronte italiano.
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Partito Comunista dell’Unione Sovietica.
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Cfr. ARMANDO PITASSIO, “Il dramma di una nazione incompiuta”, in Limes
supplemento al n. 1/97.
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di conoscere diverse atrocità e negazioni di libertà civili e politiche,
e si proclamerà nel 1967 primo paese ateo al mondo, con la messa al
bando di tutte le religioni. Rimarrà inoltre enormemente arretrata dal
punto di vista economico e completamente isolata dal resto del
mondo, eccezion fatta per la Cina. Il livello di isolamento
internazionale cui fu sottoposto il popolo albanese fu tale che nel
1991, durante la missione umanitaria italiana “Pellicano”, un anziano
signore di un villaggio di montagna chiese agli uomini
dell’equipaggio di un elicottero dell’esercito: “Ah siete italiani? E
come sta Mussolini?”.26
All’indomani della Seconda guerra mondiale la regione balcanica
sembrava destinata a prendere un’altra strada: l’esistenza di una
Repubblica Federale Jugoslava e di una repubblica Albanese distinte
sembrava essere una soluzione provvisoria, lasciando ancor aperta la
possibilità per una confederazione jugo-albanese.27 Con la rottura tra
Tito e l’Urss questa prospettiva svanì e la storia prese un altro corso,
lasciando insoluta la questione dell’etnia albanese sparpagliata per i
Balcani. Da un lato Enver Hoxha si dedicò in primis alla costruzione
di un sentimento nazionale albanese, di una coesione patriottica resa
necessaria per sconfiggere le “minacce revisioniste” jugoslave prima
e anche sovietiche poi, nonché il capitalismo greco e l’imperialismo
italiano e occidentale in generale. Dall’altro il Maresciallo Tito
doveva respingere le richieste di autonomia delle minoranze albanesi
in particolare nel Kosovo, dove forte era la richiesta di dar vita ad
una repubblica federata al pari delle altre che componevano la
Jugoslavia: concedere questa autonomia al Kosovo avrebbe voluto
dire innescare una serie di richieste analoghe anche in Montenegro e
Macedonia (qui era presente anche una minoranza bulgara che
avrebbe potuto avanzare le medesime istanze), con seri rischi per
l’integrità della federazione socialista. Il destino dell’etnia albanese e
di quell’intera fetta dell’area balcanica, nel bivio del dopoguerra ha
dunque preso la biforcazione più aspra e che portava il più lontano
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possibile dalla stabilità. Quella stessa biforcazione che ha reso tanto
l’Albania quanto tutta la regione quel che sono oggi.
Conoscere chi è stata per sapere chi è: così è intitolato questo
capitolo. Non ho certo la pretesa di dare facili risposte a complicate
ed annose questioni come quelle di cui si sta trattando, ma credo che
se vogliamo davvero cercare di capire qualcosa sulla complessa
realtà dell’Albania di oggi, su quale sia lo spirito del suo popolo e
quale ruolo possa giocare nello scacchiere dei Balcani, e lo scopo del
mio operato è proprio questo, non possiamo assolutamente fare a
meno di partire dal pur stringato bagaglio di conoscenze preliminari
offerto da questo capitolo.
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2
1944-1997, DAL CREMLINO ALLE PIRAMIDI: IL MEZZO
SECOLO FONDAMENTALE PER LA STORIA DELL’ALBANIA
2.1

La chiusura ermetica di Hoxha

Cosa sai dell’Albania? Niente! Per tutta la seconda metà del
Novecento ai più era quasi sconosciuta l’esistenza di questo paese, e
al di là del nome e di un non meglio specificato regime comunista ivi
vigente, le conoscenze che la gente comune aveva dell’Albania erano
pressoché nulle; era come se non ci fosse esattamente niente al di là
del mare. Il nome e le immagini dell’Albania sono stati davvero
merce rara per diversi anni, e nell’immaginario collettivo questo
paese era pressoché scomparso, come non è accaduto con nessun
altra nazione europea posta oltre-cortina. Ciò è dovuto all’assoluta
chiusura ermetica cui è stato sottoposto per decenni da uno dei più
feroci ed accaniti dittatori che la storia contemporanea abbia mai
conosciuto: Enver Hoxha.
La peculiarità principale di questo tiranno è a mio avviso la sua
capacità, che al momento gli sopravvive, di non aver lasciato tracce
di sé nella memoria delle persone; mi spiego meglio. Se oggi si
chiede ad una persona qualunque, al classico uomo della strada, chi
siano stati Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Stalin oppure dove si
sia consumato il regime dei colonnelli, in molti saranno coloro che
riusciranno a dare una risposta esaustiva. E anche allontanandoci dai
casi della nostra Europa, ad esempio chiedendo chi sono Pinochet o
Castro, le risposte sarebbero numerose e, anche laddove la
conoscenza di tutti questi personaggi fosse scarsa, quasi tutti gli
intervistati saprebbero collocarli geograficamente nel paese che
hanno governato. Ma in pochissimi sarebbero in grado di rispondere
alla domanda “chi era Hoxha?”.
Eppure la sua è stata la dittatura più longeva della storia europea:
quarant’anni condotti personalmente, con un regime che
complessivamente ha saputo resistere per quarantasei; quello
albanese è stato l’ultimo totalitarismo di stampo comunista ad essere
caduto in Europa, quando il muro di Berlino era già crollato, l’Est
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europeo già svincolato dal giogo sovietico, l’Urss in dissoluzione e
l’ultimo grande dittatore, Ceausescu in Romania, era già stato
fucilato.
Insomma Enver Hoxha sembra aver regnato per decenni senza aver
fatto rumore e sembra essere morto senza aver lasciato tracce: tra
quei pochi che lo conoscono fuori dall’Albania, ai più è noto
semplicemente come il paranoico dittatore che cosparse il paese di
casematte per paura che arrivasse un’invasione dall’Italia. Io stesso
ho sentito per la prima volta il suo nome proprio quando mi è stata
raccontata la storia dei famosissimi bunker albanesi, e per anni non
ho saputo nulla di più sul suo conto.
Molto probabilmente sempre se all’ipotetico uomo della strada
chiedessimo anche chi siano stati Pol Pot o Mobutu la percentuale di
risposte non sarebbe molto elevata, ma in un certo senso è
comprensibile: si tratta di dittature avvenute in paesi molto lontani
dall’Europa (Cambogia e Congo già Zaire) sia geograficamente che
culturalmente e per i quali c’è, che ci piaccia o no, scarsa attenzione
in Occidente. Ma nel caso di Hoxha stiamo parlando di una dittatura
consumatasi in pieno territorio europeo, a poche miglia nautiche da
uno dei paesi fondatori della Comunità e in una porzione di territorio
che, con la Jugoslavia di Tito, ha rappresentato per i decenni della
guerra fredda un’ importante zona grigia tra “area atlantica” e “area
di Varsavia”.
La realtà è che il feroce dittatore albanese è riuscito perfettamente nel
suo scopo: oscurare completamente il resto del mondo all’Albania e
rendere l’Albania invisibile al resto del mondo, come una zona non
meglio definita collocata tra Jugoslavia e Grecia in cui non ci si
poteva recare, da cui nessuno (o in pochissimi) poteva uscire e di cui
non era possibile sapere niente o quasi. La sua potenza è stata
talmente distruttiva che gli stessi albanesi hanno rimosso quel
periodo dalla loro testa: in pochi ne parlano, in pochi cercano ora di
denunciarne i crimini e di far conoscere i suoi orrori agli occhi del
mondo, in pochi cercano ci mantenere viva una memoria che, per
quanto dolorosa possa essere, è necessaria in quella sorta di
procedimento catartico che un popolo deve affrontare dopo
un’esperienza simile; il risultato è che agli occhi dell’opinione
pubblica mondiale quella dittatura sembra quasi non essere mai
esistita. In altre parole: Adolf Hitler è stato definitivamente
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consegnato alla storia come il folle tiranno e carnefice che era, ma
Enver Hoxha avrà mai nell’immaginario collettivo ciò che si merita?
Non si conosce nemmeno la faccia di questo dittatore, come si potrà
mai conoscere il giogo di terrore sotto cui ha tenuto per decenni il suo
paese?
In questo testo ci occupiamo di Albania, e per tentare davvero di
capire questo paese è necessario approfondire il drammatico capitolo
di Hoxha: non bisogna dimenticare che stiamo parlando di un paese
tutt’oggi di giovanissima formazione, che dopo secoli di dominazioni
e spartizioni è nato, meno di cent’anni fa, dalle assegnazioni
territoriali decise da altre nazioni, e che si è trovato subito a doversi
creare un’identità comune, uno spirito patrio e a lottare contro
nazioni già forti che minacciavano la sua giovanissima
indipendenza.28 Quando Hoxha sale al potere il paese ha poco più di
trent’anni, buona parte dei quali passati sotto l’ala protettrice di altri
paesi sino a cedere completamente la propria sovranità, ancor prima
del compimento del trentesimo anno, all’Italia di Mussolini.
Il popolo non ha ricevuto un’istruzione (l’analfabetismo si aggira
attorno al 90%) e nessuna mossa importante è stata fatta per la seria
costruzione di un’identità nazionale, di una coscienza comune di
nazione e per la catechizzazione ai valori democratici: per la
popolazione sono molto più importanti il clan che dà forza e
protezione e la pastorizia che dà la sussistenza. Quando un popolo, un
paese non ha ancora raggiunto una fase di sufficiente maturazione è
facile preda di colpi di stato e regimi totalitari: non è un caso che
nell’Europa tra le due guerre le dittature più aggressive siano nate in
Italia e in Germania, due paesi di giovane formazione, anche se poi
favorite da peculiari caratteristiche contingenti in ognuna delle due
nazioni.
L’Albania del 1945 non solo non aveva raggiunto la maturazione
necessaria, ma si trovava ancora in una fase d’infanzia: l’incontro con
Enver Hoxha ha dunque fortemente condizionato la crescita e la
storia di questo giovane paese e di questo popolo antico ma giovane
in quanto nazione, e per provare a interpretare l’odierna realtà
albanese non possiamo assolutamente prescindere dagli anni della
dittatura e dagli strascichi che essi hanno lasciato dietro di sé. A tale
28
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scopo sarà importante approfondire soprattutto alcuni aspetti del
regime comunista, che oltre alla figura del dittatore sono:
•
Politica del regime
•
Dissidenti
•
La fase del crollo e la sostituzione della vecchia elite
Per una migliore comprensione di tutti questi aspetti, mi affiderò
spesso in questo paragrafo alle parole di Fatos Lubonja. Lubonja è un
intellettuale albanese oppositore del regime che per questo ha passato
nelle carceri albanesi diciassette anni, dal 1973 al 1991, e che
conosce molto bene il funzionamento e le dinamiche della dittatura di
Hoxha, anche perché figlio di un membro del partito che non
nascondeva al figlio le proprie perplessità e le proprie contrarietà nei
confronti del tiranno. Uscito dal carcere Lubonja è divenuto membro
del Forum albanese per i diritti dell’uomo, ed è tutt’ora un attento e
critico osservatore delle vicende albanesi. Negli anni del crollo del
regime ha anche tentato, senza successo, di opporsi all’ascesa di Sali
Berisha, il presidente che ha poi portato il paese verso la crisi delle
finanziarie piramidali e il tracollo economico. Nel corso di una lunga
intervista rilasciata a Claudio Bazzocchi nell’estate 2003, e contenuta
nel libro “Intervista sull’Albania”, Lubonja affronta con grande
lucidità diversi aspetti della vita nel suo paese negli anni del
comunismo e può dunque darci un grandissimo aiuto per capirne gli
sviluppi e gli scenari odierni.
La dittatura di Hoxha è stata probabilmente la più assolutista dei
paesi dell’Est, con il potere totalmente concentrato nelle mani del
tiranno al quale nessuno all’interno stesso del suo entourage del
Partito osava ribellarsi. La concezione della gestione del potere, era
per Hoxha completamente affine a quella di Stalin: è per questo che
quando Chruš ëv denuncia il culto della personalità e le grandi
purghe commesse dal suo predecessore, il dittatore albanese prima
prende le distanze da tali posizioni e poi rompe definitivamente con i
sovietici accusandoli di revisionismo e di socialimperialismo.
A differenza di quanto accadeva nel Pcus,29 all’interno del Partito del
lavoro nessuno era in grado di mettere il dittatore in minoranza, di
contraddirlo o di deporlo: tutto si concentrava nella figura di Hoxha,
paranoico e dispotico ma abilissimo a creare attorno a sé un clima di
29
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terrore che induceva anche i suoi più stretti collaboratori a restare il
più possibile allineati e coperti. Frequenti erano le accuse di
tradimento o di mancanza di fiducia nel regime che il dittatore faceva
ricadere sui membri stessi della nomenklatura: una fitta rete di spie
era pronta a riportare o a inventare accuse nei confronti di chiunque
risultasse scomodo al regime, e le porte del carcere e dei campi di
lavoro, quando non si parlava addirittura di fucilazione, erano sempre
aperte. Tutto ciò creava un clima di diffidenza reciproca e di
percezione dell’instabilità della propria posizione, che rendeva
impossibile qualunque coalizione contro il tiranno. “Enver Hoxha
decideva tutto. Se proprio nasceva da qualcun altro un’idea,
bisognava sottoporla al compagno Enver, perché era lui a prendere
tutte le decisioni. Tutto quello che si faceva doveva passare da lui.
Era lui che stabiliva la linea del partito e faceva i cosiddetti discorsi
pragmatici. Tutti gli altri non dovevano far altro che mettere in atto
le idee del compagno Enver, o farne la propaganda”.30 La
descrizione di Lubonja rende molto bene l’immagine assolutista del
tiranno: la sua politica consisteva prima di tutto nell’imporre la sua
figura su chiunque altro, rendendo impossibile a qualunque suo
collaboratore di emergere o farsi apprezzare dal partito per un’idea
brillante o una buona intuizione: “Qui […] abbiamo avuto uno Stalin
[…] che è vissuto molto più che altrove. Il nostro Stalin ha avuto più
tempo per eliminare tutta, proprio tutta, la vecchia guardia,
compreso Mehmet Shehu, il numero due del regime”.31 Nessuno
doveva apparire come suo delfino e possibile successore, doveva
sembrare che la storia del paese fosse assolutamente inscindibile
dalla vicenda della sua persona. E probabilmente nella sua testa era
davvero così.
In più ondate, nel corso dei decenni, Hoxha fece piazza pulita di tutta
la classe dirigente che era nata dalla lotta di liberazione del ’44, a
mano a mano tutte le figure più emergenti del partito venivano
eliminate, privando così il paese dei suoi dirigenti più brillanti. La
realtà del regime era così dura e pericolosa che gli stessi membri
30
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della nomenklatura, che conoscevano molto bene questo
meccanismo, cercavano nella maggior parte dei casi di precludere ai
propri figli la possibilità di accedere a cariche statali, spingendoli ad
intraprendere studi tecnici, come ingegneria o medicina, discipline
che per propria natura non potevano essere manipolate dalla
propaganda di regime e che avrebbero quindi prospettato una carriera
avulsa da qualunque gioco politico. Lo stesso Lubonja fu indirizzato
dal padre, membro importante del Partito, a studiare fisica
all’università.
“Anche le famiglie dei comunisti che avevano già capito cosa stava
succedendo non volevano che i figli entrassero nelle attività
intellettuali propagandistiche. Anzi, lo stesso Enver Hoxha fu
consapevole di questo e mandò i propri figli a studiare ingegneria.
Il mio ex suocero mi ha raccontato la storia – legata al romanzo di
Kadarè Il generale dell’armata morta – di quel generale italiano che
venne in Albania per riportare i soldati italiani in Italia. I servizi
segreti albanesi gli affiancarono una donna per controllarlo. La
donna, che era molto bella ed era piaciuta al generale, avvertì i
servizi che il generale voleva dormire con lei e quelli diedero il
benestare, per scoprire cosa pensasse il generale straniero. La donna
andò a letto col generale, il quale infine se ne andò, mentre lei ebbe
dei problemi con alcuni funzionari del ministero degli interni, forse
anche a causa della sua bellezza e perché aveva rifiutato qualcuno.
La attaccarono accusandola di aver dormito con il generale e le
diedero della puttana. […] Questa storia arrivò a Enver Hoxha, il
quale, sprezzante, commentò: Ma questa è la fine di tutte le spie! Da
questa vicenda si capisce che i dirigenti sapevano come veniva
oppressa la gente, e proprio per questo non volevano che i loro figli
entrassero in quel meccanismo.
Se si legge lo statuto dei servizi segreti del tempo, si vede che
c’erano vari livelli di collaboratori. C’erano quelli scelti per motivi
patriottici, ai quali venivano concessi molti privilegi e onori. Ma
soprattutto i collaboratori venivano scelti fra i nemici, fra coloro che
erano già stati condannati o che lo sarebbero stati. Il regime offriva
loro la possibilità di collaborare. Questo lavoro sporco non veniva
certo riservato ai figli del regime”.32
32
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Il quadro che appare dalle parole di Lubonja, che ricordiamo ha
vissuto tutto ciò in prima persona, è impressionante: il regime di
Hoxha aveva prodotto una macchina talmente fredda e spietata da
spingere i suoi stessi componenti e addirittura il suo stesso capo a
tenerne i figli lontani. Chi oggi serviva alla causa del regime domani
poteva benissimo essere buttato in qualche sporca cella o fucilato.
Viceversa chi ieri si era guadagnato (agli occhi di Hoxha) la galera o
i lavori forzati, domani sarebbe potuto tornare utile per fare qualche
lavoro sporco prima di essere nuovamente sbattuto nel girone dei
nemici del popolo.
Il regime era così autoritario e arbitrario, che in ogni momento su
chiunque avrebbero potuto essere formulate accuse dal nulla, con
testimonianze fornite da prezzolati testimoni nel corso di processi
dall’esito scontato. La rete delle spie e degli agenti della Segurimi, la
polizia segreta, era così fitta da poter sempre tirare fuori da un
momento all’altro qualcosa da usare contro l’imputato. Se non c’era
nulla di convincente all’occorrenza si inventava: “Usavano molto lo
strumento dei testimoni professionisti. Questi di solito dicevano di
essere stati amici dell’accusato, il quale aveva sempre parlato male
con loro del regime, di Enver Hoxha, e così via.[…] E’ molto
interessante il meccanismo che usavano per accusare le persone […]
Recentemente ho trovato su un giornale il verbale di un processo di
quei tempi, esemplare del modo in cui venivano condotti gli
interrogatori. Prima si condannava una persona con il consenso
unanime di tutti […]. Dopo qualche tempo si accusavano i più fieri
accusatori di essere stati, nonostante tutto, in amicizia con il
condannato, e quindi anche loro venivano condannati. L’accusa
poteva essere condotta in questi termini: - tu sei stato in amicizia con
…., quindi sei un nemico anche tu! - L’accusato cercava di replicare:
- è vero, ma a quel tempo non sapevo che fosse un nemico! - Ma ogni
tentativo di prendere le distanze era vano: - eh no! Tu lo sapevi,
anche tu sei un nemico del popolo e del partito! - E’ chiaro che
l’accusato non poteva a sua volta replicare a Hoxha di essere stato
lui stesso, un tempo, amico del condannato. […] Viene da chiedersi
com’è possibile che in quegli interrogatori non si riuscisse a
replicare a Hoxha, o all’accusatore di turno, che anche lui era stato
amico del condannato. Era impossibile e basta, perché il potere
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assoluto del dittatore era tale che qualsiasi cosa avesse detto, anche
la più folle, non poteva essere contraddetta”.33
Oltre che a fare pulizia dei nemici politici o presunti tali, lo strumento
delle condanne era un ottimo strumento di propaganda, fondamentale
per mantenere un clima di deferente rispetto e di terrore tanto nella
dirigenza del paese quanto nella gente comune: “[…] le accuse
ideologiche erano sui giornali del regime […]. Le condanne, infatti,
erano veri e propri strumenti di propaganda. La gente, però, non
sapeva bene che fine facessero gli arrestati, perché i processi si
svolgevano a porte chiuse e non circolavano notizie sulle fucilazioni
o gli anni di condanna comminati”;34 qui si rivela uno dei paradossi
del dittatore albanese e del suo regime, che doveva far vivere la gente
nel terrore me allo stesso tempo farle sentire un sinistro senso di
sicurezza e di protezione offerta dallo Stato, che le forniva il miglior
modello di vita possibile sulla Terra. Molto eloquente a tal proposito
è il giudizio di Lubonja: “Probabilmente Hoxha riteneva che su certe
cose fosse meglio tacere del tutto. E’ il caso delle prigioni. Enver
Hoxha non ne parlò mai nei suoi discorsi, nemmeno per dire che si
stavano rieducando i nemici del regime. Per lui era essenziale dare
l’immagine di un paese in cui si viveva come in paradiso, in cui non
esisteva il male. Eppure, allo stesso tempo, la gente doveva aver
paura!”.35
Nessuno poteva sentirsi escluso da questa logica spaventosa,
nemmeno la cariche più alte del partito o i vertici militari e dello
Stato; questo è bene tenerlo sempre in mente. Al contrario, tanto più
vicini si era al centro del potere, quanto più si correva il rischio di
venirne bruciati: per semplici errori nella conduzione del proprio
compito, per dubbi sulla propria correttezza insinuati in Hoxha dai
suoi collaboratori, o per diffidenze e avversioni sollevate dal dittatore
in persona. Esemplari sono ad esempio il caso del processo
all’ammiraglio Teme Sejko, tra il ’60 e il ’62, accusato di aver
complottato con gli americani e con i russi contro l’Albania, ma
anche il caso del ministro della difesa Beqir Balluku. Nel 1973 si
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tenne il plenum36 del Partito per decidere sulla sua condanna:
l’accusa era di aver preparato un piano di difesa sbagliato, che
prevedeva in caso di invasione dall’Occidente una rapida ritirata
dell’esercito sulle montagne per poi intraprendere da lì una guerra
partigiana sull’ostico teatro dei monti albanesi. Questo fu ritenuto
imperdonabile perché lasciava sguarnite tutte le città della costa
permettendo al nemico di penetrare in territorio albanese. A onor del
vero bisogna dire che il piano era stato sviluppato dal Consiglio
supremo di difesa, presieduto dallo stesso Hoxha. Tra Balluku e il
primo ministro Mehmet Shehu non correva però affatto buon sangue
e sembra che Shehu avesse insinuato in Hoxha il sospetto sulla
fedeltà di Balluku. Nel corso del plenum dunque venne formulata
l’accusa di tradimento nei confronti del ministro che fu naturalmente
condannato. “In quelle situazioni il gioco stava tutto nel non lasciarti
alcuna via di scampo: dovevi solo sperare nella misericordia del
leader. Non potevi difenderti, perché era inimmaginabile che ci fosse
un dibattito. Al massimo potevi ammettere i tuoi errori dicendo di
averli fatti in buona fede, senza voler danneggiare il partito”.37
La vicenda però non finisce qui, e rende appieno il potere assoluto di
cui godeva Hoxha nonché lo stato di continua paranoia in cui
probabilmente viveva. Nel corso del plenum infatti, i più accaniti
accusatori nei confronti di Balluku furono proprio i generali
dell’esercito con il capo di stato maggiore in testa. Hoxha accusò ad
un certo punto questi stessi alti ufficiali di essere complici del
ministro, così il capo di stato maggiore, il vice ministro e altri
generali furono arrestati: il ministro della difesa, il suo vice e il capo
di stato maggiore vennero fucilati. L’epurazione nelle alte sfere
continuò poi per molti anni, e altri furono i ministri fucilati. Il
culmine di questa escalation di violenza ci fu nel 1982, quando
addirittura Mehmet Shehu, che nel frattempo era divenuto il
riconosciuto numero due di Hoxha e che era il suo più stretto
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collaboratore, sparì dalla scena: la versione ufficiale parla di suicidio,
ma la vicenda è tutt’altro che chiara.
Proprio dalla condanna del piano di difesa di Balluku, nacque
l’iniziativa dei famigerati bunker: in risposta ad un strategia che
prevedeva si sacrificare le costa per inchiodare il nemico sulle
montagne, il dittatore fece disseminare soprattutto la zona costiera
del paese con una miriade di casematte dalle quali la vituperata
“difesa di popolo” sarebbe stata in grado, secondo i suoi piani, di
respingere un attacco sempre più probabile dall’Italia.
L’immagine che Hoxha forniva agli albanesi del proprio paese, era
infatti quella dell’ultimo fiero baluardo del comunismo autentico, e
proprio per questo doveva temere un attacco da più parti da un
momento all’altro: nel quadro fornito da Hoxha il pericolo maggiore
veniva proprio dalle coste italiane, da cui ci si sarebbe dovuti
aspettare un’invasione via mare delle forze capitaliste occidentali. I
russi e gli slavi avevano già dimostrato di non poter essere partner
affidabili, visto che avevano tradito i veri ideali del comunismo, e
l’accerchiamento era completato dalla Grecia che oltre a rientrare nel
novero dei paesi occidentali era anche sempre pronta ad allungare le
mani sulla parte meridionale del paese, che considerava come
l’irredento Epiro del Nord.
Dunque sul piano internazionale l’Albania di Hoxha si è dedicata al
più totale isolazionismo, iniziato proprio nel 1961 con la completa
rottura con i russi. Da quel momento la propaganda doveva
assolutamente far credere al popolo che l’Albania fosse circondata da
nemici e che era rimasta l’unico regime comunista puro. Unica
eccezione fu costituita dalla Cina di Mao Zedung con la quale, dopo
la rottura con Mosca, i rapporti politici ed economici si
intensificarono moltissimo.
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Figura 9 L'Europa a blocchi della Guerra Fredda

Figura 10 Mao Zedung incontra Figura 11 I famosi bunker albanesi
Mehmet Shehu

Anche con la Cina però, nel 1972 i rapporti iniziarono a deteriorarsi
sino alla rottura del 1978. Di questo Fatos Lubonja ha un’idea ben
precisa: secondo lui la causa principale della rottura con la
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Repubblica popolare Cinese è dovuta principalmente al “vero e
proprio limite di Hoxha nel capire la realtà che lo circondava e nel
coglierne le proporzioni. […] percepì la visita di Nixon in Cina - nel
1972 – come l’ingresso di quel paese nel campo revisionista. Anche
la Cina, secondo Hoxha, sarebbe diventata, come l’Urss,
antistalinista. Hoxha, che fondava tutto il proprio potere e la
propaganda sulla purezza ideologica stalinista, non poteva
accettarlo.[…] Ecco la sua paranoia: era convinto di essere un
leader marxista-leninista di rilevanza mondiale”. 38
Credo che le vicende storiche conferiscano legittimità alle parole di
Lubonja; ad ogni modo, che si condivida o meno il suo giudizio
sull’acume politico del dittatore albanese, un dato di fatto credo sia
inopinabile: Hoxha era un uomo estremamente ottuso, al punto da
non trovare al mondo un solo regime e un solo dittatore talmente
radicale da rimanergli alleato nel tempo, terribilmente insicuro e
accentratore all’estremo tanto da non preoccuparsi minimamente di
assicurare dopo la sua morte all’Albania una classe dirigente
preparata ed un suo braccio destro che potesse autorevolmente
prenderne il posto (se di autorevolezza si può parlare): probabilmente
pensava di poter continuare a tirare le fila del paese anche
dall’oltretomba. Di un uomo così non si può certo dire che fosse
completamente razionale, e dei frutti di questa debolezza intrinseca di
un solo uomo, tutt’oggi un intero paese ne risente pesantemente. A
pensarci è sconcertante!
Abbiamo visto dunque quali sono stati i meccanismi del terrore e
dell’autoritarismo sui quali si è retta la dittatura comunista in
Albania, ma cosa perseguiva l’ideologia di Hoxha? Quale era lo
scopo che il Partito del lavoro si prefiggeva di far raggiungere al
popolo albanese e al paese tutto?
L’obiettivo ideologico era ottenere una profonda trasformazione della
società, la creazione “dell’uomo nuovo” ispirato dall’ideale
socialista: per fare ciò era assolutamente necessario abbattere
completamente l’uomo vecchio, il vetusto prototipo di cittadino
albanese attaccato ai valori arcaici della civiltà agricola e montanara
del paese. Bisognava dare alla società il volto moderno che era stato
indicato da Marx e da Lenin.
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Nel momento in cui il Partito del lavoro prese il potere, la società
albanese era molto arretrata rispetto a quelle dei paesi dell’Europa
occidentale. La percentuale degli analfabeti si aggirava intorno al
90%, una buona fetta della popolazione risiedeva nelle campagne e
sulle montagne dove viveva di prodotti agricoli e di pastorizia.
Entrambe le attività erano soprattutto di sussistenza: non esisteva una
produzione agricola su larga scala o un’economia degli allevamenti
di bestiame, la vita politica del paese era gestita dalla classe dirigente
uscita dai movimenti indipendentisti, e il grosso della popolazione
non si interessava un granché della conduzione del paese. Era sentito
l’essere albanesi, ma non c’era forse ancora una grande
identificazione con l’Albania, con un‘entità statale che portasse quel
nome, che fosse identificata dalla vecchia bandiera di Skanderbeg e
dovesse da quel momento costituire la comunità a cui dare (gestione
della legge e dell’istruzione, tributi) e da cui si dovesse avere
(servizi, protezione, assistenza). Del resto, come detto nel precedente
capitolo, i governi unitari e lo stesso Zogu non fecero molti sforzi per
costruire questa identità. Con l’annessione all’Italia prima e il pieno
coinvolgimento nella seconda guerra mondiale poi la situazione certo
non subì miglioramenti.
La struttura arcaica della società albanese era sopravvissuta nei secoli
e tanto le leggi quanto le strutture sociali fornite dall’antico codice
del Kanun mantenevano un ruolo di grande importanza. Stiamo
parlando di un’ossatura patriarcale fondata sulla figura centrale della
famiglia: questa era composta dal nucleo familiare e del capo,
solitamente il maschio più anziano. Un insieme di famiglie formava
una tribù, con a capo un capitano o voivoda, affiancato da un alfiere,
il bajraktar, e da un consiglio di anziani, il pleq. Più tribù insieme
originavano una bandiera o bajrak, e più bandiere davano vita ad un
fis, delle vere e proprie stirpi corrispondenti alle gens dei romani.39
Tanto questa struttura sociale, che potremmo definire con linguaggio
cooleyano fondata su un fitto intreccio di gruppi primari e
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secondari,40 quanto la regolamentazione delle diverse attività al suo
interno, a partire dai rapporti tra i membri di una famiglia per finire a
liti e omicidi passando per l’ospitalità e i rapporti di parentela, era
centrale nel tessuto sociale albanese ormai da secoli.
Il clan dunque ricopriva ancora saldamente una posizione centrale
nella società: era molto più sentita l’influenza del capo tribù o dei
saggi del villaggio piuttosto che l’autorità centrale del governo;
inoltre una istituzione come il Kanun, salda e molto più antica dello
stato albanese, e che da secoli si era sempre dimostrata in grado di
regolamentare con ponderazione la vita della società e i rapporti tra
clan, continuava ad offrire un ottimo punto fermo la cui completa
sostituzione con l’autorità dello Stato non risultava appetibile. Va
precisato che la storia dei secoli precedenti aveva creato però una
situazione non del tutto omogenea, con una marcata differenza tra il
nord e il sud del paese: a Nord la gente delle montagne era rimasta
molto saldamente legata alla sua identità arcaica anche nei secoli
della dominazione ottomana, in taluni casi preservando anche la
propria religione cattolica; a Sud le conversioni all’Islam erano state
più numerose e la popolazione si era ben inserita nel tessuto sociale
turco, eccezion fatta per la minoranza cristiana rimasta legata al
millet ortodosso greco. Per quanto dunque tanto l’identità del Kanun
quanto la struttura clanica fossero riconosciute anche nel Sud, si era
giunti attraverso i secoli alla formazione di due aree culturali di
diversa connotazione e che parlavano addirittura due varianti diverse
della stessa lingua: si tratta della ormai nota scomposizione culturale
dell’universo albanese (dunque estesa anche a Kosovo, Montenegro e
Macedonia) tra area ghega ed area tosca. La divisione simbolica delle
due regioni si fa coincidere con il fiume Shkumbim, che passa il
paese da Est a Ovest ad una latitudine tale da tagliarlo quasi
perfettamente a metà, e che sfocia in mare Adriatico alcune decine di
chilometri a sud di Durazzo.
Torniamo ora a focalizzarci sull’ostilità del Partito del lavoro nei
confronti della società tradizionale. La creazione del paese moderno
40
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cui Hoxha voleva dar vita passava dunque, oltre che per le riforme
socialiste, i piani industriali e la collettivizzazione delle campagne,
anche per una vera e propria guerra alle arcaiche fondamenta della
società albanese, che dovevano essere assolutamente sradicate se si
voleva davvero rifondare il paese. Così uno degli impegni principali
sul fronte interno fu certamente quello di combattere i vecchi costumi
ed ogni elemento che potesse trattenere la gente attaccata ad essi. Il
dittatore arrivò persino, nel 1967, a mettere al bando tutte le religioni
e a chiudere chiese e moschee, dichiarando così l’Albania primo
paese totalmente laico al mondo. Fu lanciata anche una campagna sia
contro i nomi legati alla tradizione albanese che contro quelli di
matrice religiosa; cristiana o musulmana che fosse.
In questa sua campagna per la conquista di una società moderna, il
più grande nemico da abbattere era dunque l’uomo vecchio. Con
l’arrivo della generazione dei figli di coloro che avevano fatto la
resistenza e realizzato il comunismo, si era creata un’ulteriore
distinzione all’interno della popolazione albanese: i ragazzi delle
grandi città aveva subito un’educazione di stampo moderno e
un’istruzione, i loro coetanei delle campagne e dei villaggi invece
continuavano a vivere nelle loro famiglie fortemente patriarcali e a
non poter ricevere nella maggior parte dei casi né un’istruzione né
un’educazione moderna. Come racconta Lubonja: “Il regime aveva
intrapreso una vera e propria campagna contro i vecchi costumi.
Uno dei miei ricordi più belli è legato all’organizzazione delle
brigate culturali ai tempi del liceo: i giovani emancipati della città
venivano mandati nelle campagne a insegnare ai contadini, con
sketch teatrali, che era sbagliato combinare i matrimoni o vendere le
figlie”. 41
Nell’episodio succitato la recita in campagna dei ragazzi di città,
cerca di estirpare una tradizione propria della civiltà contadina
albanese dettata dal Kanun, secondo la quale il capofamiglia può
disporre delle figlie femmine per combinare liberamente il loro
matrimonio con esponenti di famiglie amiche o potenziali tali. Anche
in questi sketch nulla era lasciato al caso: generalmente i nomi dei
41
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personaggi legati ai vetusti retaggi contadini, e che venivano dunque
ridicolizzati, erano sempre legati alla tradizione religiosa o pastorale
del paese, per rimarcare l’equazione tradizione-vetustà.
Ad ogni modo la campagna contro i vecchi costumi non fu fatta solo
attraverso innocui sketch o divieti: ebbe anche dei risvolti di grande
violenza. Chiunque si attenesse alle regole del Kanun o ne applicasse
le norme poteva essere incarcerato con l’accusa di essere nemico del
popolo e del regime, e numerose furono le repressioni violente contro
la tenace gente delle montagne, sottoposta ad un vero e proprio
regime di persecuzioni. In moltissimi casi per punire le ostinate tribù
del nord, il regime arrivò addirittura a radere al suolo, senza tanti
complimenti, le numerose case delle famiglie pastorali delle
montagne. Fu così che vennero distrutte decine e decine delle
tradizionali kullat, le abitazioni rurali in pietra a forma di torre
tipiche delle tribù montane, e lasciate alla diaccio centinaia di
persone.
Molto aspra, ad esempio, fu sin dai primi anni la persecuzione nelle
regioni del Dukagjini e della Mirdita, patria dell’antico codice
giuridico, come ci illustra il giornalista Sisto Capra: “Il dopoguerra
[…] iniziò molto presto, alla fine del 1944, e vide i Gjomarkaj
ancora protagonisti. Il 29 novembre il Fronte di liberazione
nazionale guidato da Hoxha completò la riconquista del paese
riportando la vittoria contro i nazifascisti […] Tre giorni prima, il
principe di Mirdita Mark Gjomarkaj […], aveva promosso la Lega
Nazionale della Montagna: il programma era “libertà e
indipendenza nazionale, rigetto dell’ideologia comunista,
affermazione della fede in Dio, Patria e Famiglia”. Era la società
cattolica del Kanun che sfidava il comunismo, Lek Dukagjini contro
Enver Hoxha. La Resistenza armata della Montagna contro
l’avanzata della Dittatura del Proletariato continuò fino al 1952”. 42
Il grande controsenso era che quelle stesse caratteristiche arcaiche
che Hoxha cercava di combattere, erano in parte da lui stesso
riconosciute e utilizzate per mantenere in piedi il suo regime di
terrore; potremmo addirittura dire che, più o meno consapevolmente,
nei fatti costituissero lo stesso humus su cui piantare il seme della
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tirannia e della paura, e che la stessa facilità con cui il tiranno
riusciva ad imporre la sua figura e ad annientare la minima iniziativa
di opposizione, traesse forza proprio dalle fondamenta sociali
dell’antica Albania.
Ancora una volta, per illustrare meglio questo concetto, ricorriamo
alle parole di Fatos Lubonja: “A quel tempo la famiglia era
incentrata sulla figura molto autoritaria del padre […] In Albania la
paura del padre ti accompagna fin dall’infanzia e si trasforma poi
nella paura e nella sottomissione nei confronti dell’autorità”.43
Secondo Lubonja, e credo che la sua considerazione sia condivisibile,
in questo modo l’auspicata società nuova non si realizzò mai: “In
realtà era un portato della cultura tradizionale albanese, nella quale
l’individuo si identifica totalmente con la famiglia e il clan a cui
appartiene […] Si creò un mix tra l’idea dell’uomo nuovo e la
cultura tradizionale del clan. A tutto ciò si aggiungeva il concetto di
buona e cattiva famiglia. Le buone famiglie erano quelle che avevano
partecipato alla guerra partigiana e che non avevano nessuno in
prigione. Le cattive famiglie erano quelle dei reazionari o quelle dei
condannati. In base alla tradizione dell’appartenenza al clan, che
aveva le sue radici più profonde nel codice della vendetta, Enver
Hoxha contava come nemici anche i figli dei suoi nemici”.44
Molto interessante, per illustrare meglio il modo in cui la dittatura
comunista operava per mantenere il popolo uniformato all’ideologia
del partito, è anche fare un rapidissimo excursus sulla propaganda
che il regime fece per promuovere l’immagine dell’Albania come
unico paese che procedesse sulla retta via, a dispetto dei tradimenti
dei revisionisti e della corruzione capitalista in Occidente.
“Le cose importanti erano il partito, la patria, il socialismo […]. In
Albania c’era un atteggiamento ambiguo riguardo all’Occidente. Per
la propaganda l’Occidente era un mondo di barbarie, in cui la
borghesia sfruttava i lavoratori, i neri erano usati per pulire le
scarpe ai bianchi […]. Allo stesso tempo quando un prodotto, per
esempio i televisori, arrivava dai paesi occidentali, tecnicamente più
sviluppati, lo si trattava come una cosa preziosissima, da rispettare.
Queste due immagini dell’Occidente forse convivevano anche nella
43
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mente di Hoxha. Si spiegherebbe così in parte l’isolamento del paese.
Hoxha avrebbe temuto che un’apertura dell’Albania verso
l’Occidente potesse far crollare il mito di un paese meraviglioso in
cui dominava il bene […]. Il primo ministro Mehmet Shehu si recò in
Francia per sottoporsi a un intervento chirurgico […] sarà stato il
1973. […] Detto per inciso, anche questo è interessante: andavano
all’estero per farsi curare, perché sapevano che i loro ospedali non
erano all’altezza; lo stesso Hoxha aveva un medico francese. Al suo
ritorno Shehu incontrò i giovani e disse loro: “Sono stato in Francia,
e a Parigi erano pieni di pulci. Sì è vero, lì i lavoratori possiedono
l’automobile, ma sapete perché? Le danno i capitalisti per sfruttare
meglio gli operai: perché non perdano tempo, perché vadano in
fabbrica e tornino a casa nel minor tempo possibile! Sì, lì c’è anche
la musica ritmica, che forse a qualcuno di voi piace; ma sapete
perché? Per sfruttare i lavoratori a tempo di musica!”.45
Le parole di Shehu ci lasciano intuire che nonostante l’ermetismo di
Hoxha le informazioni, in un modo o nell’altro, arrivassero in
Albania: i giovani ascoltavano clandestinamente la musica leggera
proveniente dall’Europa e dagli Stati Uniti, e la Rai portava nelle
case di pochi eletti le immagini del benessere e dell’apparente
spensieratezza occidentali. Gli apparecchi televisivi erano pochi, ma
le informazioni giravano: nel 1967 Mehmet Shehu disse che in
Albania c’erano settecento case di corruzione, riferendosi ai televisori
presenti nel paese. Ciononostante lo stesso regime fece piazzare sul
monte Dajti, che sovrasta Tirana, un ripetitore per poter prendere il
segnale della tv italiana: al popolo era precluso sognare una vita
migliore, ma i dirigenti del partito potevano distrarsi ed evadere la
realtà con i programmi tv italiani, magari con il pretesto ufficiale di
studiarli e criticare la dissolutezza e la corruzione espressevi. Si dice
che lo stesso Hoxha si informasse sulla realtà internazionale tramite i
notiziari italiani, vale a dire tramite il sistema mediatico del primo
potenziale nemico del suo paese!
Vale la pena di addentrarci ancora un po'nel tema del controllo su
televisione, cinema e musica, tramite le parole di chi è stato
testimone nonché destinatario della politica di Hoxha: “A quel tempo
[…] era il 1963 […] non c’erano ancora i ripetitori per vedere
45
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l’Italia, perché era proibito. Ma mio padre, come uomo di partito,
poteva lo stesso. […] Dopo qualche anno il regime posizionò un
ripetitore sul monte Dajti. Da allora potemmo vedere bene la RAI.
Quando mio padre comprò il televisore, nel paese c’erano al
massimo una trentina di apparecchi […] La propaganda […] si
rivolgeva contro la borghesia che sfruttava la classe operaia in
Occidente. Venivano trasmessi i grandi film italiani e stranieri che
trattavano questi argomenti. Per esempio, abbiamo visto tutto
Chaplin, tutti i film di René Clair, tutti i film del neorealismo
italiano. C’erano anche film sulla mafia […] Mi ricordo il film
“Banditi a Orgosolo” sui pastori sardi; i film del primo Fellini,
quello realista, come “Le notti di Cabiria”, sul tema della
prostituzione e dello sfruttamento della povera gente. […] Anche i
balli erano un problema […] Il tango e le danze tradizionali, cioè
quelle del periodo tra le due guerre che aveva ballato anche Enver
Hoxha, erano permesse; invece il twist, assieme a tutto quello che
era nato negli anni cinquanta, era considerato degenerato. […]
Ascoltavamo la musica alla radio, coi registratori o coi dischi. I
dischi erano di musica tradizionale albanese; le canzoni moderne
erano registrate alla radio. Si ascoltava anche la musica classica:
tutti i classici erano considerati con favore dal regime. […] La
musica folk, permessa dal regime, la sentivamo molto oppressiva.
[…] allora era un vero e proprio tormento. Il regime la considerava
tradizionale e, in quanto tale, contro il nemico occidentale che aveva
portato il jazz e il rock”.46
Ma in un paese sottoposto ad un simile regime, c’erano dei
dissidenti? C’erano delle organizzazioni clandestine di persone
contrarie alla dittatura del partito e decise ad opporvisi? La storia
sembra dirci di no, quantomeno che non ci fosse un’opposizione
attiva. Ma perché? Come mai in Albania non si sono avuti i
Solzenicyn, i Sacharov, i Wał sa, gli Jan Palack, un fenomeno
samizdat 47 o movimenti come Solidarno ?
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La realtà è che la situazione dell’Albania era profondamente diversa
da quella di tutti gli altri paesi europei piombati nei rispettivi regimi
comunisti. Qui, lo ricordo ancora una volta, la popolazione era per il
90% analfabeta e la società fortemente agricola e legata alle
tradizioni tribali, con un’economia di pura sussistenza. Nel paese, di
giovanissima formazione, era presente una forte discrepanza tra gli
abitanti delle città, colti ed emancipati e dunque con una maggiore
consapevolezza della realtà attorno a loro, e l’enorme massa delle
campagne e delle montagne che aveva potuto essere sottomessa con
estrema facilità. Molti dei poliziotti, dei militari e delle spie del
regime che costituirono muscoli e ossatura dell’assolutismo
enverista, furono prelevate proprio da questi ambienti. Con la
dittatura a pieno regime e l’avvento della seconda generazione poi,
molti dei giovani provenienti da quelle stesse campagne, si
precipitarono nelle città per poter frequentare le università e
guadagnarsi così posti importanti all’interno dell’apparato statale, che
sarebbero stati pronti a servire ciecamente. Questo servilismo di
molti nei confronti della dittatura, alla quale erano grati per aver dato
loro un’istruzione e la possibilità di guadagnarsi un posto di prestigio
nella società, unitamente al grande clima di terrore che Hoxha sapeva
mantenere sempre vivo e di cui abbiamo abbondantemente parlato,
aveva annientato qualunque possibilità di avere un forte movimento
di opposizione, e ha fatto sì che quel “bisogno sociale di autodifesa”48
proprio di un popolo sottoposto a dittatura non abbia avuto modo di
fiorire.
Certo non mancò chi era contrario al regime, e magari esprimeva le
sue opinioni in famiglia o con gli amici più intimi, e non mancarono
neanche casi isolati di denuncia. Del resto le carceri e i campi di
lavoro erano sempre pieni, e non certo esclusivamente per le paranoie
del dittatore. Ma il terreno era troppo arido per permettere la nascita
di qualunque iniziativa in grado di far traballare davvero il regime.
Hoxha in persona aveva coniato un motto che è davvero eloquente
circa il regime di controllo assoluto instauratosi nella società: “A chi
alza un dito gli tagliamo il braccio, a chi alza il braccio gli tagliamo
la testa!”.
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Come descrive Lubonja: “Il fatto che il regime fosse così presente e
forte faceva sì che la gente si sottomettesse senza resistenza […] il
regime qui era molto più oppressivo che altrove e non lasciava spazi
per quell’attività di dissidenza che si poteva invece riscontrare in
altri paesi dell’Est. Quindi più che dissidenti direi che noi prigionieri
fummo vittime, nel senso che non potevamo nemmeno fare coraggio
alla gente fuori; piuttosto ispiravamo paura per la nostra condizione,
perché eravamo completamente spariti dal mondo”.49 A questo
fenomeno contribuì enormemente anche il rigoroso isolamento
internazionale imposto da Hoxha, che creava in Albania una
situazione unica nel suo genere. Infatti negli altri paesi dell’Est la
pressione internazionale si faceva sentire in questo senso, e le
organizzazioni umanitarie sapevano chi era condannato e come
veniva trattato, potevano mantenere relativi contatti con i prigionieri
e fare pressioni in loro favore. Questo dava coraggio tanto ai detenuti
politici quanto a chi, ancora in libertà, sperava ancora in un crollo del
regime e si attivava in tal senso. L’Albania di Hoxha era
semplicemente sparita dal mondo, ed era molto difficile sapere cosa
vi accadesse.
Ma viene da chiedersi a questo punto perchè almeno all’interno delle
carceri una concentrazione così elevata di dissidenti o per lo meno di
persone punite, e quindi rancorose verso il regime, non abbia favorito
la nascita di una massa sempre più corposa di opposizione che abbia
potuto dare origine a delle rivolte nei campi di prigionia, o che nei
casi di singole scarcerazioni non abbia potuto istillare a piccoli passi
il seme del dissenso profondo nella società. La realtà è che la longa
manus del regime arrivava sin dentro le carceri, e anzi in quel regno
nel regno diventava ancora più forte e opprimente: in cambio di
sconti di pena o sotto la minaccia di una ricondanna,50 in molti tra i
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prigionieri erano disposti a diventare spie del partito dietro le sbarre.
Ogni compagno dunque poteva essere una spia, e ogni cosa che gli si
confidasse avrebbe potuto procurare un nuovo processo sommario e
un aggravamento della pena, magari anche la fucilazione. Lubonja ha
subito sia il clima di terrore del carcere che la ricondanna, ecco le sue
parole: “All’interno del carcere – attraverso le spie – si sentiva tutta
la pressione dei servizi segreti. In più il regime aveva iniziato la
politica delle ricondanne. […] C’erano anche i topi di cella, i
prigionieri che venivano mandati come spie dal campo di prigionia
nei commissariati di tutta l’Albania, dove si trovavano altri
prigionieri in attesa di processo. Anch’io a Tirana avevo avuto in
cella una spia. L’ho saputo dopo. Quando ti arrestavano, ti
mettevano in cella con un altro che credevi fosse un compagno di
prigionia, e in realtà era una spia prelevata da qualche campo e
utilizzata per carpirti tutte le informazioni utili al processo. […]
Anziché trovare, come mi aspettavo, una sorta di paradiso della
libertà d’espressione, ho trovato il terrore”.51
Insomma il regime di Hoxha fu sicuramente un caso a sé, senza pari
in nessuna delle altre dittature europee della seconda metà del XX
sec.; un regime che ha preso un paese arretrato e non consapevole di
essere una nazione e lo ha incatenato agli ideali più ferrei dello
stalinismo puro, lasciandolo legato sino agli anni Novanta a ideologie
e politiche vecchie di mezzo secolo, senza per questo contribuire
minimamente a creare uno spirito nazionale e una società più
consapevole del suo ruolo e dei suoi doveri all’interno del paese e nel
contesto internazionale. La dittatura di Hoxha non ha fatto altro che
spingere al completo isolamento: non mi riferisco solo all’isolamento
internazionale del paese, ma anche e soprattutto a quello cui fu spinto
ogni individuo, costretto a diffidare costantemente di chi gli stesse
intorno e a vivere con la continua paura di essere arbitrariamente
condannato ai lavori forzati o alla fucilazione. Non ha creato un
apparato industriale serio, non ha lasciato una classe dirigente che
potesse prendere per mano il paese, non ha imposto l’immagine di un
paese solido e autorevole nel contesto internazionale. Non era stato
nemmeno in grado di realizzare gli obiettivi socialisti primari che si
51
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prefiggeva, come quello della collettivizzazione delle campagne o del
raggiungimento dell’uomo nuovo.
Alla sua morte, nel 1985, Enver Hoxha ha lasciato dietro di sé
nient’altro che quarant’anni di deserto, e innanzi un paese costretto a
ripartire da quel 1944.
La natura del regime comunista albanese, era stata fortemente
incentrata sulla figura e sul dispotismo del dittatore: le purghe da
questi effettuate nei quarant’anni di potere ottennero l’effetto voluto
di non aver lasciato intorno al tiranno altre figure significative che
potessero reggere il confronto con l’efficacia di Hoxha. Appena due
giorni dopo la sua morte, avvenuta l’11 aprile 1985, il delfino Ramiz
Alia fu eletto presidente del Partito e Capo dello Stato, ma il regime
non sopravvisse a lungo alla morte del “compagno Enver”: in appena
sei anni fu costretto a passare da una progressiva agonia alla morte
clinica.
Ramiz Alia si vide costretto presto a fare molte concessioni rispetto
allo strettissimo rigore mantenuto dal suo predecessore: nel 1987 ad
esempio stabilì relazioni diplomatiche con il Canada e la Germania
occidentale e si crearono addirittura le condizioni per la visita
ufficiale di Madre Teresa di Calcutta, macedone di etnia albanese,
nel 1989 (la religiosa benefattrice sarebbe ritornata ancora in terra
albanese nel febbraio del ’91, un mese prima delle prime elezioni dal
1944, e nell’aprile del 1993 con Giovanni Paolo II). Le falle createsi
nella “fortezza Bastiani”52 albanese riaccesero repentinamente gli
animi maltrattati dell’etnia schipetara disseminata nei territori
jugoslavi e greci, alimentando così nuove pulsioni panalbanesi: nel
1989 sorsero disordini in Kosovo, provocati dalla popolazione
albanese
contro
il
governo
centrale
di
Belgrado,
contemporaneamente i nazionalisti albanesi crearono l’Uçk lanciando
la parola d’ordine della Grande Albania.
Nel 1990 avvenne un fatto nemmeno lontanamente pensabile sino a
cinque anni prima: il Segretario Generale dell’Onu, Perez de Cuellar,
venne ricevuto da Alia a Tirana insieme ad una delegazione di
deputati e senatori Usa. L’evento aprì la strada ad una inesorabile
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riapertura dell’Albania verso il mondo, e così le crepe nel regime si
fecero sempre più minacciose. La gente pian piano prendeva
coraggio e nel luglio dello stesso anno si svolsero a Tirana alcune
manifestazioni contro il peggioramento delle condizioni di vita: i
rivoltosi assaltarono anche il quartiere sede delle ambasciate
occidentali chiedendo asilo politico;53 la situazione degenerò mese
dopo mese e nel dicembre del ’90 Alia si vide costretto a introdurre,
almeno formalmente, il multipartitismo. Il Partito del lavoro venne
ribattezzato Partito socialista e nacquero dodici nuove compagini tra
cui spicca il Partito democratico di Sali Berisha: da quel momento
possiamo dire che ebbe ufficialmente fine la dittatura, anche se nelle
elezioni indette nel marzo ’91, sicuramente condotte in maniera
quantomeno dubbia, Ramiz Alia venne eletto presidente.
Le elezioni erano state precedute da una serie di manifestazioni e
scontri in piazza, sfociati nell’abbattimento della statua alta 12 metri
di Hoxha in piazza Skenderbeg.54 L’episodio ha un altissimo valore
simbolico: da un popolo represso per un cinquantennio, nasce una
folla inferocita che abbatte le statua bronzea del suo aguzzino, uno
dei più dispotici e feroci dittatori della storia contemporanea.
Vale la pena di riportare il racconto di quel 20 febbraio 1991 reso da
Franz Gustinich, fotogiornalista italiano testimone diretto dei fatti. La
sua descrizione ha un enorme valore storico, anche perché egli era
l’unico giornalista straniero presente a Tirana quel giorno e che
quindi abbia potuto assistere in prima persona a tutta la vicenda.
Nonostante il regime stesse vacillando da anni infatti, l’Albania nel
1991 era ancora un paese chiuso e i pochi stranieri cui veniva
concesso di entrare, erano controllati dalla polizia segreta. Il fatto che
a Gustinich sia stato consentito di girare per Tirana e di fotografare le
scene della rivolta (suoi sono gli scatti della statua di Hoxha che
rovina a terra), può farci nascere un interrogativo: perché gli è stata
fatta questa concessione? La risposta sta nel fatto che lui era un
giornalista, e in quel momento in Albania era in atto un piano che,
per la sua riuscita, aveva bisogno anche della testimonianza di un
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osservatore straniero e dunque imparziale. Si tratta di un’astuta
macchinazione legata alla morte del Partito del lavoro,
all’introduzione del multipartitismo e alla nascita del Partito
democratico. Capiremo tutto tra poche pagine, nel secondo paragrafo.
Nel frattempo ecco la descrizione che Gustinich rende in un suo
articolo pubblicato sulla rivista “Limes”; bisogna carpirne soprattutto
la strana atmosfera di piazza Skanderbeg, che tornerà poi utile nel
paragrafo seguente: “E’ la mattina del 20 febbraio 1991,[…]. Mi
imbarco in una discussione con una cameriera nel tentativo di
tracciare un profilo di Enver Hoxha. L’ha mai visto? Com’era? Era
davvero così feroce? La cameriera ammicca, sorride e racconta solo
di quanto era bello e virile. Secondo lei ogni donna era segretamente
innamorata di lui. La poveretta viene prontamente smentita dal
portiere dell’albergo che conferma la voce di una sua presunta
omosessualità. Li lascio nell’accesa discussione che ho
involontariamente provocato, per recarmi come d’abitudine nella
città universitaria e capire se lo sciopero degli studenti provocherà
la consueta rivoluzione, come da copione di ogni paese dell’Europa
orientale che si rispetti.
Il campus questa mattina è presidiato da centinaia di cittadini che
sostengono moralmente l’eroico sforzo degli studenti che ha
l’obiettivo apparentemente semplice di far cambiare il nome
dell’università intitolata a Enver Hoxha. […] Saranno in
cinquantamila quando decido di tornare in albergo a mangiare
qualcosa. […] Il cameriere non ha ancora poggiato il formaggio
fritto sulla mia tavola, che si odono grida e cori da lontano. Vengono
dal campus. […] Mi trovo in strada a correre, tra cordoni di polizia
e soldati che chiudono molte strade. Hanno tracciato un percorso
che dal campus porta nella centrale piazza Skenderbeg. Arrivo nella
città universitaria con il fiato corto e comprendo subito che la polizia
non ha alcuna intenzione di disperdere la folla ma di convogliarla
proprio verso la piazza. Un ragazzo ricciuto, esagitato, con la
camicia rosa e un fazzoletto al collo guida il corteo che ripercorre i
miei passi. E’ la prima esplosione di libertà degli albanesi negli
ultimi cinquant’anni. Si inveisce contro la polizia, ma nessuno osa
toccarla. Quanto ai poliziotti, dall’aspetto molto poco marziale, si
limitano a tracciare il percorso con la loro semplice presenza.
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Davanti ai ministeri tanto temuti, costruzioni di mussoliniana
memoria, la folla si scatena in corse e salti.
Ora siamo tutti in piazza Skanderbeg, circondati dalle forze di
polizia. Una curiosa autoblinda verde panchina irrompe nella piazza
irrorandoci tutti con acqua colorata di rosa. E’ quella la scintilla che
accende gli animi. Giovani bagnati si avventano contro il mezzo che,
svuotati i serbatoi, si ritira. La gigantesca statua di Hoxha osserva
silenziosa il suo popolo rivoltarsi e già conosce la sua sorte.
Qualcuno nella notte ha provveduto a sbullonarla dal suo piedistallo.
[…] I rivoltosi spaccano con le mani il marmo con cui è pavimentata
la piazza e inizia una furibonda sassaiola. Le forze dell’ordine, pur
armatissime, rispondono restituendo le pietre con la stessa violenza.
La folla avanza e poi indietreggia, la polizia fa altrettanto. Sono nel
mezzo della piazza, unico testimone straniero, vedo i sassi volare
sopra di me, un volo fittissimo. […] Arrivano i “sambisti”, il reparto
antisommossa. […] Sparano una decina di colpi, lasciando
qualcuno a terra colpito, e poi si mettono buoni buoni in un angolo
della grande piazza. La folla si scaglia contro il bronzeo Enver che
oscilla pericolosamente fino a inclinarsi oltre il suo baricentro. […]
Si accende una rissa davanti all’enorme dittatore coricato tra coloro
che vogliono sputare sul suo volto per primi. Il ragazzo riccioluto
con la camicia rosa porta un camion della polizia e una corda
d’acciaio. La folla esulta, la statua è trascinata al campus in due
pezzi: nell’impatto con il terreno la testa si è staccata”.55
Il crollo della statua di Hoxha simboleggia il definitivo crollo del
regime e , come detto, a marzo si va alle urne. Nonostante le
incertezze sulla regolarità delle elezioni vinte da Alia, la strada ormai
sembra segnata per l’Albania e l’attenzione su di essa da parte della
comunità internazionale cresce sempre più, tanto che nel maggio di
quello stesso anno potrà giungere in visita ufficiale nella capitale
albanese addirittura il Segretario di Stato americano James Baker.
Questo era il segnale che probabilmente la maggioranza del popolo
aspettava da tempo: l’Occidente era venuto a trovarlo a casa proprio
con il rappresentante del governo del paese che lo “capeggiava”,
finalmente poteva tirarlo fuori da quello stato di miseria e donargli la
55

Cfr. FRANZ GUSTINICH, “Tirana 1991, bevendo un caffè con il signor
Berisha”, in Limes supplemento al n. 1/97.

58

vita che sempre meno difficilmente si poteva sbirciare dalla tv
italiana e dalla Cnn; quella visita fu una spallata decisiva nei
confronti di Ramiz Alia e di tutto quel vecchio Stato che tentava di
non essere risucchiato dal mulinello generato dal regime che
affondava.
Fatos Lubonja, scarcerato nel marzo di quell’anno in seguito ad
un’amnistia concessa da Alia dopo un incontro con Claudio Martelli,
fu presente a quell’evento e così descrive la scena: “In piazza
Skanderbeg centinaia di migliaia di persone sventolavano altrettante
bandiere americane; pochissime quelle albanesi. Un entusiasmo e
un’euforia inimmaginabili. La gente era semplicemente impazzita nel
vedere il dio salvatore che arrivava dagli Stati Uniti. Alcuni
addirittura baciavano la sua automobile”. 56
Rimanere a galla per Alia e la sua apparente veste democratica
diventava ogni giorno più difficile e in giugno, solamente un mese
dopo la visita di Baker, fu costretto a ricorrere ad un governo di
coalizione tra il suo Partito Socialista e il Partito democratico di Sali
Berisha. A dicembre, dopo gli ennesimi disordini, i democratici
uscirono dalla coalizione e ci si dovette preparare così a nuove
elezioni da tenersi nel marzo del 1992. Il partito democratico le vinse
e Alia fu costretto alle dimissioni: Sali Berisha divenne così il nuovo
presidente dell’Albania. L’era comunista poteva dirsi definitivamente
conclusa.
2.2

L’amaro capitolo Berisha: l’aberrante progresso

Il fatto che la dittatura del Partito del lavoro fosse definitivamente
finita e che l’ultimo fedelissimo di Hoxha fosse stato eliminato dalla
scena politica, non deve far pensare ad un’automatica esplosione
democratica in Albania.
Sì è vero, già da qualche tempo la gente aveva potuto finalmente
prendere contatto con lo stato di enorme arretratezza economica e
sociale in cui versava il proprio paese, sino a pochi anni prima
millantato dallo Stato come campione di comunismo e dunque come
modello da seguire. Esclusa però un’elite di intellettuali, di ex
prigionieri politici e di altri pochi fortunati illuminati, la stragrande
56

CLAUDIO BAZZOCCHI (a cura di), FATOS LUBONJA, op. cit..

59

maggioranza della popolazione non avvertì sino in fondo il bisogno
di rifondare anche uno Stato, di dotarsi insomma di una costituzione,
di un apparato normativo e di uno spirito realmente democratici: si
sapeva ciò che non si voleva più, la dittatura e la miseria, ma non si
aveva ancora ben chiaro a cosa mirare e come ottenerlo. Né d’altro
canto la classe politica fu in grado o volle prendere per mano il paese
e guidarlo verso una costituente o un governo provvisorio che
provvedesse a preparare il terreno per la creazione di uno Stato e una
società democratici; semplicemente tutto ciò non rientrava ancora
nella cultura dominante: quasi mezzo secolo di partito unico,
decisioni prese da pochi se non da uno solo, spionaggio e coercizioni
avevano annientato qualunque spirito liberale e qualunque capacità di
fare politica in maniera democratica e responsabile.
Il fatto che Sali Berisha nelle elezioni del 1992 , svolte peraltro in
condizioni tutt’altro che di garanzia, avesse vinto ponendo finalmente
fine al potere del Partito socialista, già Partito del lavoro, non faceva
affatto di lui un paladino della democrazia. Berisha era stato per anni
uomo del partito, in qualità di cardiochirurgo era stato tra i medici
personali di Hoxha in persona guadagnandosi un posto di prestigio
nella nomenklatura, che mantenne anche dopo la morte del dittatore:
davanti alla crescente insofferenza degli albanesi nei confronti del
Partito del lavoro il medico di Hoxha, ancora collaboratore di Alia,
aveva semplicemente colto al balzo la palla del multipartitismo
introdotto nel 1990, per guidare quel Partito democratico che già
soltanto perché avversario dei “vecchi poteri” poteva offrire larghe
garanzie di ascesa al potere.
Lo stesso Franz Gustinich, dalle cui parole abbiamo potuto vivere la
vicenda della caduta della statua di Hoxha, racconta di un Berisha
impegnato, durante la protesta degli studenti di Tirana, nel dialogo tra
i dimostranti e lo stesso Ramiz Alia. Dalle testimonianze raccolte da
Gustinich si capisce però come il medico politico stesse tentando di
tenere il piede in due staffe, visto che gli stessi studenti lo definivano
come un mediatore d’eccezione inviato dal governo e che però
parteggiava per loro. 57 Berisha fu molto bravo a cavalcare sia l’onda
della condanna del comunismo e delle sue crudeltà, che quella
dell’occidentofilia sfrenata di cui era diventato preda il popolo
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albanese; durante la già menzionata visita del Segretario di Stato
americano era stato organizzato un incontro tra il diplomatico di
Bush senior e una delegazione di dieci esponenti dell’opposizione ai
comunisti, tra cui rientrava ovviamente il Partito democratico di
Berisha. A quell’incontro partecipò anche Fatos Lubonja, in qualità
di rappresentante del Forum per i diritti dell’uomo: al colloquio
collettivo il fitto cerimoniale aveva concesso soltanto un’ora, e
Lubonja racconta che per la metà del tempo parlò solo Berisha,
lasciando la seconda mezz’ora alla contesa degli altri nove convenuti.
Questo piccolo episodio può essere utile per palesare come il medico
politico non sembrasse avere né le caratteristiche né l’intenzione di
voler inaugurare una seria e lungimirante ricostruzione politica,
sociale ed economica del paese: prevalevano ancora il concetto di
forza, figlio della più profonda cultura albanese, la sete di potere per
sé e per il proprio clan e la mancanza di una seria intenzione di
guardare con lucidità solo ed esclusivamente al futuro dell’Albania;
su tutto dominò, tra il ’90 e il ’92 (e non solo in Berisha), la voglia di
ribaltare Alia e di prendere il suo posto, come ci conferma la
descrizione che di quel periodo fa Lubonja: “Fu fatto di tutto per
mettere in difficoltà Ramiz Alia. Nel ’91 vivevamo in una situazione
di crisi continua: gente che scioperava, distruggeva le infrastrutture,
rapinava, saccheggiava i magazzini, tagliava gli alberi ovunque,
fuggiva verso l’Occidente. Un periodo di caos generalizzato,
strumentalmente incoraggiato per far cadere il regime”.58
Del resto col senno di poi, ma del senno di poi sono piene le fosse,
era facilmente intuibile che il “germe del cambiamento” dei
democratici di Berisha fosse marcio già nel midollo. Lo stesso Partito
democratico fu una creazione del morituro regime: fu creato da
Ramiz Alia59 con l’introduzione del multipartitismo, credendo di
riuscire a controllarlo e quindi di poterci riciclare poco a poco la
vecchia dirigenza comunista. Non a caso Alia vi pose a capo uno
come Berisha, fedele servitore del regime; quasi tutti i leader del
Partito democratico provenivano dal Partito del lavoro: potremmo
dire che inizialmente tanto Berisha quanto i suoi siano stati utilizzati
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dal regime per farsi sostituire.60 Bisogna prestare molta attenzione a
questo importante passaggio, infatti è stato un gioco subdolo ma
molto astuto quello messo in atto dai comunisti: cosciente del fatto
che il confronto con la storia era ormai perduto e che non avrebbe
potuto resistere ancora a lungo al crescente malcontento popolare, il
morente regime ha generato una nuova creatura da una sua stessa
costola, in modo tale da sopravvivere a se stesso.
Ora possiamo spiegarci i retroscena del racconto di Gustinich
riportato nel precedente paragrafo, di quella statua di Hoxha la cui
base era stata sbullonata nottetempo, di quella polizia che spara
qualche colpo e che poi lascia fare i rivoltosi, e il fatto stesso che al
giornalista italiano fosse stato permesso di osservare e fotografare: la
rivolta prima o poi sarebbe esplosa, tanto valeva innescarla quando
poteva ancora essere controllabile, e il mondo doveva vedere che né
Hoxha né suoi simulacri politici potevano far ritorno sulla scena. In
questo modo in Albania si è creata una situazione molto particolare
rispetto all’area dell’Est europeo, una situazione in cui per ancora
diversi anni dopo la caduta del regime, il paese è stato retto da
uomini spacciati come “facce nuove”, ma in realtà completamente
compromessi con quel regime stesso. Insomma tutto è stato cambiato,
lasciando però tutto come prima. Per realizzare questo progetto però
il generato doveva dimostrare il suo astio verso il genitore comunista:
la creatura di Alia gli si rivoltò presto contro prendendo vita a sé, e
dopo le elezioni vinte nel ’92 Berisha fece addirittura incarcerare il
suo predecessore.
La situazione in cui versava il paese una volta eletto Berisha era
spaventosa; due anni di proteste e di semianarchia avevano portato ad
un azzeramento delle già esili risorse industriali e commerciali
dell’Albania. Nel tentativo di riprendersi in un sol boccone tutta la
libertà e il diritto ad una vita dignitosa che per anni erano stati loro
negati, gli albanesi avevano smantellato stabilimenti, sradicato alberi,
divelto i tombini dalle strade: insomma c’era stata una vera e propria
corsa ad appropriarsi della cosa pubblica per il bene privato, con
l’aggiunto valore simbolico di distruggere, con le sue infrastrutture,
quello Stato dispotico e violento che per anni li aveva oppressi: “La
gente non pensava che stava distruggendo cose per cui avrebbe
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pagato un prezzo molto caro. Si violava la proprietà pubblica senza
avere la coscienza che quello era patrimonio comune. Per esempio,
sulla strada da Tirana a Durazzo furono tagliati tutti gli alberi per
riscaldarsi. Una cosa terribile, non ne è rimasto uno!”.61
La tragica situazione creatasi tra il 1990 e il 1992 fece accorgere
improvvisamente il mondo che sul pianeta esisteva anche un paese
dal nome Albania: nel marzo del 1991 circa ventimila albanesi
assaltarono le navi nei porti di Durazzo e Valona tentando di
raggiungere l’Italia per fuggire da quello scenario di miseria e
anarchia. Le immagini di quelle navi mercantili mangiate dalla
ruggine, totalmente ricoperte di persone su ogni superficie piana
visibile (ma anche al loro interno, invisibile da fuori e quindi non
immortalato dai media, le stive erano piene di profughi), hanno fatto
il giro del mondo e sono ben impresse nella mente di molti mentre si
apprestano alle banchine dei porti pugliesi. Ad agosto, dopo
un’apparente calma, giunse in Puglia una nuova ondata di profughi.
L’Italia, nuovamente investita in prima persona dall’ondata di arrivi e
lasciata sola a gestire l’emergenza, decise di lanciare l’operazione
Pellicano62 e di inviare nel paese delle aquile un contingente di
soldati che distribuisse aiuti umanitari.
Passata la crisi, dopo l’elezione di Berisha il mondo, e soprattutto
quello capitalistico, si è subito interessato all’Albania: un paese in cui
c’era bisogno di tutto, dai generi di prima necessità alle armi per
l’esercito, in cui c’era tutto da ricostruire, e in cui si poteva
facilmente investire a costi bassissimi, vista la povertà dilagante. Il
tutto in una situazione in cui la debolezza della classe politica non
sembrava in grado di frapporre troppi ostacoli ad un grasso
arricchimento degli investitori.
L’improvvisa e rapidissima apertura al mondo di una nazione educata
all’esaltazione del proprio isolamento63 ha costretto il paese delle
aquile a dover fare i conti, dall’oggi al domani, con un mondo esterno
che non conosceva e che non la conosceva e in cui non sapeva
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assolutamente come muoversi. E’ stato solo con l’apertura del ’91
che la realtà esterna, sino a quel momento soltanto vagheggiata dagli
albanesi, diventava reale. E questo processo di scoperta si può
senz’altro dire che fosse reciproco, visto che anche l’Occidente si
rendeva conto di quel paese fino a quel momento sconosciuto o
ignorato, del quale mai si parlava nei telegiornali e che era tutt’al più
paragonabile a quelle zone lasciate in bianco nelle cartine politiche
degli atlanti, ai margini della zona interessata che invece è ben
colorata e precisamente descritta.
L’approccio che ci fu nei confronti dell’Albania a mio avviso fu
totalmente sbagliato, ci si preoccupò essenzialmente di darle quel
poco che bastava per fermare l’esodo verso l’Occidente e
successivamente si cercò di sfruttare il bisogno della nazione per
intavolare buoni affari, senza curarsi realmente di aiutare il paese a
munirsi di solide istituzioni e di una sana economia, in modo che
potesse camminare, dopo l’aiuto iniziale, con le sue gambe. Si cercò
di mettere le tegole sul tetto mentre il soffitto era marcio e
bucherellato, per non vedere più che dentro la casa continuavano a
entrare il freddo e la pioggia, e potersi così illudere che gli abitanti
dentro stessero asciutti e al caldo. Beninteso, non dobbiamo lasciarci
prendere da inconcludenti idealismi: nel mondo attuale è logico che
l’improvvisa apertura di un paese lo inserisca, oltre che nella politica
internazionale, nella rete degli investimenti e del mercato globale. Ma
se questo procedimento rimane fine a se stesso, non può in alcun
modo fare del bene al paese in questione. Sarebbe come seminare su
un terreno arido e brullo, senza aver prima provveduto a dissodarlo,
irrigarlo ed ararlo. In Albania è successo proprio questo,
probabilmente anche in buona fede, visto che molti avevano visto in
Berisha una figura affidabile, che potesse far prendere al paese la
strada della stabilità.
Infatti il presidente ghego conquistò sin dall’inizio i favori di molti
governi occidentali: rappresentava una cesura col passato regime (ma
non era poi tanto vero, visti i già descritti piani nascosti dietro la
nascita del Partito democratico), e dunque una figura in grado di dare
rapidamente stabilità ad un paese che era estremamente importante
non esplodesse. Ricordiamo che l’area dei Balcani era già in balia
della feroce guerra nei territori della ex-Jugoslavia, ed era dunque
fondamentale non aggiungere altre cause di instabilità nella zona,
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soprattutto vista la consistenza di minoranze albanesi nei territori già
coinvolti dal conflitto. Poco importava dunque se Berisha nasceva da
una costola del vecchio regime comunista e se i suoi metodi
tradivano una condotta poco ortodossa, nella realpolitik occidentale
le cosa fondamentale era assicurare la stabilità politica e stordire gli
ardori di un popolo preda di un’esplosione di libertà, con una pioggia
di dollari di investimenti.
In una prima fase i fatti sembravano dar ragione ai piani occidentali,
il paese sembrava infatti incamminato verso la normalità: a fine ’93,
soltanto ventuno mesi dopo la vittoria di Berisha, l’export era
cresciuto del 50%; nel 1996 la disoccupazione era diminuita dal 22%
del 1993 al 12%; il tasso d’inflazione era sceso dal mostruoso valore
del 236% del 1992 al 6% del 1995; anche sul piano dell’ordinamento
democratico il paese sembrava fare molti progressi: nel 1994
l’Albania recepì la Convenzione europea per i Diritti umani e
divenne firmataria dell’Atto finale di Helsinki, entrando così a far
parte dell’Osce;64 nel giugno del 1995 entrò anche nel Consiglio
d’Europa65 e nell’agosto di quello stesso anno riuscì a dotarsi dei
Codici penale e civile, e questo in un paese in cui tanto la figura del
ministro della giustizia quanto la pratica privata della giurisprudenza
erano state da anni abolite da Hoxha come non necessarie.
Ciononostante la vocazione fortemente antidemocratica di Berisha
ebbe modo di emergere chiaramente nel 1994, quando il presidente
tentò di far approvare tramite referendum una Costituzione che
ampliava notevolmente i suoi poteri; in quell’occasione gli albanesi,
forse sottovalutati dal loro stesso leader, seppero però porre un freno
alle manie accentratrici di Berisha e la Costituzione, che avrebbe
dovuto sostituire quella provvisoria che aveva introdotto la
repubblica presidenziale, non venne approvata. Per dirla con
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Lubonja, probabilmente gli albanesi non sapevano ancora ciò che era
meglio per loro, ma certo sapevano che non volevano un altro Hoxha.
Alla debacle del ’94 Berisha rispose prima con un tentativo di colpo
di stato, e poi con la vittoria a tinte fosche del 1996: in
quell’occasione le irregolarità rilevate dagli osservatori Odhir66
furono diverse e anche pesanti, così come furono rilevate anche
violenze e incarcerazioni a danno di oppositori e manifestanti;
ciononostante dai governi occidentali giunse il via libera per Berisha,
che malgrado tutto appariva come l’uomo forte, anche se non proprio
dall’animo candido, che poteva assicurare la necessaria stabilità
politica al paese per proseguire con gli investimenti e allo stesso
tempo gettare un po’ d’acqua sull’infuocato scenario dei Balcani.
Dunque, malgrado gli “intoppi” causati dalle pulsioni autoritarie di
Berisha, il progetto occidentale di sviluppo e investimenti in Albania
sembrava avviato sulla via del successo, ma in realtà, poggiato su
fragili basi, era costretto a crollare nel giro di pochi anni.
L’Occidente infatti ha riversato nel paese un fiume di modelli e idee
spesso incontrollati e confusi67 e il sistema economico che si era
venuto a creare era in realtà un non-sistema, una sorta di gigante dai
piedi d’argilla pronto a crollare rovinosamente al minimo starnuto
che gli fosse arrivato sulle spalle. Basta osservare un dato: nonostante
la notevole circolazione di capitali la produzione industriale era quasi
inesistente e alla fine del 1996 era tendente allo zero; inoltre
l’agricoltura era di pura sussistenza; insomma lo sviluppo era soltanto
apparente, senza salde fondamenta e drogato dagli aiuti esterni. La
grande quantità di danaro affluita nel paese derivava soprattutto dagli
aiuti internazionali, dagli investimenti esteri di aziende straniere,
soprattutto greche e italiane, e dalle rimesse degli emigranti che
mandavano in patria buona parte dei loro risparmi ottenuti lavorando
all’estero.
Quest’ultima tipologia di afflusso di capitali non va certo
sottovalutata: storicamente in un paese economicamente arretrato e
incerto e dalla moneta debole, l’ingresso di grandi somme di danaro
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in valuta forte aiuta a dare impulso a consumi ed investimenti,
creando così un circolo virtuoso che aiuta l’economia a risollevarsi.
Ne sappiamo qualcosa in Italia, che sicuramente grazie anche alle
forti rimesse in dollari giunte dagli emigrati negli Stati Uniti nel
corso degli anni, ha potuto superare le difficoltà economiche dei
primi decenni di storia unitaria e attestarsi come paese
economicamente avanzato e industrialmente affermato.
Lo stesso circolo virtuoso non si è creato però in Albania, questo è un
dato di fatto. A mio giudizio, paradossalmente, la causa principale
risiede proprio nel grandissimo quantitativo di capitali piovuto
addosso al paese in un arco di tempo relativamente molto breve;
l’Albania non era ancora in grado di gestire quel fiume di danaro che
stava sfociando improvvisamente proprio all’interno dei suoi confini.
Più di quarant’anni di rigorosissima gestione comunista
dell’economia, di totale assenza dalle dinamiche finanziarie
internazionali e di totale mancanza di imprenditoria privata, avevano
reso sicuramente tanto l’apparato governativo quanto quello
industriale totalmente incapaci di amministrare adeguatamente e
tempestivamente la pioggia d’oro giunta sul paese dopo la caduta del
comunismo.
Anche i semplici cittadini si trovarono in una condizione totalmente
nuova per loro: per tanti anni avevano vissuto in un paese in cui lo
Stato totalitario, nel senso specifico del termine, aveva provveduto ad
organizzare la loro vita nei suoi più disparati aspetti, per l’appunto
nella sua totalità; ad ogni loro esigenza provvedeva lo Stato e ciò che
questo forniva doveva loro bastare, non dovevano chiedere
nient’altro. All’improvviso a questi stessi cittadini si schiuse un
mondo che sino a quel momento avevano solo potuto sbirciare dalle
antenne semiclandestine puntate sui canali televisivi italiani, che
prospettava loro la possibilità e la brama sempre più forte di
arricchirsi e di guadagnarsi un benessere prima di quella data lontano
anni luce. Decenni di totalitarismo integralista però non si cancellano
con un colpo di spugna e la capacità imprenditoriale del popolo
albanese non si presentò certo all’appuntamento col capitalismo ad
un livello tale da far fruttare la voglia e la potenzialità di ottenere un
reale sviluppo economico.
Ciononostante la parola d’ordine del governo era “assicurare ordine e
ripresa economica”: era fondamentale cogliere al balzo la palla dei
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grandi riflettori puntati sul paese, e dunque dare l’immagine di una
nazione avviata alla stabilizzazione e in cui si stava raggiungendo
una ricchezza vera, di cui potevano giovare direttamente gli stessi
cittadini; per un certo periodo si parlò dell’Albania come della
Taiwan dell’Adriatico o della Hong Kong dei Balcani.
E’ qui che ha origine il fenomeno delle finanziarie piramidali.

Figura 12 I flagelli albanesi e le loro creature, da in alto a sinistra in
senso orario: Sali Berisha; il clamore della rivolta del '97 sui giornali
italiani; la bandiera dell'Albania comunista; Enver Hoxha
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2.3

La crisi delle finanziarie piramidali: crollo di un nonsistema

All’indomani della caduta del regime, non solo il mercato albanese si
era aperto al mondo, ma un territorio totalmente statalizzato si offriva
nella sua interezza all’acquisto da parte di privati: terreni, edifici,
infrastrutture, servizi, tutto poteva essere improvvisamente venduto al
miglior offerente. In questo modo si era generata rapidamente una
grande macchina di investimenti privati per la costruzione di
alberghi, ristoranti, fabbriche ed infrastrutture varie, che generava
fiumi e fiumi di denaro. Dall’altra parte c’erano i privati cittadini,
rimasti nella miseria ma desiderosi di conquistare rapidamente quel
benessere che ora, con l’apertura, sembrava molto più raggiungibile.
Del resto chi aveva avuto subito delle somme da investire
nell’acquisto di piccoli ristoranti, beni immobili o attività
commerciali, era riuscito con la rivendita a guadagnare un cospicuo
gruzzolo dovuto alla repentina impennata di valore che coinvolgeva
ogni cosa.
Il sistema degli investimenti piramidali ha potuto prosperare proprio
grazie al rapido apprezzamento di terreni e infrastrutture dei primi
anni Novanta: le società raccoglievano i soldi dei risparmiatori, li
reinvestivano in acquisti di terreni edificabili e attività, rilevati ad un
prezzo relativamente contenuto, che poi acquistavano rapidamente un
valore di gran lunga superiore al prezzo d’acquisto e venivano quindi
rivendute. Le somme guadagnate venivano poi reinvestite da un
sistema di collocamento di danaro a crescere, appunto piramidale,
che muoveva enormi capitali. In un paese in cui gli stipendi medi del
settore pubblico oscillavano tra i 69 e gli 82 dollari mensili, e in cui
un investimento di 1000 dollari in una piramidale poteva fruttarne
anche 200 al mese, le finanziarie ottennero rapidamente successo tra i
risparmiatori albanesi. Molti vendettero case, terreni e bestiame per
investire in queste società che offrivano rendimenti mensili sul
capitale anche del 20% .
Ma oltre al loro carattere fortemente speculativo, c’era un altro
elemento che conferiva inevitabilmente instabilità al sistema delle
finanziarie, ed era la loro fortissima collusione con le mafie
internazionali, addirittura a livello direttivo e di proprietà delle
finanziarie stesse. In effetti questo sistema di investimenti
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esponenziali offriva alla criminalità organizzata un’eccellente
opportunità di guadagno e di riciclaggio di denaro sporco: l’apertura
al mondo del paese dopo i decenni di chiusura ermetica enverista,
aveva messo l’Albania sul mercato su tutti i fronti; non solo su quello
dell’economia globale e dei piani transnazionali del capitalismo
moderno, ma anche su quello della criminalità e delle mafie
internazionali, anch’esse pronte, al pari delle grandi aziende e delle
multinazionali, a cogliere le sfide della globalizzazione.
Il paese delle aquile ha rappresentato infatti un nuovo e promettente
terreno d’investimento per la criminalità organizzata italiana, testa di
ponte per quelle del resto d’Europa, e per quella russa e delle altre
repubbliche ex sovietiche: l’assenza di uno stato robusto e di forze
dell’ordine efficienti unita alla sua posizione geograficamente
strategica, ha posto l’Albania post-comunista al centro di un fiorente
traffico di stupefacenti, armi, prostituzione e immigrazione
clandestina in cui tanto la Sacra Corona Unita quanto le mafie
dell’Est europeo, della Russia e della Cina, e le organizzazioni
malavitose turche e greche, hanno saputo prontamente investire.
Questi enormi traffici, con le grandissime possibilità di guadagno che
portavano con sé, hanno dato rapidamente vita ad organizzazioni
criminali autoctone che hanno rappresentato “l’industria” più fiorente
dell’area e che hanno saputo rapidamente guadagnare il loro ruolo
nello scacchiere delle mafie internazionali. Potremmo dire, con
amara ironia, che il mondo malavitoso è riuscito là dove la comunità
internazionale aveva sino a quel momento fallito: rendere l’Albania
parte integrante e attiva del regime economico creando impresa,
occupazione e ricchezza sul territorio.
Il sistema delle piramidali fu inaugurato nel 1993 da un kosovaro
proveniente dalla Svizzera, che ottenne l’accordo con il governo
albanese per costruire un grande Hotel Sheraton nel centro di Tirana;
cominciò a raccogliere il danaro e poi scappò con i soldi una volta
iniziate a scavare le fondamenta. Fu poi arrestato in Svizzera, ma fu
ritenuto il caso isolato di un disonesto. Le vere e proprie grandi
piramidali, giunsero poco più tardi. Ma come è possibile, viene da
chiedersi, che nessuno si fosse insospettito? Come mai almeno gli
esperti del governo non batterono ciglio di fronte a simili tassi di
rendimento, palesemente impossibili? E la gente, la gente era così
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credulona da pensare che potesse piovergli dal cielo tutto quel denaro
così all’improvviso?
La realtà è che la popolazione inizialmente fu molto sospettosa, ma ci
fu una grande propaganda nei confronti delle finanziarie, largamente
favorite dal governo. Quasi sicuramente68 infatti con il gioco delle
piramidi anche nei palazzi del potere qualcuno (per non dire in molti)
si stava arricchendo, inoltre a Tirana erano coscienti del fatto che
molta della ricchezza creata nel paese fosse dovuta anche alla nascita
di traffici illeciti, e che gli investimenti piramidali offrissero
un’ottima possibilità per riciclare il danaro sporco e creare una
“ricchezza pulita”. Paradossalmente, in un’ottica un po’ perversa,
proprio quest’ultima informazione sui coinvolgimenti governativi
una volta diffusa tra la gente rese tutti più tranquilli, dal momento che
lo Stato in prima persona era coinvolto con i suoi interessi e dunque
le piramidi dovevano essere affidabili. Anche i mezzi d’informazione
non indagarono e non denunciarono l’odore di truffa che si respirava
attorno a queste società, del resto giornali e televisioni erano stati
loro stessi inondati dai fiumi di denaro che le piramidi versavano
nelle loro casse in investimenti pubblicitari. Si può dire che tutti i
meccanismi di autodifesa che un buon sistema sociale dovrebbe avere
furono intorpiditi da una massiccia dose di anestetico in forma di
danaro frusciante: l’organismo sociale caro ai padri della sociologia,
in cui ogni singolo organo della società provvede nell’ambito delle
sue mansioni al buon funzionamento dell’intero organismo, in
questo caso non funzionò, con risultati devastanti.
Ma cerchiamo ora di entrare nello specifico dei perché e delle
dinamiche endogene della grande rivolta del 1997, figlia dello stato
di cose sinora descritto, tentando di analizzare soprattutto alcuni
aspetti particolarmente salienti:
• Le aspettative deluse del popolo albanese nel postcomunismo
• Il perché la rivolta abbia riguardato soprattutto il sud del
paese
• Come un popolo inerme abbia potuto avere la meglio sulle
forze armate
68
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•
2.3.1

Eventuali conseguenze nell’area dei Balcani
Le aspettative deluse del popolo albanese nel postcomunismo

Il crollo del regime comunista ha portato l’Albania sulle stesse tappe
già percorse dagli altri paesi dell’Est: fine del comunismo, aspettative
di nuove ricchezze e di un alto tenore di vita in tempi brevi, promesse
non mantenute dai governi e la grande disillusione dopo aver sognato
per anni il modello di stampo occidentale come sinonimo di
benessere immediato. Ma perché in Albania non c’è stato un effettivo
rilancio dell’economia come è avvenuto altrove? E perché la
situazione è potuta degenerare sino alla grande crisi del 1997?
La realtà è che per diversi aspetti la situazione albanese era
profondamente diversa da quella degli ex satelliti dell’Unione
Sovietica: in questi paesi infatti, nella lotta propagandistica alla
produzione industriale ed agricola, era stato creato un apparato
produttivo che, se pur con i suoi difetti e le sue inefficienze, aveva
potuto costituire un punto di partenza per il rilancio di quei paesi
dopo il distacco dall’Urss. Inoltre il sistema sovietico poneva tanto la
Russia quanto tutti gli altri componenti del Patto di Varsavia in
continua competizione con l’Occidente capitalista non solo per
quanto riguarda la produzione industriale e di armamenti, ma anche
per ciò che concerne la ricerca, gli studi e l’istruzione accademica: le
università dovevano essere accessibili (almeno sulla carta) a tutti e
produrre punte di eccellenza, inoltre all’interno dell’orbita sovietica
si era creata una comunità nei diversi settori accademici, all’interno
della quale potevano, sempre entro i canoni stabiliti da Mosca,
circolare idee, esservi confronti, e dibattiti internazionali. Tutto ciò
aveva contribuito a nutrire negli anni la classe dirigente, gli
intellettuali e certa parte della popolazione dei diversi paesi satelliti.
L’Albania era rimasta decisamente fuori da tutto questo, rinchiusa nel
suo isolamento e inchiodata sullo stalinismo rigoroso del Partito del
lavoro, precludendo così al suo popolo ogni possibilità di essere in
grado di affrontare in modo maturo la sfida di ricostruire un paese
sulle ceneri della dittatura; non bisogna dimenticare inoltre, che
Hoxha aveva anno dopo anno eliminato fisicamente gli elementi più
in gamba della sua classe politica. Mi sembra che sul tema sia
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estremamente eloquente il quadro che, in un suo articolo sulla rivista
Limes, dipinge Olga Mattera, esperta di terrorismo e traffico d’armi:
“Il regime di Hoxha è stato tra i più rigidi e bui del comunismo,
caratterizzato da un’ottusità economica e sociale che non ha avuto
pari in nessun altro paese dell’Est; niente è cambiato nella struttura
economica del paese durante i quattro decenni di stalinismo cieco e
la popolazione è rimasta in un profondo stato di ignoranza dal punto
di vista dei valori democratici, e con i più bassi standard di vita
d’Europa, inclusi i paesi ex comunisti; contemporaneamente, la
prossimità con l’Italia e il facile accesso alle telecomunicazioni della
Rai e della Cnn hanno creato nella popolazione albanese, di
fondamentale carattere agricolo e pastorale, una fortissima speranza
di raggiungere velocemente e in modo del tutto indolore un modello
di vita televisivo di lussi e ricchezza”. 69

La presa di contatto con la realtà è stata dunque durissima:
l’Albania usciva dalla dittatura comunista di fatto senza avere
un’economia e l’albanese medio si è rapidamente reso conto
che “[…] vendendo sigarette e banane nelle centinaia di
chioschi sparpagliati tra le strade di Tirana non avrebbe
neppure sfiorato quel benessere cui aspirava”.70 Così la gente
ha cercato altre vie per raggiungere quell’agiatezza tanto
agognata, in molti casi investendo quei pochi soldi che aveva o
che gli arrivavano dai familiari emigrati nelle finanziarie
piramidali, che garantivano interessi altissimi, in altri casi
lanciandosi nella promettente industria dei traffici illeciti di
droga, armi e clandestini.

2.3.2

Perché la rivolta ha riguardato soprattutto il sud del paese

Veniamo ora al secondo punto, quello relativo al perché la rivolta sia
esplosa nella sua forma più violenta proprio nella parte meridionale
del paese, ed in particolare nella città di Valona e nelle aree limitrofe.
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Negli anni dell’apertura al mercato capitalista globale, gli afflussi di
capitali e di moneta forte giungono soprattutto nel Sud, più vicino ad
aree politicamente ed economicamente stabili quali l’Italia e la
Grecia rispetto ad un Nord e ad un Centro confinanti con i caldissimi
territori della ex-Jugoslavia.71 La vicinanza con Italia e Grecia
favorisce infatti nel Sud una maggiore disponibilità sia per affinità
culturali che in termini pratici per l’emigrazione, legale ed illegale,
verso questi paesi; il denaro che i migranti inviano poi ai familiari
rimasti in patria si riversa dunque soprattutto nell’area tosca. Inoltre
grazie alle deboli frontiere macedoni, a quelle non inespugnabili della
Grecia e alla vicinanza delle coste italiane, l’area meridionale
dell’Albania viene a trovarsi al centro di un flusso di droga, armi e
clandestini diretti verso l’Italia e da lì verso tutta l’Europa. E’ quindi
in questa zona che maggiore è la circolazione di danaro, sia sporco
che pulito, ed è qui dunque che decisamente più massicci sono stati
gli investimenti nelle finanziarie.
Particolarmente fiorente era la situazione di Valona, che accanto a
Tirana era divenuta il centro nevralgico della traballante economia
albanese. La città costiera era molto favorita dalla sua collocazione
geografica: la splendida baia su cui si affaccia e la sua vicinanza con i
ricchi cittadini greci e italiani le garantivano notevoli possibilità di
sviluppo commerciale e turistico e dunque una grande quantità di
investimenti stranieri e di benessere. Fiorenti, e più rapidi nel loro
sviluppo, erano anche i traffici della criminalità organizzata: di fronte
a Valona si apre il Canale di Otranto, soltanto quaranta miglia
nautiche (meno di ottanta chilometri) dividono l’area dei Balcani
dall’Europa politica; è il tratto più breve. Conseguentemente è anche
il più adatto per il contrabbando di ogni genere e per il traffico dei
clandestini provenienti dai Balcani, dal Caucaso, dal Medio Oriente e
persino dalla Cina, attraverso Grecia e Macedonia. A Valona era
concentrata una vera e propria flotta di potenti motoscafi che
viaggiavano anche due volte a notte riuscendo a trasportare una
71
Nel 1991 si era innescata la crisi jugoslava con Slovenia e Croazia che si
dichiarano indipendenti e il conseguente invio di truppe da Belgrado; nel 1992, con
la seprazione della Bosnia, scoppia il conflitto interetnico nell’ormai ex-Jugoslavia
che si protrae sino agli accordi di Dayton del 1995 e, con diversi strascichi, anche
oltre.
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media di trenta-quaranta persone a tratta. Alla modica cifra di circa
un milione di lire a persona, certamente erano garantiti grossi
guadagni.
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Valona e dintorni dunque rappresentavano un mercato ghiottissimo
per le finanziarie, che proprio qui hanno ottenuto il grosso dei loro
introiti. La disoccupazione era altissima, ma la gente non cercava un
posto di lavoro e in alcune aree le fabbriche impiantate nella zona
faticavano a trovare manodopera, se non a costi molto elevati. Questo
perché una gran quantità della popolazione praticamente percepiva
un salario senza lavorare, costituito appunto dagli interessi sui
depositi presso le società finanziarie.72
Lo Stato ha lasciato prosperare queste società, permettendo loro di
drenare tutto il risparmio nazionale, e quando le prime finanziarie
falliscono il paese cade subito in uno stato di profonda agitazione, e
la disperazione di chi sa di essere stato truffato e completamente
defraudato si trasforma rapidamente in vibrante protesta: nel gennaio
1997 scoppiano le prime rivolte popolari, che non si placano affatto
dopo il sequestro da parte dello Stato di 25 milioni di dollari delle
due finanziarie Populli e Xhaferi e l’arresto dei rispettivi leader Driza
e Xhaferi. Il Governo mette al bando le piramidali ma la popolazione
non si placa, le manifestazioni a Tirana si susseguono. Il venticinque
gennaio insorge con fragore il Sud, maggiormente coinvolto nella
truffa, con una rivolta nella città di Lushnja. Il giorno seguente
insorge anche Tirana e a febbraio è la volta di Valona. Ormai in tutto
il paese il popolo si raduna nelle piazze a inveire contro il governo
ritenuto complice dell’inganno delle piramidali. Lo stato di
agitazione raggiunge un livello tale che il Governo deve ammettere di
aver compiuto alcuni errori e impegnarsi a restituire il maltolto. La
mossa funziona e la situazione si stabilizza un po’ ovunque, tranne
che a Valona dove gli studenti iniziano uno sciopero della fame
dando il la a manifestazioni sempre più violente, saccheggi e
disordini che costringono il Governo a decretare lo stato d’emergenza
e che provocano presto un’estensione a macchia d’olio della rivolta a
tutto il Sud.
Il presidente Sali Berisha, rieletto nel maggio del ’96, non si è
lasciato certo sfuggire la forte connotazione meridionale della rivolta
e lui, uomo del nord, ha puntato subito il dito contro forze
destabilizzatrici costituite da “oscuri agenti segreti di servizi
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stranieri” con chiaro riferimento alla Grecia accusata, neanche troppo
velatamente, di aver alimentato con manovre sottobanco la
sollevazione dell’area tosca del paese in virtù di una sua forte
vocazione ellenica. In realtà questa ipotesi è sembrata, e sembra
soprattutto oggi che si è avuto il tempo di analizzare a fondo la
vicenda, decisamente infondata. Non fosse altro per la piena
consapevolezza da parte del governo greco, di essere facilmente
indiziabile come eventuale mandante della sommossa in quanto
soggetto più che interessato in uno scenario di rivolta dell’Albania
meridionale contro il governo centrale di Tirana, soprattutto se retto
da un settentrionale musulmano come Berisha.
Ad ogni modo, visti i rapporti storici con Atene, le accuse del
presidente albanese non avevano poi chance così scarse, in principio,
di essere ritenute valide. Il rapporto tra i due paesi in effetti è del tutto
particolare: minoranze greche sono presenti in Albania e minoranze
albanesi sono presenti in Grecia; le affinità culturali tra queste terre
sono molte, anche se l’islamizzazione in epoca ottomana della parte
settentrionale dell’Albania e l’inglobamento di quella meridionale nel
millet ortodosso con i greci ha portato ad una rapida assimilazione
della popolazione ghega con i turchi e ad un avvicinamento molto
forte tra gli abitanti dell’area tosca e quelli della Grecia, soprattutto
per quegli strati di popolazione rimasti fedeli alla fede ortodossa e
quindi alla Chiesa greca: “Questa conversione di massa ha avuto
effetti determinanti sia sull’eterogenesi degli albanesi, sia sui loro
rapporti con i greci e con l’ellenismo in generale. In questo caso non
avevamo solo il tradizionale disprezzo delle popolazioni cristiane
verso gli islamizzati, come lo si riscontra un po’ in tutti i Balcani.
Abbiamo avuto anche una profonda spaccatura all’interno stesso di
questo popolo. I musulmani, infatti, nello spazio di un secolo dopo la
conquista, sono riusciti a emergere con grande forza nelle cariche
direttive dell’Impero Ottomano, specialmente in campo militare”.73
Questo stato di cose illustrato tramite le parole di Dimitri Deliolanes,
giornalista greco del primo canale della televisione pubblica e della
testata Ethnos, ha prodotto i suoi strascichi sino ai giorni nostri
mantenendo ben salda negli albanesi una certa diffidenza nei
73
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confronti dei greci e del Cristianesimo Ortodosso, peraltro
giustificata dai tentativi fatti dal governo ellenico nel primo e nel
secondo dopoguerra per annettersi parte dell’Albania meridionale,
l’ormai noto Epiro del Nord. Questa diffidenza era ovviamente ben
nota a Sali Berisha che ha provato a sfruttarla, come nelle più
reiterate tradizioni universali della politica, in parte per distogliere la
totalità dell’attenzione dallo scandalo delle finanziarie e dalle sue
responsabilità in esso, in parte per far apparire il suo governo
regolarmente eletto (ma abbiamo visto che la regolarità non era poi
così scontata) sotto attacco di oscure macchinazioni, accattivandosi
così le simpatie della comunità internazionale e di certa parte
dell’opinione pubblica, albanese e non. Per gli stessi scopi sono poi
state usate le medesime accuse precedentemente rivolte ai greci, nei
confronti di un ipotetico ritorno di fiamma delle forze comuniste del
paese.
Ad ogni modo la Grecia sembra essere pienamente scagionata dai
fatti dalle pesanti accuse di Berisha, anche se di fronte al degenerare
di una situazione anche per lei tanto delicata, non è certo rimasta
inattiva;74 a tal proposito vale sicuramente la pena di capire nello
specifico come Atene si è comportata in occasione della crisi del
1997, e lo faremo ricorrendo ancora alle parole di Deliolanes: “Fin
dalle prime avvisaglie della crisi, Atene si è mossa […] con estrema
accortezza. Ha subito sconsigliato ai membri della minoranza di
prendere parte alla rivolta; a Tirana nel frattempo, l’ambasciatore
greco, insieme con quello italiano e statunitense, ha cercato con
insistenza di trovare una via d’uscita politica. La parola d’ordine
era: Berisha non va decapitato ma castrato.
Tanta fu la prudenza di Atene da provocare forti malumori tra gli
esponenti di Omonia, l’organizzazione che rappresenta la
minoranza. Omonia avrebbe voluto denunciare il malgoverno di Sali
74
Atene era pienamente consapevole del fatto che gli occhi dell’intelligence
internazionale fossero puntati su di lei. Ma la situazione era molto delicata per i
greci anche perché il caos in Albania rischiava di provocare esodi di massa in
territorio ellenico, cosa che in parte è avvenuta, e di condannare la Grecia a rimanere
un’isola di stabilità nel marasma dell’Europa sud-orientale, con conseguenze nefaste
per la sua economia e la sua situazione geopolitica. Da non dimenticare è inoltre il
fatto che nel Mezzogiorno albanese erano presenti delle minoranze greche, su cui
poteva riversarsi l’odio eventuale della maggioranza albanese.
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Berisha, fargli capire che l’Europa non lo sostiene più. Atene invece,
anche quando il presidente accusava per la rivolta oscuri agenti
segreti di servizi stranieri, si è sempre astenuta dal polemizzare con
lui. Si è limitata ad alcuni consigli, suggerimenti e avvisi, espressi
anche per telefono dal premier Kostas Simitis. Il più importante tra
questi avvisi era che il governo greco considerava Berisha
personalmente responsabile di qualsiasi cosa potesse accadere ai
danni della minoranza. Messaggio peraltro recepito immediatamente
a Tirana: l’indomani la tv albanese diffondeva per tutto il giorno un
comunicato del governo (allora ancora diretto dal dimissionario
Aleksander Mexi) secondo cui la Grecia non era per niente coinvolta
nella rivolta, provocata invece da terroristi comunisti. Tanta
prudenza ha poi dato i suoi frutti. Nel caos seguito all’insurrezione
non sono stati segnalati scontri interetnici o interreligiosi. Inoltre,
con i continui invii di aiuti umanitari Atene è riuscita a contenere il
flusso di profughi più efficacemente che con i pattugliamenti lungo la
linea di confine”.75
Se dunque l’ipotesi della macchinazione ellenica ed ellenistica appare
sconfessata, è però anche vero che la rivolta del Meridione non fu
dettata soltanto dal disastro economico. Da più parti è stata
considerata come una vera e propria insurrezione nei confronti del
governo ghego di Tirana.
Questa teoria non sembra affatto campata in aria, al contrario oggi
appare come realmente concreta. Tra il sud e il nord del paese infatti
c’è, se non un vero e proprio astio, una marcata rivalità per le
differenze culturali e linguistiche presenti tra l’area ghega e l’area
tosca. Soprattutto i toschi si ritengono poi i principali protagonisti
della storia albanese contemporanea, poiché i maggiori avvenimenti
legati alla nascita dell’Albania sono tutti avvenuti a Sud: nel 1912 la
dichiarazione di indipendenza a Valona, sempre a Valona nel 1914 la
Commissione internazionale approva lo Statuto che rende l’Albania
ufficialmente indipendente ma sotto la garanzia delle grandi potenze,
nella stessa città costiera nel 1920 scoppia una rivolta contro gli
italiani che occupano militarmente il porto, costringendoli a partire,
ed infine proprio dalla regione di Valona, conosciuta come Laberi,
prende corpo e s’infiamma la guerra di liberazione nazionale che
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caccerà i nazifascisti dal paese. Inoltre nei quattro decenni di
dittatura, il Sud aveva dominato sul paese con l’argirocastrino Hoxha
e tutto il suo entourage per lo più composto da toschi, assicurando in
un certo senso una gestione più “meridionale” del paese, come stava
a testimoniare ad esempio la dura repressione del sistema tribale e del
Kanun, in auge su tutto il territorio ma fortemente e particolarmente
radicati nell’area ghega.
Dopo tanti anni di incontrastato dominio sull’Albania da parte della
componente tosca della popolazione, con l’ascesa al potere di Berisha
il controllo del paese era stato ceduto ad un leader ghego e alla sua
tribù.76 Questo fatto già di per sé era sufficiente causa di malcontento
tra gli albanesi meridionali (come del resto lo era stato per quelli del
Nord il fatto di vedere da sempre i più importanti posti di potere
occupati da esponenti toschi) ma il fatto che proprio durante il
mandato di un presidente ghego essi stessi fossero stati principali
vittime di un così clamoroso raggiro contribuì sicuramente a far
divampare violentemente i fuochi dell’astio e della rivolta.
A questo bisogna aggiungere il carattere peculiare dell’identità
valonese o dei lab, come vengono chiamati gli abitanti di Valona dal
resto del paese, ben illustrato dalle vicende storiche poc'
anzi descritte
e decisamente votato “al patriottismo militante e alla vocazione al
combattimento”.77
La zona intorno alla città ha inoltre una sua forte tradizione di
autorevolezza; ai tempi dell’occupazione turca Valona era una città
senza importanza ma il suo distretto era considerato dal potere
ottomano, in base al rapporto tra superficie e popolazione, il più ricco
della Turchia europea.78 Negli ultimi anni la città si è molto estesa,
ma è ancora circondata da alte colline che la mantengono ridossata al
mare e lo stesso profilo geomorfologico del suo territorio “aiuta il
senso di unità e ha certamente influito sulla vocazione militante dei
valonesi, pronti a battersi per difendere la loro terra. Gli abitanti di
Valona hanno un sentimento di unità e di appartenenza più forte dei
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cittadini di Tirana, in origine un piccolo centro verso cui dopo
l’indipendenza sono affluite persone provenienti da tutto il paese, a
rafforzare la burocrazia statale. A Valona è diffuso il sentimento di
costituire una sorta di capitale del Sud”.79
Dunque lo stesso carattere forte e autorevole dei lab ha giocato un
ruolo molto importante nell’evoluzione della rivolta; la situazione
che si è venuta a creare nel momento del fallimento delle finanziarie
piramidali è illustrata con grande eloquenza dalle parole di Arjan
Konomi, esperto di geopolitica albanese: “A Valona […] esplode
l’odio viscerale dei meridionali contro Berisha e il suo governo,
considerati espressione del Nord, responsabile del fallimento
dell’esperimento democratico e del disastro delle piramidi. La gente
di Valona si arma svuotando i magazzini dell’esercito e prendendo
rapidamente il controllo della città. Non esistono più né esercito né
polizia. La rivolta si estende a macchia d’olio a tutto il Sud Lushnje, Berat, Saranda – in molti casi guidata da ex ufficiali delle
forze armate.[…] il Nord comanda a Tirana e il Sud si sente
espropriato. Qui germinano le condizioni psicologiche della
rivolta”.80
Mi sembra molto importante soffermarsi sull’ultima frase: qui
germinano le condizioni psicologiche della rivolta. Se dunque la
scintilla, per quanto potente e clamorosa, è stato il crollo delle
finanziarie piramidali e la dilapidazione dei risparmi di migliaia di
famiglie, sicuramente quella stessa scintilla è andata a cadere su un
abbondante letto di paglia asciutta che ha immediatamente preso
fuoco. Un letto costituito da strascichi di veleni e malcontenti dovuti
ad un senso di estromissione dalla gestione del potere, in una fase
tanto delicata come quella dell’apertura al mondo, e sicuramente
aggravata dal senso di disorientamento provocato dalla fine di un
regime (che per quanto rigido, feroce e mortificante fosse almeno
forniva un saldo punto di riferimento nello Stato e, bendandogli gli
occhi con il suo isolazionismo, non permetteva al popolo di sognare
una vita migliore di quella che gli forniva) cui era seguita una non
meglio identificata democrazia che sino a quel momento aveva
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portato solo il caos, il crollo dello Stato come guida e tanti alimentati
desideri di benessere rimasti insoddisfatti.
2.3.3

Come un popolo inerme ha potuto avere la meglio sulle forze
armate

Ma come è stato possibile che uno Stato che sino a pochi anni prima
era riuscito a tenere per decenni il proprio popolo prigioniero del
giogo di una strettissima dittatura, riuscendo a mantenere saldamente
il controllo dell’ordine pubblico e la propria sovranità sia sul piano
interno che su quello esterno, e per di più in un clima come quello
della Guerra Fredda, si sia lasciato letteralmente disarmare da quello
stesso popolo, che è riuscito a puntargli il Kalashnikov alla tempia?
Come è stato possibile che un popolo inerme sia riuscito in pochi
giorni ad assaltare caserme e riservette e ad impossessarsi della
maggior parte delle armi delle forze armate, senza che queste ultime
abbiano potuto muovere un dito?
La realtà è che già nei suoi ultimi anni di vita, e con Enver Hoxha
ancora in plancia di comando, il regime stalinista albanese aveva
iniziato a percorrere, claudicante, gli ultimi metri di quel vicolo cieco
che aveva imboccato nel 1963 con la rottura con Mosca, messo a
dura prova dal suo rigoroso isolazionismo e dalla sempre più palese
incapacità di portare avanti il gioco dell’Albania contro tutti.
Sicuramente le forze armate del paese non costituivano un’eccezione
a tale stato di cose, soprattutto se pensiamo alla loro duplice natura,
messa sotto scacco in entrambe i suoi aspetti: da un lato le forze
armate erano, e sono in qualunque paese, parte stessa dello Stato e se
questo era in sofferenza se non in tragica crisi economica e
“spirituale” esse, in quanto suo importante organo, non potevano
certo che risentirne ed esserne anzi coinvolte in prima persona.
Dall’altro lato la compagine militare del paese, e anche qui il
discorso è pressoché universale,81 era comunque costituita da
cittadini di quel paese stesso, che in quanto tali soffrivano e pativano
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non solo le stesse frustrazioni e ristrettezze economiche degli altri,
ma dovevano subire anche il grande avvilimento di vedere la causa
in cui credevano e che servivano, quella della patria e dei valori
nazionali, perdere clamorosamente il confronto con la storia.82
Analizziamo ora il primo aspetto, se vogliamo quello più pratico. Il
deciso e sempre più rigoroso isolazionismo in cui si era posta
l’Albania di Hoxha, aveva portato ad un progressivo indebolimento
economico del paese e ad un sempre più carente approvvigionamento
di armamenti per le forze armate: sin quando il paese era rimasto
fedele alla linea del Comecon e dunque, se non allineato, almeno
fedele all’Unione Sovietica, armi competitive e materiale militare
vario erano sempre giunti da Mosca. Dopo la spaccatura tra Hoxha e
i sovietici iniziò per l’Albania “l’era cinese”, che vide la progressiva
ma mai completata sostituzione dei sistemi d’arma russi con quelli
cinesi (tra l’altro copie dei primi). I rifornimenti dalla Cina sono
proseguiti sino al 1976, anno della morte di Mao, quindi hanno
iniziato a rallentare per poi interrompersi definitivamente nel 1978, in
seguito alla rottura tra Pechino e Tirana. Da quel momento l’Albania
non è più riuscita a trovare partner o protettori disposti ad aiutarla
gratuitamente e, con un’industria militare praticamente inesistente e
con il personale che vedeva continuamente cambiarsi gli armamenti
in uso, è stata costretta ad arrangiarsi acquistando piccole partite
d’armi, equipaggiamenti e soprattutto pezzi di ricambio. Un po’ alla
volta gli armamenti cinesi e quelli sovietici ancora in uso hanno
cominciato a diventare inefficienti e molti mezzi sono stati messi
fuori servizio o comunque sono divenuti inutilizzabili. In particolare
l’Aeronautica e la Marina, nelle quali molto alti sono sia il ruolo che
il costo delle tecnologie e dei mezzi impiegati, soffrirono
terribilmente questo stato di cose tanto che tutt’oggi, nel 2006, hanno
un encefalogramma quasi piatto.
La definitiva caduta del comunismo e il forte interessamento degli
Stati Uniti nei confronti dell’Albania, ha portato con sé un immediato
arrivo di prime limitate forniture da parte occidentale e in particolare
americana, in loco erano stati inviati anche diversi consiglieri
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militari. Washington inoltre aveva varato un piano di assistenza che
prevedeva la consegna di equipaggiamenti (in particolare 5
motovedette costiere classe Sea Spectre MK III, uniformi, autocarri,
sistemi di comunicazione, ospedali da campo) prelevati dalle
eccedenze delle proprie forze armate, per un valore complessivo di
sessanta milioni di dollari.83 L’escalation della crisi nel paese delle
aquile ha portato l’immediata sospensione di qualunque programma
di assistenza, lasciando dunque sostanzialmente invariata la
disastrosa situazione di agonia delle forze armate albanesi.
Si può dunque affermare che l’apparato militare di Tirana non fosse
certo in piena efficienza tecnica e addestrativa al momento dello
scoppio della rivolta. Ma anche il fattore morale, e qui veniamo al
secondo aspetto della questione militare, ha giocato un ruolo
determinante. La situazione in tal senso è illustrata molto
chiaramente dalla descrizione di Andrea Nativi, direttore della
Rivista italiana difesa- , in suo articolo sulla rivista Limes : “ Le forze
armate albanesi, mal addestrate, mal pagate, con il morale a terra e
con terribili problemi di efficienza dei mezzi si sono vaporizzate
come forze combattenti quando il governo ha cercato di impiegarle
per stroncare la rivolta. Quasi tutti si sono rifiutati di aprire il fuoco
sui propri concittadini. A parte alcune unità scelte, la massa dei
militari è rimasta nelle caserme, prima di disertare. […] alcuni
soldati sono passati ad ingrossare le file degli insorti. La scarsa
tenuta delle forze armate va in parte spiegata oltre che con un certo
malcontento verso il governo, con la ridotta presenza di
professionisti sul totale degli effettivi: nell’esercito, ad esempio, un
soldato su tre era di leva e anche in marina la percentuale di
professionisti era decisamente bassa. L’unica eccezione era costituta
naturalmente dall’aeronautica”.84
Dunque l’apparato bellico a disposizione del governo non era poi
così efficiente e così motivato da poterlo difendere da un popolo
(popolo del quale, lo ribadisco, facevano parte prima di tutto
empaticamente gli stessi militari) inferocito e al contrario molto
motivato a far valere le proprie ragioni a far esplodere una volta per
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tutte il suo malcontento. Ma un ruolo determinante nell’evoluzione
della rivolta delle piramidi fu sicuramente giocato dalla struttura
difensiva che l’Albania del ’97 ereditava da quella comunista. Per
decenni infatti, Hoxha aveva allevato gli albanesi nell’esaltazione
della patria e del nazionalismo, nella modernizzazione del paese e
nell’orgoglio di portare avanti da soli i veri ideali comunisti puri per
il popolo e con il popolo, che era chiamato a collaborare in prima
persona con lo Stato nella difesa dei propri valori e dei propri principi
dalla costante minaccia che incombeva sul paese da ogni parte: nella
visione ossessiva di Hoxha da Occidente i capitalisti italiani
sembravano aspettare solo il momento giusto per sbarcare sulle coste
albanesi ed invadere tutto il paese, da sud gli irredentisti greci
attendevano con pazienza di rimpossessarsi del loro Epiro del nord, e
come se non bastasse i socialimperialisti di Mosca prima e i traditori
di Pechino poi non rappresentavano certo controparti di cui fidarsi.
L’arma più efficiente e meglio rispondente all’ideale comunista era la
cosiddetta “difesa di popolo”. I dirigenti della nomenklatura albanese
negli anni si sono sempre fatti vanto della capacità di mobilitare nel
giro di poche ore centinaia di migliaia di uomini che, inquadrati in
reparti di difesa territoriale distribuiti in modo capillare su tutto il
territorio, avrebbero coadiuvato l’azione delle forze regolari nel
contrastare un eventuale tentativo di invasione.85 Questo sistema si
basava oltre che sulla sterminata serie delle famose casematte in
cemento presenti ovunque sul territorio albanese, anche su una
ramificata distribuzione di armerie e casermette presenti presso ogni
villaggio o cittadina, secondo il principio di “ogni famiglia un
Kalashnikov, ogni Kalashnikov una postazione da difendere”. Sono
state proprio queste istallazioni, mal presidiate e poco difendibili, ad
essere state svuotate dai rivoltosi, che in un secondo momento non
hanno avuto problemi a saccheggiare anche le principali basi delle
forze armate.
In questo modo si è pervenuti ad un duplice risultato: si è armato il
popolo e si è disarmato lo Stato.
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2.3.4

Conseguenze nell’area dei Balcani e conclusioni

A meno di due anni dalla fine delle ostilità (almeno di quelle
ufficiali) in ex-Jugoslavia, l’esplosione del caso albanese ha fatto
temere a governi, servizi informativi, balcanologi e scenaristi, un
immediato effetto domino su tutto il delicatissimo scacchiere dei
Balcani, con un coinvolgimento a seguire di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Bulgaria e Grecia.
Infatti nel corso del Novecento i rapporti tra le minoranze albanesi e i
governi che su di loro hanno avuto la giurisdizione non sono mai stati
idilliaci, ma la presenza di uno Stato albanese aveva comunque
precluso qualunque serio maltrattamento nei confronti delle
minoranze, visto che l’Albania avrebbe potuto decidere di difendere i
suoi “figli oltre confine”con ogni mezzo, anche con le armi.86
E’ anche per questo che in Occidente, Usa e Italia in testa, Berisha ha
goduto costantemente di grande considerazione e di appoggi
diplomatici ed economici: era estremamente importante dare
rapidamente al paese un assetto istituzionale saldo e porre sullo
sfondo delle guerre etniche in ex-Jugoslavia un’Albania
politicamente stabile che potesse rappresentare un deterrente per il
coinvolgimento diretto delle minoranze albanesi negli scontri e nelle
pulizie etniche.
Le tante preoccupazioni rivolte al paese delle aquile non furono poi
così esagerate: l’apocalittico effetto domino non c’è stato, così come
non ci sono state la temuta guerra civile e la dissoluzione del paese,
la crisi albanese però andava inevitabilmente a gettare nuova benzina
sul fuoco della già infiammata situazione del Kosovo, dove sino a
quel momento non si era giunti ad un vero e proprio conflitto solo
grazie ad uno scenario che si reggeva fondamentalmente
sull’attendismo. L’apparente dissoluzione dello Stato albanese ha
sicuramente costituito la caduta di un primo tassello che poi ha
86
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portato al crollo dell’intero mosaico. Sino al ’97 infatti in quella
regione da sempre preda di aspre lotte politiche tra i leader kosovari
fautori di ampie autonomie, e i politici di Belgrado molto attenti
quando non ostili al problema delle autonomie regionali, era regnata
una calma apparente che in realtà era fondata su una sorta di
meccanismo di deterrenza87 di scuola realista. Le leadership kosovara
da una parte e serba dall’altra erano sempre state unite dall’interesse
di evitare un’escalation del conflitto, ben coscienti della potenzialità
devastante insita nella crisi. Ma così come è avvenuto nella guerra
fredda, principale ambito di applicazione della teoria della deterrenza,
anche nella realtà kosovara del dopo Dayton88 sono intervenuti dei
fenomeni che hanno modificato sensibilmente i parametri che
reggevano lo status quo. Più precisamente questi fenomeni sono:
• La fine dei conflitti tra le ex repubbliche jugoslave
• La temporanea dissoluzione dello stato albanese
• L’enorme afflusso di armi verso il Kosovo dopo la rivolta in
Albania
Per quanto riguarda il primo punto, la fine delle guerre tra le
repubbliche della ex Federazione Jugoslava aveva portato alla
dissoluzione del vecchio stato federale, permettendo di conquistare
l’indipendenza a chiunque si era impegnato per ottenerla, che fosse
stato pacificamente come per la Slovenia o con le armi e le guerre
fratricide come per la Croazia e la Bosnia. Questo portava
inevitabilmente tanto la leadership kosovara quanto il popolo della
regione a mettere sul piatto della bilancia cosa avessero ottenuto in
termini di autonomia o indipendenza dallo smantellamento della
Jugoslavia, con un risultato a dir poco deludente. Per ciò che
concerne invece il secondo fenomeno, vale a dire gli eventi albanesi
del ’97, essi avevano fatto da un lato venir meno la terra sotto i piedi
alla popolazione schipetara del Kosovo, priva da quel momento di un
retroterra politico cui appoggiarsi, dall’altro reso quella stessa
popolazione più indifesa e smarrita agli occhi dell’accentratore e
antiautonomista presidente serbo Slobodan Milo evi , rendendo
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meno rischiosa e dunque più appetibile una soluzione violenta della
questione. Da non sottovalutare, e qui veniamo al terzo punto, è il
peso che l’enorme afflusso di armi provenienti dall’Albania messa e
ferro e fuoco, ha avuto sull’incremento di efficienza e di pericolosità
dei guerriglieri dell’Uçk. Sino al 1997 infatti i combattenti kosovari
erano male equipaggiati e male armati, ma la loro condizione è
radicalmente migliorata grazie alla grandissima quantità di
Kalashnikov e altre armi di vario genere sottratte dai depositi
albanesi e trafficate in Kosovo, e questo ha contribuito enormemente
a compromettere gli equilibri di forza tra le parti in causa, e
soprattutto la percezione di pericolosità da parte di Belgrado.
A questo punto però occorre tornare nell’Albania propriamente detta,
per capire che il destino dell’area balcanica non era ancora, nel primo
atto delle vicende del ’97, necessariamente diretto verso il collasso
totale dell’Albania e verso un’altra guerra.
Nelle intenzioni degli albanesi non c’era certo il progetto di portare
deliberatamente lo Stato alla distruzione: il fatto che con la crisi delle
finanziarie si sia giunto al crollo dell’Albania su se stessa non vuol
dire affatto che la rivolta fosse nata con l’intenzione di demolire uno
Stato lasciando il nulla assoluto, come poi è avvenuto. All’inizio
negli albanesi c’era solo tanta lecita rabbia nei confronti dei truffatori
e dello Stato che aveva loro permesso di perpetrare quel colossale
ladrocinio, e tanta voglia di cacciare quel presidente che incarnava i
mali e il malcontento del paese. Nella testa della gente c’era ancora
un progetto politico:89 si voleva cacciare Berisha, ottenere giustizia
ed essere risarciti, e poi ripartire. Furono la reazione violenta del
presidente e il suo autoritarismo privo di autorità, sfoderato per
reprimere le proteste sul nascere, che scatenarono la furia travolgente
degli albanesi. A Valona ad esempio lo sciopero degli studenti
dell’università, a febbraio, era stato un classico esempio di protesta
non violenta.
Berisha però inviò in loco degli agenti segreti infiltrati che, una volta
smascherati dalla gente, suscitarono una furia incontrollata. Inoltre il
presidente aveva fatto chiudere alcuni giornali e le sedi delle tv
straniere mobilitando l’esercito nel sud del paese: quando i militari
iniziarono a marciare su Valona allora la rivolta esplose in tutta la sua
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violenza, con la gente che corse ad armarsi assaltando caserme e
depositi. L’esercito, vista la determinazione dei lab, fu costretto a
fermarsi alle porte della città. Da quel momento iniziò l’escalation di
violenza che portò alla liquefazione dello Stato e alla totale anarchia
per alcuni mesi.
Lo Stato si dissolse improvvisamente come sale nell’acqua, non
esistevano più né istituzioni né polizia; si aprirono le prigioni e
pericolosi criminali tornarono in libertà, le città divennero così preda
di bande armate che mettevano a soqquadro e imponevano il loro
regime di terrore, arricchendosi con traffici illeciti di tutti i tipi. Ad
esempio Valona era sotto il controllo della banda di Zani divenuta
tristemente famosa per la sua efferatezza. In una tale situazione la
gente dovette arrangiarsi a sopravvivere, e non mancarono episodi
che potrebbero anche far sorridere, come quello di un tale che nella
città di Korça prese un carro armato utilizzandolo come taxi, per
trasportare in sicurezza la gente che aveva paura delle bande
armate.90 Il paese era dunque in preda al caos e vittima dell’anarchia
più completa, questo è vero, ma non era affatto in balia di una guerra
civile. Si sparava, e si uccideva anche, ma principalmente si faceva
fuoco per difendersi dalle bande, per paura, anche come semplice
sfogo: non era in atto uno scontro tra fazioni, etnie o religioni. Lo
dimostra il fatto che nel giro di qualche mese la situazione si è
ristabilita, anche grazie all’intervento di una missione militare
internazionale, e che non abbia avuto strascichi di pulizie etniche,
odii religiosi e fazioni in lotta. La gente perse la testa per qualche
mese, ma l’odio era comunque rimasto focalizzato sul governo
centrale di Tirana.
Berisha però fece di tutto per far credere che in Albania fosse in atto
una guerra civile, aprendo ad un certo punto i depositi di armi nel
Nord in modo tale che anche lì si affermassero il caos e il regno delle
armi, e che la notizia facesse scalpore in Occidente dipingendo una
situazione di vero e proprio conflitto tra gheghi e toschi. La lotta
semantica di Berisha per far prevalere il termine “guerra civile” su
“rivolta”, fu giocata dal presidente in modo molto astuto: dopo i vani
tentativi di ristabilire l’ordine con la forza questi fu costretto a
scendere a compromessi con gli esponenti politici dell’opposizione,
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firmando un accordo che prevedesse il ricorso ad elezioni anticipate e
la costituzione di un governo provvisorio di conciliazione nazionale.
Il termine “conciliazione nazionale” implicava dunque una
precedente rottura, con l’implicito riconoscimento di una guerra
civile tra Nord e Sud. Ma questo non era vero, né era in atto una
guerra politica tra due partiti; c’era semplicemente una rivolta della
gente contro il governo, facilmente risolvibile con l’allontanamento
del governo stesso.91
Berisha si confermò abile burattinaio, e ottenne l’avvio
dell’operazione Alba, con l’intervento di una coalizione di eserciti
stranieri che dovevano provvedere a riportare l’ordine e a far
giungere gli aiuti umanitari nel paese.92
In conclusione possiamo dire che tutta la pagina legata alla corsa
capitalistica e all’epilogo delle finanziarie piramidali è di estrema
importanza per comprendere l’Albania odierna, con le sue paure di
aver perso il treno per il definitivo rilancio, con le sue frustrazioni per
aver perso una prima sfida per la maturazione, con la sua attuale
dipendenza dalle rassicurazioni e dagli appoggi dei “paesi amici”.
Con il crollo del comunismo e la corsa sfrenata all’arricchimento si
sono volute bruciare tutte le tappe, ingoiando senza masticare tutte le
pietanze che l’Occidente poneva sulla tavola, sino a poco prima
paurosamente sguarnita; con la rielezione di Berisha nel ‘96 e la
degenerazione della crisi delle piramidi, si è persa l’occasione di
ricostruire una coscienza civile ed una classe dirigente autoctone,
permettendo all’Occidente di promuovere soluzioni sbagliate,
anziché imporre soluzioni e vie di sviluppo assimilabili localmente.
Il paese si è posto totalmente nelle mani dello straniero salvatore, che
per quanto ben intenzionato non avrebbe potuto e voluto sapere qual
era realmente il meglio per l’Albania, e questo non ha certo fatto
maturare il popolo, non gli ha fatto capire che solo ed esclusivamente
nelle sue mani risiedeva e risiede tutt’ora il vero futuro del paese.
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Per dirla con Fatos Lubonja possiamo dire che quella del ’97 fu una
grande occasione mancata per gli albanesi, un’occasione per
dimostrare a se stessi e al mondo che erano in grado di condurre il
proprio paese sulla strada del progresso politico, economico e
sociale.93
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3
COSA C’E’ OGGI AL DI LA’ DEL CANALE DI OTRANTO?
CARTA D’IDENTITA’ DELL’ALBANIA DEL XXI SEC.
3.1

Cosa rimane della società del Kanun

Nei precedenti capitoli abbiamo avuto modo di incontrare più volte il
Kanun, e credo sia emerso quanto questo codice consuetudinario sia
di fondamentale rilevanza nella formazione della società albanese. Il
Kanun nasce tra il 1300 e il 1400 nelle zone montuose dell’Albania
del nord, come prodotto endogeno di una società che viveva di
pastorizia, dall’esigenza di regolamentare tutti quegli aspetti di
fondamentale importanza per la convivenza e la pratica pastorale.
Durante il XV sec. il principe Lek Dukagjini, signore di Dagmo e
Zadrina che combatté i turchi al fianco di Skanderbeg, raccolse tutte
le consuetudini che regolavano la vita della gente delle montagne e le
riunì in un unico codice consuetudinario. Per secoli il Kanun fu
tramandato oralmente di padre in figlio, fin quando all’inizio del
Novecento il frate francescano kosovaro Konstantin Shtiefen Gieçov
non lo traspose in scrittura. Dopo la morte del frate il codice fu
tradotto in italiano dai suoi confratelli e, all’inizio degli anni
quaranta, pubblicato dalla Reale Accademia d’Italia.94
Analizzando il testo del Kanun si nota come esso sia volto sì a
regolare aspetti tipici delle attività pastorali come l’accesso ai
pascoli, l’utilizzo dell’acqua dei ruscelli o la tratta dei capi, ma al
tempo stesso si apprende come l’antico codice abbracci la vita sociale
nella sua interezza, intervenendo nei rapporti tra famiglie, tra tribù, e
all’interno del singolo nucleo familiare: questo fa del Kanun il
principale componente delle fondamenta storiche della società
albanese. L’aspetto oggi più noto in Occidente e che suscita più
scalpore e curiosità è senz’altro quello della vendetta del sangue, ma
il Kanun contiene norme concernenti gli aspetti più minuziosi di una
94
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società incentrata sulla testata d’angolo della famiglia e del clan, e
basata sui valori fondamentali di onore, ospitalità, parola data, fede in
Dio, dominio dell’uomo sulla donna. Molti dei valori e delle norme
contenuti nell’antico codice medievale sono sopravvissuti alla storia
e sono tutt’oggi parte integrante, seppur in lieve declino, della
moderna società. L’importanza del Kanun nella vita degli albanesi è
direttamente proporzionale alla latitudine; è quindi contenuta nel sud
dell’Albania per crescere al centro sino a raggiungere livelli molto
elevati nelle montagne del nord e nella zona di Scutari. E non bisogna
fermarsi all’interno dei confini politici del paese, anche in Kosovo
infatti l’influenza del Kanun tra l’etnia schipetara è molto elevata.
Malgrado gli sforzi di Hoxha per estirpare la nervatura kanuniana
dalla società albanese, il ruolo del codice delle montagne è
sopravvissuto anche alla dittatura più estremista d’Europa, e abbiamo
anzi potuto osservare nel precedente capitolo il ruolo che ha giocato
nella macchina del terrore dittatoriale e nelle vicende politiche degli
anni ’90, con la collocazione da parte di Berisha di buona parte del
suo clan nei posti di potere. Possiamo senz’altro affermare che oggi,
nel 2006, i principi e i valori prima affermati e poi saldamente difesi
dal Kanun di Lek Dukagjini siano saldamente radicati nel Dna della
società albanese.
Il fatto che ancora oggi un paese europeo sia così fortemente
condizionato da un codice elaborato nel XV sec., e dunque dai
connotati decisamente medievali, suscita nell’opinione pubblica
mondiale perplessità e preoccupazione, anche perché la parte
maggiormente nota del Kanun, per via del suo anacronismo, è quella
relativa alle vendette del sangue e al trattamento discriminante nei
confronti della donna. Ma quando si parla di Kanun non si può certo
non dire che per il suo tempo esso fu sicuramente un esempio di
modernità nel mondo medievale, sia per la sua stessa natura di codice
giuridico che per alcuni principi all’avanguardia in esso contenuti; ad
esempio si parlava chiaramente di parità di diritti tra principe e
semplici pastori e si affermava il rifiuto della schiavitù.95 Le
direttrici su cui il Kanun si informa raccolgono usi e consuetudini
formatisi sin dalla dominazione dei Romani in Illiria, e per questo
95

Ibidem.
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fortemente debitori del diritto romano; la dominazione bizantina ha
poi fatto il resto.
Questo fa del Kanun e della società da esso descritta e prescritta, dei
figli diretti dell’antica cultura europea, che per vicissitudini
particolari in questa parte d’Europa non ha poi fatto i conti con gli
ideali moderni che hanno portato nel resto del continente ad una
diversa evoluzione della società. Questo è molto importante da tenere
a mente, in un’Europa che nel suo procedimento unitario economico
e politico, a volte sembra trascurare l’aspetto culturale dimostrando
di non curarsi molto di tutta quella sua parte sud-orientale che forse si
trova troppo vicina ad aree geograficamente e culturalmente lontane
dal suo centro. Tutta quella regione compresa tra il Mar Adriatico e il
Mar Nero va assolutamente ripresa in piena considerazione
dall’Unione Europea, quegli strani popoli un po’ cattolici, un po’
musulmani e un po’ ortodossi, e che hanno tradizioni e società non
proprio dai caratteri mitteleuropei, sono parte integrante della nostra
cultura e figli della nostra stessa storia, e come tali devono essere al
nostro fianco nella grande famiglia europea. Forse a Bruxelles ci si
dedica un po’ troppo alle dimensioni delle forme di formaggio e alla
denominazione controllata di oli e vini, e un po’ troppo poco
all’autentica scoperta e alla vera comprensione dei diversi popoli
europei, per realizzare davvero quella “unione nella diversità” che
dovrebbe costituire la grande casa unica europea.
Ma torniamo ora al Kanun e alla società albanese. Come ho avuto
modo di evidenziare anche nei capitoli precedenti, il Kanun ha saputo
reggere il confronto con la storia e ha costituito un solidissimo
caposaldo di una cultura perennemente costretta nei secoli a tentare
di sopravvivere ai continui tentativi di assorbimento da parte dei
sistemi culturali limitrofi. Nato dai lasciti degli antichi Illiri e dei
Romani e forgiatosi nei numerosi passaggi di mano dell’epoca
bizantina, il Kanun ha rappresentato per gli albanesi un importante
punto di riferimento nei più di quattro secoli di dominazione
ottomana, un solido appiglio cui ancorare la propria identità culturale
per salvarla dal gigantesco gorgo di culture e religioni dell’Impero
Ottomano. Privo di una religione di riferimento pienamente
identificativa di un’identità nazionale, di un’unica lingua (diverse
varianti dell’unica lingua erano parlate nell’area) e di una solida
storia comune, il popolo albanese trovò in elementi come il clan, la
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vendetta del sangue, la parola data e la tregua i capisaldi di un popolo
senza patria e senza stato.
Con l’indipendenza l’Albania si è ancora trovata costretta a fare i
conti con paesi e sistemi culturali ben più affermati pronti a
smembrarla, come Serbia, Grecia e Italia, e lo Stato non è mai
riuscito a prendere il posto della società del Kanun. Il fascismo se ne
è servito, conservandone le parti più funzionali alla propria ideologia
come il sentimento dell’onore, il carattere militare e il rigore dei
costumi. Con la dittatura di Hoxha infine, si è tentato di sradicare le
antiche usanze ma in realtà ce ne si è abbondantemente serviti,
dimostrandone il forte radicamento nel tessuto identitario albanese.
Al cospetto di un apparato statale e amministrativo che ha
storicamente dimostrato di non essere mai entrato nei cuori e nelle
coscienze degli albanesi, i principi e i valori del Kanun hanno
rappresentato per l’Albania il vero spirito nazionale, il vero
combustibile per la continua alimentazione del nazionalismo e del
patriottismo.96 Oggi il Kanun rappresenta l’impronta genetica del
popolo e anche se formalmente non è più in vigore dalla data
dell’indipendenza, resta scritto nell’anima della gente; costituisce una
sorta di monumento storico la cui conoscenza appare indispensabile
per tentare di comprendere la storia e la psicologia del paese delle
aquile.97
Ma ora cominciamo ad analizzare il Kanun un po’ più in profondità,
per capire effettivamente se e in che termini le sue norme trovano
ancora effettiva applicazione nella società odierna. Partiamo dalla
vendetta del sangue, il punto che oggi è più conosciuto e
maggiormente dibattuto, e che produce maggiori danni nel paese.
3.1.1

La vendetta del sangue e la besa

Nella società del Kanun un ruolo cardine è riservato alla Burrnija, un
termine che in italiano non si può rendere con una sola parola; esso si
riferisce all’insieme dei comportamenti che “sorpassa l’apparenza e
96

In Albania i due termini sono praticamente sinonimi, non vi è la distinzione
concettuale che applichiamo nella cultura occidentale: il nazionalismo sfrontato e
fiero il più delle volte equivale al patriottismo.
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Cfr. SISTO CAPRA, op cit.
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la condotta puramente esterna”, nonché alle “disposizioni di stretta
giustizia, per entrare nel regno dello spirito, dell’animo illuminato
buono e benefico”.98 Il termine deriva direttamente da burrit, che
vuol dire uomo: perdere o compromettere la propria Burrnija vuol
dire dunque inficiare la propria stessa validità di uomo.
Dunque fondamentali sono anche l’onore e la rispettabilità, il ché
comporta tra le altre cose l’obbligo, nel caso di omicidio, di riscattare
il sangue della vittima vendicandola con l’uccisione dell’assassino o
gjakesi.99 Questa pratica ci appare ovviamente primitiva e
sanguinolenta, bisogna però tenere presente che quando è stata
introdotta, al limitare del Medioevo, gli omicidi in seguito a liti
dovute agli accessi ai pascoli piuttosto che al diritto all’uso delle
mulattiere o ad altri problemi di convivenza quotidiana erano cosa
molto ricorrente, e le vendette erano lasciate alla libera iniziativa; il
sangue chiamava automaticamente altro sangue e le uccisioni si
seguivano a catena. Il Kanun di Dukagjini introduceva una
regolamentazione della pratica uccisoria, con l’istituzione della besa,
ovvero della tregua. Secondo il codice infatti dal momento
dell’omicidio all’assassino è concessa una tregua durante la quale
colui o coloro ai quali spetta mettere in atto la vendetta, detti
“padroni del sangue”, possono anche decidere in favore di un
perdono e di un semplice risarcimento per la perdita del parente
ucciso.
Durante la besa è previsto l’intervento di un consiglio di saggi, che
tenti di mediare con i padroni del sangue e cerchi di trovare una
soluzione pacifica della controversia. Nelle intenzioni del
“legislatore” la besa doveva avere un potere pacificatorio molto forte,
ed essere una fase preliminare alla pacificazione definitiva;
potremmo dire che nello spirito originario del Kanun fosse più
importante la besa che non la vendetta. Non concedere o non
rispettare la besa voleva, e vuol dire, perdere il proprio onore di
uomo, perdere il proprio Burrnija. La besa ha un valore
fondamentale nel Kanun e nell’autentica società albanese figlia
dell’antico codice, incardinata sull’onore, la fierezza e la saggezza
dell’individuo.
98
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Il sangue si lava con il sangue, si dice in Albania.
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Oggi purtroppo lo spirito originario si è perso e dopo la caduta del
regime comunista e il crollo dello Stato la gente, nella rincorsa alla
sfrenata libertà per decenni negata, si è riappropriata del Kanun
adattandolo e strumentalizzandolo alle proprie esigenze. Durante la
dittatura di Hoxha il Kanun era stato messo al bando, e chiunque lo
praticasse veniva perseguitato ed imprigionato nelle carceri del
dittatore. Con il crollo del regime si sono letteralmente scongelate
questioni di sangue risalenti agli anni ’20 o ’30 e si sono verificati
diversi regolamenti di conti tra discendenti dei personaggi coinvolti,
a settant’anni di distanza! Un albanese osservante del Kanun può
infatti aspettare per anni prima di attuare la propria vendetta; l’attesa
è addirittura parte del rito della vendetta, forse anche per includere in
quest’ultima la sofferenza legata al lungo indugio. In uno dei suoi
romanzi, “Aprile spezzato”,100 Ismail Kadarè, uno dei più famosi se
non il più famoso scrittore albanese, illustra molto bene la pratica
dell’attesa nelle tribù montane delle kullat: “Misurare i giorni della
vita col metro della morte? E’ quello che fa il diritto consuetudinario
[…] Nelle case sulle quali incombe un riscatto di sangue, si appende
a un angolo della torre la camicia insanguinata della vittima, che
deve rimanere lì finché quel sangue non sia stato riscattato […] la
camicia che esige la vendetta rimane giorno e notte nelle nostre
kullat, per interi mesi e lunghe stagioni; le macchie di sangue
ingialliscono e la gente dice: ecco, il morto chiede di essere
vendicato”.101
Un grande problema (uno dei tanti) che il regime comunista ha
lasciato nelle mani dell’Albania moderna, è quello legato alla
distribuzione delle terre collettivizzate dalle riforme socialiste; la
riforma agraria varata sotto Berisha prevedeva la restituzione delle
terre ai vecchi proprietari. Ma così facendo si sarebbero lasciati
parecchi ex-coltivatori a bocca asciutta e, in seguito alle politiche di
incremento demografico volute da Hoxha,102 le bocche da sfamare
100
Nella tradizione albanese aprile è il mese più appropriato per attuare le vendette
del sangue.
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ISMAIL KADARE’, Aprile spezzato, Guanda, Parma 1993.
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Dal 1944 agli anni ’90 la popolazione albanese è triplicata. Hoxha riteneva che la
forza di un popolo stesse nel numero, e per questo promosse l’aumento demografico
albanese anche con severe punizioni per chi praticasse l’aborto. Il tutto non è stato
però accompagnato da serie politiche di rafforzamento economico del paese, dunque
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erano sensibilmente aumentate rispetto al ’44. Lo Stato dunque in
molti casi non mantenne gli impegni presi e così la riconsegna delle
terre non rispettò perfettamente le vecchie proprietà pre-comuniste:
per questo motivo, soprattutto nelle regioni di forza del Kanun, molta
gente decise di farsi giustizia da sola, il ché ha generato dei veri e
propri conflitti di proprietà, aprendo numerose catene di uccisioni e
vendette.
Ad ogni modo, di fronte alla ripresa delle vendette negli anni
Novanta, bisogna tenere bene a mente un fatto: spesso e volentieri
nell’Albania odierna il richiamo al Kanun viene utilizzato per coprire
omicidi dovuti “più banalmente” ad attività criminose e malavitose;
tra gli scafisti così come tra i trafficanti d’armi, di clandestini e di
droga ci sono spesso guerre per il controllo del territorio e scontri a
fuoco che lasciano sul campo parecchi caduti. Per chi uccide e viene
arrestato dalla polizia, e dunque sottoposto alla giustizia ordinaria,
proteggersi dietro lo scudo della vendetta del sangue vuol dire
innanzitutto mettersi al riparo da future vendette del sangue messe in
atto dai parenti della vittima, che se risulta uccisa per vendetta non
“richiede” il versamento del sangue dell’assassino. Inoltre un
omicidio per vendetta è implicitamente e ufficiosamente riconosciuto
come attenuante, e può dunque procurare anche sconti di pena.
Bisogna inoltre aggiungere che, nei casi di effettiva applicazione
della vendetta del sangue, le armi che oggi vengono utilizzate
costituiscono un forte elemento destabilizzante. Un tempo infatti la
gente aveva a disposizione solo vecchi fucili, asce e coltelli, ma dopo
le vicende del 1997 e l’assalto ai depositi di armi le vendette vengono
attuate con le raffiche dei fucili semiautomatici e a volte addirittura
con esplosivi,
e dunque accade non di rado di uccidere
accidentalmente anche persone non coinvolte nella vicenda, come
passanti o individui che si trovino insieme alla vittima al momento
dell’agguato.103 Questo rende i padroni del sangue a loro volta
le bocche da sfamare sono sensibilmente aumentate ma il numero dei piatti è rimasto
sempre lo stesso.
103
In tal senso mi sembra molto eloquente un episodio raccontato nel libro di Sisto
Capra “Albania proibita” e avvenuto a Thar, piccolo villaggio della Mirdita, zona in
cui il Kanun è molto forte. Un ragazzo appena diciassettenne, nel novembre 1997 ha
voluto vendicare l’uccisione dello zio, avvenuta pochi mesi prima durante il caos
delle finanziarie. Per farlo ha utilizzato un Kalashnikov preso da una riservetta
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soggetti alla vendetta dei parenti delle vittime indebitamente
coinvolte, in questo modo si generano spirali di violenza che,
rubando un’espressione al linguaggio matematico, tendono
all’infinito. Inoltre le tante uccisioni avvenute durante il caos della
rivolta delle piramidali (c’è chi parla di poco meno di duemila vittime
chi di tremila), hanno dato un ulteriore impulso alle vendette di
sangue.
Ma quale influenza ha effettivamente conservato il Kanun di
Dukagjini nella società albanese odierna? E come si pone la giustizia
ordinaria nei confronti del fenomeno? E’ molto interessante a questo
proposito sentire l’opinione del giurista Skender Kaçupi, professore
di diritto penale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Tirana, interpellato in merito da Sisto Capra nel suo libro “Albania
proibita”. Dice il professor Kaçupi: “Il Kanun di Lek Dukagjini in
alcune zone del nord del paese, per tradizione e per alcuni motivi che
sono collegati con l’assenza dell’autorità statale e il mancato
rispetto della legge, agisce nella soluzione di alcuni conflitti sociali.
[…] Naturalmente il riproporsi delle vendette di sangue è un
fenomeno sociale limitato, ma le sue conseguenze sono gravi. La
pratica di farsi giustizia da sé fa sì che ci si sovrapponga al rispetto
della legislazione dello Stato, che prevede le pene per questi crimini.
[…] Bisogna dire che, nella realtà delle vendette di sangue
verificatesi negli ultimi anni, si sono constatate delle deformazioni
del Kanun […] La costruzione dello Stato di diritto presuppone il
rispetto totale delle leggi dello Stato e le norme del diritto
consuetudinario mantengono una valenza esclusivamente storica. In
nessuna regione si fa ricorso al Kanun. […] Il Kanun nel nostro
sistema giuridico viene considerato, pertanto, come un monumento
storico della cultura del popolo, senza alcuna potenzialità
operativa”. 104
dell’esercito durante gli assalti della primavera, e ha sparato una raffica contro la sua
vittima durante il suo matrimonio. In questo modo ha ucciso lui, un invitato, e ferito
due donne che per il Kanun sono intoccabili nelle questioni di sangue. Quando
questo ragazzo uscirà dal carcere avrà come minimo un’altra vendetta di sangue
pendente sulla sua testa per la vittima innocente, e probabilmente anche l’aver ferito
le due donne gli procurerà non pochi problemi.
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Il professore aggiunge una considerazione molto importante: egli è
convinto che le vendette del sangue siano destinate ad essere un
fenomeno a tempo determinato, dal momento che “i sostenitori del
Kanun, cioè gli anziani, diminuiscono e oggi prevale in assoluto la
giovane età della popolazione”. 105
3.1.2.

La strumentalizzazione odierna

Ad ogni modo al momento la situazione non appare delle più rosee, e
la larga strumentalizzazione che viene fatta del Kanun e del principio
della vendetta lascia pensare che la pratica sarà dura a morire. Come
abbiamo già appreso il Kanun ha un’influenza di massima sulla
società albanese intera, ma la sua presenza è particolarmente marcata
nel Nord, e soprattutto tra le popolazioni di pastori arroccate sulle
montagne settentrionali. Con la rapida e violenta urbanizzazione
degli anni Novanta, quando la città era vista come sinonimo di
progresso e dunque enormi masse rurali si sono riversate nei
maggiori centri urbani, le più ferree tradizioni del Kanun si sono
incontrate con la criminalità e la disoccupazione metropolitane,
dando il via soprattutto nei centri del Nord ad una serie
impressionante di omicidi.
La situazione si è notevolmente aggravata nella seconda metà degli
anni Novanta, diventando particolarmente drastica a Scutari, dove al
forte radicamento delle antiche tradizioni si è mescolata una pesante
assenza dello Stato, che ha favorito il dilagare del crimine e del
terrore. Secondo un rapporto del 2000 dell’Icg, il Centro Sociologico
Indipendente “Eureka” di Tirana, il ricorso al Kanun era divenuto
uno strumento per i regolamenti di conti tra bande di trafficanti,
contrabbandieri e criminali di ogni sorta che, in assenza della legge e
dell’autorità statale, utilizzavano la paura, il rispetto e la
giustificazione morale associati al Kanun per terrorizzare la
popolazione e indurla al silenzio. La conclusione del rapporto è che
l’antico codice sia stato dunque trasformato in molti casi in un vero e
proprio codice del silenzio mafioso.106
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The Indipendent Sociological Centre Eureka, Kanu and vengeance in Albania,
Tirana, 2000.
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A Scutari la situazione è precipitata al punto da costringere centinaia
di bambini a rimanere chiusi in casa per non essere colpiti dalle
vendette: esauriti gli adulti infatti il sangue è finito col ricadere sui
bambini, anche se il Kanun li esclude tassativamente dalle vendette.
Secondo il codice colui che è soggetto alla vendetta del sangue per
non rimanere ucciso deve rimanere chiuso in casa, senza poter
mettere il naso fuori dell’uscio. Si deve rimanere letteralmente
inchiodati in casa, ed è questo il nome che si prende: ngujuar, che
vuol dire appunto inchiodati. A Scutari le Ong107 denunciavano
ancora nel 2000 la presenza di circa 780 giovani inchiodati di cui
almeno il 75% minorenni, che oltre a vivere con una terribile spada di
Damocle sulla loro testa non potevano neanche uscire e frequentare
la scuola: in queste condizioni quale futuro li poteva aspettare?
E in tutto questo lo Stato ha messo in evidenza ancora una volta la
sua inefficienza e le sua impotenza: dopo una certa ora interi quartieri
di Scutari erano abbandonati a se stessi e la polizia non vigilava più.
Infatti anche i poliziotti e le loro famiglie possono essere soggetti
alle vendette del sangue e, con uno Stato ed un sistema giudiziario
che non offrono particolari garanzie, preferiscono non esporsi troppo.
In una situazione simile lo Stato è il Kanun, e Tirana non mette
lingua.108
In questi ultimissimi anni la situazione è però migliorata, per bocca
dello stesso Primo Segretario dell’Ambasciata albanese in Italia, mi
viene confermato che la “stretta collaborazione tra Governo e Ong ha
portato a miglioramenti effettivi”,109 e nel 2003 c’è stata la
proclamazione della besa generale ad opera di un consiglio di saggi e
di rappresentanti dei principali clan. Il punto più basso nel rapporto
strumentale tra criminalità e Kanun, soprattutto per lo scutarino,
sembra dunque essere alle spalle, ma risalire la china sarà ancora
faticoso.
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Si occupano del problema soprattutto Echo e l’Eumm (già Ecmm), che è l’organo
di monitoraggio dell’Unione Europea.
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Cfr. SISTO CAPRA, op cit.
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Intervista dell’autore con Donika Hoxha, Primo Segretario dell’Ambasciata della
Repubblica di Albania in Italia.
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3.1.3

La condizione della donna

La sanguinolenta pratica della vendetta con il suo revival post
comunista impressiona e preoccupa molto la comunità internazionale
e le organizzazioni no-profit, ma non è il solo aspetto della cultura
del Kanun che si cerca di estirpare; molta preoccupazione suscita
anche la condizione della donna in Albania. Se infatti la vendetta del
sangue è penalmente perseguita e condannata dalle istituzioni
albanesi, essa costituisce solo una parte della cultura del Kanun, che
continua ancora oggi a influenzare la società albanese odierna.
L’antico codice di Dukagjini definisce la donna come un “sacco
vuoto”, fatto per durare finché dura il marito, cui deve servire. La
donna non ha diritto ad accedere ai consigli dei saggi, non ha voce in
capitolo nei convegni e nelle discussioni di comunità, non ha diritto
a riscuotere l’eredità e non può scegliere da sola il marito, ma in
quest’ultimo aspetto è uguale ai suoi coetanei maschi, visto che per
tutti decide il capofamiglia. Inoltre la donna è esclusa dalla vendetta
del sangue, vale a dire che non può eseguirla e non può esserne
colpita: in entrambe i casi fanno le sue veci il marito e il padre, a
seconda dei casi. Il quadro non è certo gratificante ed è sicuramente
in netto contrasto con i principi, le affermazioni di diritti e la
formamentis culturale raggiunti in Occidente.
Ovviamente nell’Albania di oggi il ruolo della donna non corrisponde
più fedelmente a quello descritto dal Kanun, e in questo le politiche
di Hoxha hanno giocato un ruolo determinante, ma esso risulta
sicuramente condizionato da un ambiente culturale che ha i principi
del Kanun nel proprio codice genetico.
Dunque saranno sparite alcune pratiche come le compravendite di
figlie, ma che la donna albanese del duemila sia emancipata e
consapevole della sua importanza nella società non si può proprio
dire: dalla caduta del regime ad esempio l’incremento maggiore di
disoccupazione ha riguardato proprio le donne, e il pieno
conseguimento di pari opportunità e pari diritti è considerato dalla
comunità internazionale uno dei requisiti base che Tirana deve ancora
soddisfare.
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3.1.4

Considerazioni finali

Anche se ciò che attrae, come sempre accade, è ciò che più cozza con
la nostra cultura, il Kanun non è solo arretratezza e privazione di
diritti. Ad esempio a proposito della vendetta del sangue vale le pena
di ribadire, affinché risulti totalmente chiaro, che nello spirito
originario del codice la concessione della besa era molto più
importante della messa in atto della vendetta, e anzi il Kanun
definisce “buono e giusto” l’uomo che concede la besa e che sa
perdonare il delitto.
Per quanto riguarda la condizione subalterna della donna o dei
familiari sottomessi al capofamiglia invece sono concessi
insospettabili diritti, come il potere che i membri della famiglia
riuniti possano esercitare sul capofamiglia sino ad arrivare a
destituirlo in caso di gravi negligenze. Nel Kanun sono poi sanciti
principi molto importanti che regolano la vita della società, come la
sacralità dell’ospite (il codice recita “la casa dell’albanese è di Dio e
dell’ospite), in difesa del quale si è tenuti anche ad intervenire a costo
della propria vita; il rifiuto della schiavitù; le relazioni di parentela e
di comparato, atte a stendere e rafforzare una fitta rete di
socializzazione primaria; la parità di diritti tra principe e semplice
contadino. Il tutto incentrato sul già citato valore cardine della
Burrnija; il codice definisce degno d’onore, e non meno valoroso
dell’uomo il cui fucile è temuto da tutti, colui che “è saggio e
prudente, che non calpesta il diritto altrui, che ritiene inviolabili le
promesse fatte, i patti, le tregue, l’ospitalità, la protezione una volta
accordata; colui che è sempre pronto ad assolvere a tutti i suoi doveri
nei confronti della comunità sia nella sede del consiglio che sul
campo di battaglia; colui che senza fasto inopportuno, senza
stranezze e ineguaglianze d’umore mostra l’equilibrio di chi è
padrone di sé stesso, ed è perciò degno di quella piena dignità e
indipendenza che compete al burrit”.110 Colui che viene meno ad uno
o a più di questi doveri perde il suo onore ed è ritenuto un
shburrnuem, un termine accostabile al nostro “evirato”: dunque perde
la sua stessa essenza di uomo.
110
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Dunque il Kanun di Dukagjini non deve essere considerato
meramente un esempio di barbarie e di arretratezza di costumi, bensì
un esempio di modellizzazione sociale, uno strumento attraverso il
quale si è presa una società senza organizzazione sociale e senza
Stato, e le si è data un’impronta patriarcale inquadrando l’individuo
in una rete sociale che partendo dal nucleo della famiglia passasse per
la tribù e la bandiera (insieme di più tribù) per sfociare nella società
delle montagne.
Voglio ripetere ancora una volta che, soprattutto se consideriamo il
fatto che è stato concepito tra il 1300 e il 1400, il Kanun ha
rappresentato un’istituzione per molti aspetti all’avanguardia
nell’Europa medievale, affermando principi come il rifiuto della
schiavitù ben prima dell’avvento dell’illuminismo seicentesco.
Rappresenta sicuramente una tappa da tenere in seria considerazione
e rivalutare, nel processo europeo di sviluppo degli ideali e dei
principi moderni. Allo stato attuale il problema della presenza del
Kanun nella società albanese risiede nel fatto che esso è preso da più
parti come principale punto di riferimento, e ci si è ad esso aggrappati
nel tempo con tutte le forze al cospetto di uno Stato che non ha mai
saputo conquistare il cuore e lo spirito della gente, e a fronte di una
conseguente totale dissolutezza del senso delle istituzioni e della
nazione nel senso politico del termine. Il popolo albanese è per sua
storia disabituato ad avere un proprio Stato, un proprio apparato
amministrativo, un sistema burocratico, bancario, finanziario. C’è
una naturale diffidenza ed una disaffezione, per il vero mai passata
per lo stato di affetto, per le istituzioni e tutto ciò che rappresenta lo
Stato.
Per contro è da sempre molto forte tra gli albanesi la consapevolezza
di costituire un popolo, identificato in quanto tale perché ha saputo
mantenere attraverso i secoli intatte alcune sue caratteristiche salvate
alle influenze slave, greche e turche (ma che in realtà ha
caratteristiche di tutte queste) che minacciavano di annientarlo: c’è
tra gli albanesi un forte amore ed un forte orgoglio nei confronti
della nazione albanese, intesa nel senso sociologico di popolo,
costume e cultura in relazione ad un territorio specifico, ma non si
può dire altrettanto della Repubblica Albanese. E questo anche
perché quel territorio specifico di spirito albanese non è compreso
all’interno dei confini assegnati nel 1913, il ché contribuisce a
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rendere l’Albania di oggi una figliastra del sentimento nazionale
albanese. Sisto Capra definisce il popolo albanese nei secoli della sua
storia come uno Stato senza Stato, e credo che questa espressione sia
davvero eloquente della consapevolezza di sé che ha sempre avuto il
popolo schipetaro e della sua storica tendenza a non fondersi mai in
una nazione.
Una volta divenuta nazione nei documenti ufficiali e nel diritto
internazionale, all’Albania non è stato dato il tempo dagli eventi di
diventare tale anche nei fatti: nei soli ventisette anni intercorsi tra la
nascita dello stato-nazione e lo scoppio della seconda guerra
mondiale non c’è stato il tempo di fare del popolo albanese una
cittadinanza, né ha poi sortito effetti migliori in tal senso la rincorsa
dell’uomo nuovo operata da Hoxha. Le imposizioni, i divieti e le
violenze del regime hanno reso quei vecchi valori delle montagne
ancora più desiderabili, proprio perché proibiti, e piuttosto che
accelerare i tempi per una metamorfosi della società hanno sottoposto
la società stessa ad un irrigidimento. In un certo senso Hoxha ha
preso le pulsioni e le potenzialità di sviluppo endogene della società e
del paese in generale, e le ha messe nel congelatore; dunque per molti
aspetti l’Albania si ritrova oggi a più di sessant’anni dall’inizio di
quella dittatura, come se quei sessant’anni non fossero mai trascorsi
dal punto di vista della maturazione della società e della gestazione
del cittadino.
E così nella società albanese odierna il Kanun riappare (ma a questo
punto dovrebbe essere chiaro che non è mai sparito del tutto) quando
ai più sembrava morto, ed è riapparso non più con le sembianze
originali, bensì in altre forme adattate alle esigenze contingenti.
Questo fa sì, come nota l’intellettuale albanese Arben Xoxa, che nella
civiltà albanese odierna convivano fenomeni e forze sociali così
diverse e persino contrapposte, da determinare una forte tensione
politica, che renderà la pacificazione sociale nel paese difficile da
raggiungere per ancora molto tempo.111
Dunque, andando a concludere, va chiarito che oggi il Kanun sembra
ancora rivestire un ruolo molto importante nella società albanese e
questo non deve far inorridire o scandalizzare, perché esso costituisce
un patrimonio di tradizioni che, se utilizzato nella maniera più
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intelligente e progressista, può costituire un punto di partenza su cui
costruire la nuova società albanese, improntata sulla legalità e sui
valori di uguaglianza e democrazia ma al tempo stesso sentita propria
dallo stesso popolo albanese, perché maturata nel suo seno e dunque
pienamente assimilata e digerita, e non importata a forza dal di fuori
come si usa fare nei paesi ricchi di gas o petrolio.112 Del resto nel
cuore della nostra Europa che vorrebbe promuovere un rapido
cambiamento della società albanese, si sono avute guerre truculente,
torture, impalamenti, condanne al rogo, persecuzioni religiose, e in
tempi storicamente recentissimi drammi come la Shoha; inoltre
viviamo ancora oggi gli odi razziali e le vicende dei Le Pen, dei
Bossi, degli Haider. Ma grazie al cielo siamo stati in grado di far
tesoro degli errori e di far progredire la nostra cultura, di affermare
taluni valori come giusti, degni di difesa e desiderabili e altri come
condannabili e indegni della nostra società. Così abbiamo saputo
sviluppare all’interno del nostro stesso sistema culturale i nostri
anticorpi, che si chiamano Karol Wojtyła, Michael Gorba ëv,
Amnesty International, Comunità di Sant’Egidio.
Pretendere che l’Albania cambi da un giorno all’altro solo perché
riceve i nostri soldi e perché sta a noi decidere se siederà o meno a
fianco a noi sugli scranni di Strasburgo è inconcepibile, solo con un
lungo processo di crescita potrà maturare una nuova società civile
degna di farle affrontare le sfide del futuro, partendo proprio dalle
proprie radici culturali, tra cui un posto importante spetta sicuramente
anche al Kanun.
3.2

Il complesso rapporto tra religione ed Albania

In Albania sono molto conosciuti i versi del famoso poeta
ottocentesco Vaso Pasha, nei quali il vate afferma che “la religione
degli albanesi è l’albanismo”; questi versi sono obbligatoriamente
ben noti anche a tutti coloro i quali tentino di studiate e comprendere
il paese delle aquile. Per cercare di capire l’Albania infatti, il suo
essere a metà strada tra Est e Ovest senza essere parte né dell’uno né
dell’altro, il suo essere punto d’incontro ma non di scontro di
Cattolicesimo, Ortodossia e Islam, bisogna partire da un importante
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dato di fatto: nel paese la religione non ha, né mai ha avuto in
passato, un ruolo di primo piano nello spirito della popolazione.
Per le sue ormai note vicende storiche, l’Albania è sempre stata suo
malgrado al centro di contese territoriali, sconfinamenti culturali e
tentativi di assorbimento.
Quella porzione di territorio occupata dall’etnia schipetara non si è
definita nei secoli attraverso un’affermazione attiva, piuttosto
costituisce il risultato di ciò che è rimasto ai margini, al di fuori delle
altre entità culturali limitrofe, al contrario ben definite e coese al loro
interno. Quelle stesse entità hanno avuto modo di crearsi una propria
identità attraverso strumenti quali la lingua, l’alfabeto e la religione.
Soprattutto la religione durante la lunga dominazione ottomana
dell’area balcanica, attraverso l’istituto dei millet di cui abbiamo già
parlato, ha rappresentato un forte elemento di coesione e di resistenza
all’invasione culturale esogena (leggi turca) in tutti i paesi della
regione.
Ciò non è avvenuto in Albania, qui anzi la religione ha rappresentato
un fenomeno dalle caratteristiche marcatamente ambivalenti: da una
lato temibile strumento nelle mani di quei sistemi culturali limitrofi,
che l’hanno ampiamente utilizzata per tentare di assorbire il popolo
albanese; dall’altro efficace strumento nelle mani degli albanesi stessi
per tentare di resistere ai continui rischi di assorbimento. Di fronte ai
tentativi serbi di slavizzare le popolazioni del Nord, anche attraverso
l’Ortodossia, queste abbracciavano l’Islam; come risposta alle
velleità ellenizzanti degli ortodossi greci nel Meridione, si correva
nelle braccia del Cattolicesimo; come segno di resistenza nei
confronti dei cattolici veneziani ed angioini, si riscopriva
l’Ortodossia. Insomma per sopravvivere ai continui rischi di
fagocitamento gli albanesi hanno giocato con le culture vicine una
continua partita a scacchi, gioco non a caso molto amato da quelle
parti, utilizzando le pedine del “camaleontismo religioso” per
sfuggire al continuo rischio di subire lo scacco matto.
Questa situazione protratta nei secoli ha dunque fatto maturare negli
albanesi una naturale diffidenza nei confronti dell’elemento
confessionale, e al tempo stesso ha impedito loro di assimilarlo
appieno, interdicendogli comunque un radicamento nella cultura del
popolo. La religione è stata semmai addomesticata ed asservita a
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quella che è venuta definendosi come l’autentica fede albanese, cioè
quella del nazionalismo.
Difendere continuamente dagli attacchi esterni le proprie tradizioni,
la propria cultura, la propria organizzazione tribale, le proprie regole,
la propria terra e i propri pascoli; tutto ciò ha portato in quel territorio
alla sottolineatura del fatto che la terra albanese è degli albanesi e di
nessun altro, e che per quella terra sono morti tra il sangue e la gloria
innumerevoli avi. Ma questo ha dato origine ad un nazionalismo tutto
incentrato sull’esaltazione del sangue e del suolo, che mette in
secondo piano il concetto di nazione come comunità dalla medesima
cultura a tutto vantaggio di un nazionalismo “naturalistico”.113
L’essenza di questo concetto direi che è osservabile in tutta la sua
estensione gettando uno sguardo all’Albania odierna, in cui
possiamo vedere un popolo fortemente attaccato alla propria identità,
alla propria bandiera, ai propri eroi nazionali, alle proprie montagne,
che porta con sé nelle terre di emigrazione l’amore per la sua patria e
per la sua cultura. Ma tutto ciò non ha saputo trasformarsi nella gente
in un senso dello Stato, in un attaccamento verso le istituzioni, né
tantomeno in una vera coscienza e responsabilità politica da parte di
larghissima parte della classe dirigente o in un vero impegno a dare al
popolo albanese anche uno Stato degno di questo nome. Vengono in
mente a questo proposito le parole di Madre Teresa di Calcutta, figlia
albanese della terra di Macedonia, quando nel corso di una
conferenza stampa tenuta durante un sua visita in Albania, un
giornalista le fece notare, a lei donna di Chiesa, il fatto che in Albania
l’unica vera religione fosse rappresentata dall’albanismo. Madre
Teresa rispose che prima di tutto gli albanesi dovevano cominciare ad
amarsi un po’ di più l’un l’altro e, mi permetto di aggiungere io, non
solo ad esaltare il proprio essere albanesi anteponendo però il proprio
“particulare”, per prendere in prestito un termine guicciardiniano, al
bene della collettività.114
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3.2.1.

La plurisecolare partita a scacchi

Torniamo ora prettamente sul fenomeno religioso. Siamo sinora
giunti alla conclusione che per le sue vicende storiche l’Albania non
abbia mai potuto sviluppare un forte attaccamento ed una forte
identificazione con nessuna religione. Tuttavia, mi rendo conto che
sembra un paradosso, le religione riveste un ruolo di grande
importanza nella storia del paese; ora mi spiego meglio.
Attraverso il suo asservimento all’elemento nazionalistico la
religione, depotenziata attraverso massicce dosi di albanismo, ha
rappresentato in Albania un nodo centrale del processo di formazione
di quello stesso ideale nazionalistico; ha costituito al tempo stesso
una forza centripeta e centrifuga rispetto al processo “albanizzante”.
Come abbiamo già potuto vedere infatti gli albanesi hanno potuto
utilizzare la carta della religione per sottrarsi ai processi di
assimilazione delle culture che li hanno dominati, servendosi
dell’elemento confessionale con una grande versatilità. Le cronache
parlano di famiglie, in era ottomana, in cui erano praticate differenti
religioni. Solitamente il capofamiglia si convertiva all’Islam per
alleggerire così il carico fiscale sul proprio nucleo familiare,115 ma
era solo un’adesione di facciata e opportunistica. Frequenti erano
anche i casi di persone che si qualificavano, a seconda delle esigenze,
cristiane o musulmane. Racconta Edith Durham sul finire
dell’Ottocento: “I monti Shapit nelle vicinanze di Elbasan sono
abitati da una popolazione di montanari […] Nella zona che visitai
non vidi né una chiesa né una moschea. E ognuno aveva due nomi.
Di fronte a un musulmano si chiamava Solimano; di fronte a un
cristiano Costantino. Se da loro come cristiani si pretendevano le
tasse, poiché in quanto cristiani non dovevano compiere il servizio
militare, si rifiutavano con la motivazione che avevano tutti nomi
musulmani e non esistevano chiese. D’altra parte, avrebbero quindi
dovuto essere arruolati nell’esercito, ma allora fingevano di essere
cristiani. E i turchi li lasciavano perlopiù indisturbati”.116 Quanto
riportato dalla Durham mi sembra ben esplicitare la continua
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strumentalizzazione della religione esercitata dagli albanesi, i quali
potevano permettersela solo perché non si identificavano
profondamente con nessuna confessione in particolare. L’Albania,
già prima dell’arrivo dei turchi, è stata perenne terreno di scontro e di
contesa tra bizantini, slavi, bulgari ed europei d’Occidente, e di una
continua lotta tra le Chiese di Roma e di Bisanzio; in una situazione
simile dichiararsi improvvisamente musulmano per tornare cristiano
il giorno dopo, non costituiva poi un grande problema di coscienza.
Questo gioco ha comunque favorito la diffusione dell’Islam; oggi
infatti sappiamo che la prima religione in Albania è quella
musulmana, con circa il 70% di fedeli sul totale della popolazione.
Passare all’Islam ha di fatto offerto nei quasi cinque secoli di
dominio ottomano tutti i grandi vantaggi forniti dal professare la
prima religione dell’impero, ma alla conversione contribuirono anche
contrasti tra tribù e liti familiari:117 per sancire la propria ostilità nei
confronti di un altro clan o di un’altra bandiera, o per abbandonare e
rinnegare la propria famiglia di origine, il taglio netto offerto da un
cambio di religione risultava spesso un elemento efficace. Non
bisogna poi dimenticare il costante pericolo, di cui abbiamo poco
sopra parlato, di essere fagocitati dalle culture slava ed ellenica. In
questo senso i turchi e la loro religione rappresentavano sì un
elemento estraneo, ma collocabile in un’area lontana dalle terre
albanesi. Accogliere la loro religione appariva sicuramente meno
pericoloso che farsi soggiogare dai “vicini di casa” di Serbia e
Grecia. Del resto è noto: la paura del vicino è sempre più forte di
quella nei confronti di chi è più lontano, nel primo caso infatti la
minaccia appare più immediata e contingente. Non è un caso quindi
che la religione islamica abbia raccolto molte adesioni anche in un
paese come la Bosnia,118 dove la minaccia dei croati cattolici e dei
serbi ortodossi è stata nei secoli passati molto forte e presente
praticamente già “dentro casa”.
Dunque nel caso dell’Islam la religione ha rappresentato per gli
albanesi una protezione dalle assimilazioni dei popoli vicini, quindi
possiamo dire che abbia costituito una forza centripeta nei confronti
del nucleo del patriottismo. Ma l’elemento religioso ha rappresentato,
117
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e rappresenta in parte tutt’oggi, anche una forte attrazione centrifuga
per una fetta di popolazione; mi riferisco al ruolo del Cristianesimo
ortodosso nel sud del paese. Attraverso il millet ortodosso e la sua
forte influenza sul Patriarcato di Costantinopoli, il principale punto di
riferimento dell’Ortodossia nell’Europa ottomana, la Grecia ha
esercitato sin dal XV sec. una forte influenza sulla popolazione
dell’Albania meridionale, geograficamente confinante con il territorio
greco, che non a caso ospita ancora oggi la cospicua minoranza
ortodossa del paese, stimabile intorno al 20% della popolazione.
L’unione amministrativa con i greci, la condivisione della stessa
religione, la presenza di alcuni elementi culturali in comune
provenienti dall’età antica, l’utilizzo della lingua greca nelle funzioni
religiose, sono tutti elementi che hanno favorito nei secoli una certa
collimazione tra i connotati della popolazione tosca, in particolare di
quella fetta rimasta fedele alla religione ortodossa, e quelli degli
abitanti della Grecia settentrionale. Inoltre per via della libera
circolazione favorita all’interno del millet, porzioni di popolazione
delle etnie greca e albanese si sono trasferite per affari, per studio o
per lavoro dal territorio di origine a quello limitrofo.
Così, al momento della raggiunta indipendenza della Grecia,
l’Albania, che ancora non esisteva come stato, ha visto calare sulla
sua parte meridionale l’ombra del paese ellenico che, facendo leva
sulla forte presenza di ortodossi e di vere e proprie minoranze greche
e grecofone nell’area, ha iniziato ad avanzare delle pretese sul suo
presunto Epiro del Nord, rimasto mira di aneliti irredentistici sino ai
giorni nostri, anche se ora con toni meno accesi di un tempo. Durante
la nascita e i primi anni di vita dello stato albanese, la Grecia ha
abbondantemente cercato di utilizzare la carta dell’Ortodossia e della
minoranza ellenica per ostacolare tanto il consolidamento del nuovo
stato, quanto la nascita di una Chiesa autocefala albanese. I rapporti
sono rimasti piuttosto tesi sino ai giorni nostri, e nei confronti della
religione ortodossa e di chi la pratica in Albania c’è tutt’ora, nel
paese delle aquile, una certa diffidenza.
Dunque abbiamo visto il ruolo polivalente che l’elemento
confessionale ha giocato in Albania nei secoli passati, soffermandoci
in particolare sul ruolo dell’Islam sunnita e del Cristianesimo
ortodosso. E’ d’uopo ora gettare uno sguardo al ruolo delle altre due
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religioni sviluppatesi nel tempo nel paese, vale a dire quella cattolica
e quella bektashi. Cominciamo proprio da quest’ultima.
Quella bektashi è una delle numerose sette che compongono la
galassia del Sufismo, il quale a sua volta, insieme a quella sunnita, a
quella sciita, all’orientamento kharigita e a quello della Falasifa, è
una componente dell’universo islamico. L’ordine mistico dei
bektashi è la setta sufi che ha avuto la maggiore diffusione nei paesi
balcanici sotto l’Impero Ottomano (l’ordine rivestiva addirittura un
ruolo di prestigio, evidenziato dal fatto che nell’esercito dei
giannizzeri il numero dei bektashi era molto elevato), e l’Albania è
storicamente il suo secondo paese per diffusione, dopo la Turchia.
Addirittura dopo la laicizzazione del nuovo stato turco voluta da
Ataturk, la sede centrale del bektashismo venne trasferita a Tirana.119
Il Bektashismo, nel pieno spirito della tradizione sufi, proponeva un
approccio mistico e meditativo all’Islam, ricco di elementi sincretici
e slegato dai dogmi dei sacri testi: il ramadam era stato ridotto a tre
giorni, era concesso bere alcool, e il profeta Alì era venerato come
divinità tanto da essere talvolta collocato in una sorta di trinità con
Allah e Maometto. I monaci nelle loro tekke, i tipici monasteri sufi, si
dedicavano alla meditazione trascendentale e alla lavorazione della
terra. All’interno dei monasteri trovavano spazio numerose
raffigurazioni sacre anche con figure umane, malgrado i precetti
coranici lo vietassero espressamente.120
E’ facile intuire che con una tale trasgressione delle regole coraniche
il Bektashismo non fosse ben visto dagli altri musulmani, ed è
altrettanto facile intuire che grazie al suo sincretismo questa corrente
sufi potesse rispondere molto bene alle esigenze camaleontiche degli
albanesi, che potevano ritrovare al suo interno tanti precetti e costumi
cristiani, ma con la veste ufficiale dell’Islam: la vita religiosa dei
bektashi aveva molti punti di contatto con il Cristianesimo, tanto da
sembrare appositamente studiata per accogliere dei cristiani che,
dopo aver accettato esteriormente il credo islamico per opportunità o
necessità, volessero riconciliarsi con la fede e gli usi del
Cristianesimo. Basti sapere che i riti bektashi riproducevano più o
meno fedelmente ben sei dei sette sacramenti cristiani, l’unico a
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rimanere senza una corrispondenza era l’Unzione degli infermi. Era
celebrata persino l’Eucaristia!121
Per tutte queste sue caratteristiche il Bektashismo fu indicato da molti
studiosi, al momento dell’indipendenza dell’Albania, come la
religione che avrebbe potuto conciliare le diverse anime confessionali
del paese e dargli un’amalgamazione religiosa. In Europa la realtà
multireligiosa albanese, destava infatti tra gli esperti un grande
interesse nonché una certa preoccupazione, per il timore che potesse
condurre ad una convivenza turbolenta se non addirittura violenta. Il
Sufismo dei bektashi conquistò così ampie simpatie in Occidente,
essendo ritenuto l’unico movimento in grado di creare un’unione tra
le diverse comunità religiose dell’Albania; inoltre i mistici bektashi
avevano dimostrato più volte di essere largamente aperti al progresso
in ogni sua forma, che consistesse nell’utilizzo di nuove tecniche per
l’agricoltura o nel dialogo e la tolleranza verso le altre fedi. Il ché
rappresentava un elemento di spicco nell’arcaica società albanese,
nota nell’Europa tra Otto e Novecento soprattutto per i suoi caratteri
esotici di fierezza, vocazione alla guerra e misteriosa e affascinante
lontananza dai tipici costumi europei.
Il Bektashismo poteva dunque rappresentare non solo un elemento di
amalgamazione confessionale, ma anche una sorta di avamposto della
cultura e della modernità occidentale. Così ne parla a metà degli anni
venti Margareth Hasluck: “Il bektashismo fa appello agli albanesi
come persone umane […] Li attrae in quanto albanesi con la sua
insistenza sul patriottismo. Inoltre l’Albania, con il volo ora proteso
verso l’Ovest progressista, sente che il conservatore Corano, per
quanto sia un libro nobile, impedisce il progresso […] il bektashismo
offre un Islam che consente il progresso lungo le linee
dell’Occidente. […] In questa circostanza una simile setta
musulmana può difficilmente eludere la profezia secondo la quale
conquisterà l’Albania”.122
Ma le profezie erano sbagliate e le speranze malriposte, dal momento
che la “bekhtashizzazione” dell’Albania non solo non si è avuta, ma
non ha neanche mai accennato a partire. E questo perché i bektashi
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non erano pronti a recepire forme diverse da quella della setta e
strutture organizzative differenti dalla tekke, e il loro universalismo
ascetico rimaneva per loro un’aspirazione spirituale e non un
concreto progetto da mettere in pratica.123 A questo si aggiunga che i
mistici bektashi, nonostante la loro apertura per il progresso ed il loro
sincretismo religioso, non erano affatto protratti verso l’Occidente,
bensì conservavano i loro caratteri spirituali di profonda ispirazione
orientale. Inoltre il loro ascetismo e la loro forte spiritualità li
tenevano lontani dalle masse.
Veniamo ora al Cattolicesimo. Come abbiamo detto più volte, con la
divisione dell’Impero Romano in occidentale e orientale l’Albania si
è ritrovata sotto Bisanzio, anche se in realtà ha rappresentato una vera
terra di confine tra i due imperi eredi dell’antica Roma, e ciò l’ha
collocata in una zona grigia tra i due mondi originati da quella
scissione. L’Albania è stata così per diversi secoli sottoposta tanto
alle influenze di Roma quanto a quelle di Costantinopoli, e dopo lo
scisma è divenuta vero terreno di scontro tra Cattolicesimo e
Ortodossia. Intorno al XV secolo, grazie alla vicinanza con la Grecia
e all’influenza nell’area del moribondo Impero Bizantino, la religione
ortodossa prese definitivamente il sopravvento su quella cattolica, e il
divario si accentuò ancora di più negli anni a venire grazie al ruolo
privilegiato che il Patriarcato di Costantinopoli poteva vantare
all’interno dell’Impero Ottomano, esercitando esso nella sua stessa
capitale, a dispetto del Papato di Roma che non solo era lontano
geograficamente, ma che rappresentava per i turchi un pericoloso
nemico che aveva tra le altre cose dimostrato ampiamente di operare
contro l’Impero Ottomano, e l’esempio della battaglia di Lepanto del
1571 stava lì a ricordarlo.124 Intorno al Settecento, di fronte
all’antagonismo russo-turco, gli ottomani dimostrarono una certa
preoccupazione per i corteggiamenti zaristi nei confronti degli
albanesi ortodossi, inasprendo così la pressione islamizzante nella
zona; questo provocò una contrazione numerica della popolazione
ortodossa, ma anche un ulteriore ridimensionamento della comunità
cattolica, confinata ormai in alcune zone montane, nella città di
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Scutari e in piccole enclaves situate sulla costa tra Scutari e Durazzo,
dove a lungo vi erano stati insediamenti veneziani.
Il cattolicesimo poté sopravvivere in Albania soprattutto grazie alla
grande combattività delle tribù montanare che lo praticavano, e che
non a caso furono con Skanderbeg e Dukagjini protagoniste della
strenua resistenza ai turchi, ma anche grazie alla protezione che dal
XIX secolo fu loro offerta dall’Impero d’Austria. Nell’Ottocento
infatti Vienna decise di porre i cattolici albanesi sotto l’ala protettrice
dell’aquila asburgica, e questo pose i cattolici albanesi in una
posizione di tutela nei confronti di Costantinopoli mai goduta prima,
ulteriormente impreziosita dai consistenti aiuti economici forniti
insieme alla protezione ufficiale. Ovviamente questa amicizia con gli
austriaci faceva sentire anche le sue conseguenze negative
ogniqualvolta si accendeva qualche tensione tra Vienna e
Costantinopoli.
Costretto a giocare in difesa, arroccato sulle impervie montagne del
nord e privo di solidi contatti con Roma, il Cattolicesimo albanese
sviluppò delle caratteristiche peculiari, non riscontrabili in altri paesi
cattolici: il suo ruolo secondario rispetto all’albanismo e il suo
utilizzo funzionale rispetto alla coltivazione del nazionalismo
tradizionale diede vita ad un “cattolicesimo albanizzato” o, per dirla
con Morozzo Della Rocca, “latino-albanese”.125 La cristianizzazione
delle tribù del nord si era fatta trovando tutti i possibili punti di
incontro con la cultura di Lek Dukagjini, si era intrapresa e
perseguita quella ricerca di equilibrio, tipica delle missioni cristiane,
tra l’affermazione dei valori evangelici dei missionari e l’accettazione
della cultura indigena.126 A questo bisogna aggiungere lo stato di
semiabbandono in cui viveva la comunità cattolica, circondata da
forze ostili e ai margini delle attenzioni di Roma. Il clero era costretto
in ristrettezze e miseria, i pochi parroci dovevano curarsi di territori
molto estesi ed impervi: a lungo andare gli stessi religiosi finivano
col condividere i problemi e le indigenze del popolo, finendo spesso
anche con l’essere coinvolti nelle liti e nelle dispute della
popolazione. A detta degli stessi delegati apostolici inviati dalla
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Santa Sede, risultava difficile distinguere un prete albanese dai
montanari in mezzo a cui viveva.127
Tuttavia la minoranza cattolica dimostrava, se comparata alle
componenti non cattoliche della popolazione, di essere piuttosto
compatta e coesa, probabilmente proprio a causa del continuo stato di
assedio in cui era stata costretta a vivere (era infatti pressata sia dalle
mire dei vicini serbi che dai turchi) e per via della collimazione che
aveva operato tra alcuni elementi cardine della cultura delle
montagne e i cardini del cristianesimo. Tanto per fare un esempio, il
principio della besa si sposava benissimo con la morale cristiana del
perdono e della mano tesa soprattutto verso i nemici. Il connubio tra i
valori cattolici e quelli del Kanun, opportunamente miscelati per
ottenere una buona amalgama, fu tale che la comunità cattolica
risultò la più attiva nell’appoggiare i venti di indipendenza nazionale,
a cominciare dalla promozione della lingua albanese. Gli idiomi
locali infatti erano stati messi al bando dall’insegnamento nelle
scuole, anche grazie ad un’alleanza tra autorità musulmane e il
Patriarca di Costantinopoli, che imponeva il turco, l’arabo e il greco
come uniche lingue scolastiche ufficiali. L’albanese era invece
tranquillamente utilizzato sia nei seminari dei frati francescani che in
quelli dei gesuiti di Scutari. Inoltre non pochi furono i membri del
clero cattolico aderenti al movimento letterario otto-novecentesco
della Rilindja (rinascimento) della cultura e della lingua albanese.
Un ruolo molto attivo la comunità cattolica lo ebbe anche durante le
vicende del primo dopoguerra, quando si decisero le sorti del neonato
stato albanese. Infatti in una fase in cui la comunità islamica era
titubante per via dei suoi legami con la Turchia e quella ortodossa era
pesantemente condizionata dal Patriarcato greco, la comunità
cattolica si mosse attivamente per fare pressioni sul consesso che
avrebbe deciso le sorti dei territori balcanici. Con il tracollo turco e lo
smembramento dell’Impero Ottomano, le potenze vincitrici si
riunirono per decidere quale assetto dare al delicato scacchiere
balcanico, al punto di incontro e di scontro degli interessi di Italia,
Austria, Grecia, e il neonato Regno di Jugoslavia. Mentre a Versailles
si era ancora incerti se riconfermare l’indipendenza concessa nel
1913 oppure se spartire il territorio albanese tra jugoslavi, greci e
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italiani, gli alti ecclesiastici albanesi fecero forti pressioni sulla Santa
Sede affinché questa intervenisse in difesa dell’unità dell’Albania,
prospettando a Roma anche le funeste conseguenze che avrebbe
comportato la spartizione dell’Albania, con una parte del suo
territorio che sarebbe finito nelle mani di un governo scismatico
come quello di Belgrado.128 Dunque, un po’ per un incontro di valori
e un po’ per un incontro di convenienze, i rapporti tra Cattolicesimo e
albanismo furono decisamente felici, tanto che nei primi anni Venti i
cattolici rivendicarono per Scutari il diritto di assurgere a capitale del
paese, motivando le loro richieste con il contributo da loro dato alla
causa albanese e con il paragone tra i 50.000 abitanti della città a
fronte dei 12.000 scarsi di Tirana, allora poco più di un villaggio.129
Una forte simpatia per la causa nazionale l’avevano dimostrata anche
i bektashi , che alla fine dell’Ottocento sposarono apertamente la
causa dell’indipendenza albanese. A questa loro presa di posizione
contribuì sì la loro apertura verso la modernità e la rottura con i rigidi
canoni islamici, ma anche i contrasti che si erano aperti tra l’ordine
ed il sultanato di Costantinopoli, che rendevano fortemente
desiderabile agli occhi dei monaci sufi una separazione politica
dell’Albania dall’Impero Ottomano.
Lo stesso grado di cooperazione tra albanismo e religione non si è
però avuto nel caso di Sunnismo e Cristianesimo ortodosso. Nel
primo caso i legami con il Sultano di Costantinopoli, cui va ricordato
che la comunità musulmana forniva tra l’altro un cospicuo
contingente annuo di uomini per la legione dei giannizzeri, erano
troppo forti e l’integrazione dei musulmani nella società ottomana
impediva di sentire i turchi come un vero e proprio elemento
estraneo.
Nel caso dell’Ortodossia, il problema principale risiedeva nei
fortissimi legami di sudditanza nei confronti del Patriarca di
Costantinopoli, di norma sempre greco, e dunque della Grecia. Quel
paese era giunto all’indipendenza già a metà Ottocento, ma gran parte
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del territorio che riteneva gli spettasse rimaneva ancora fuori dai suoi
confini nazionali. Tra queste terre irredente rientrava anche l’Epiro
del Nord, coincidente con la parte meridionale dell’Albania, dove
forte era la presenza di ortodossi, affiancati anche da una minoranza
greca a tutti gli effetti.
Sfruttando i legami culturali con quella parte d’Albania, la Grecia
tentò anche di fronte alla proclamazione dell’indipendenza del 1912
di esercitarvi la sua influenza mediante il clero, prevalentemente
greco, e la lingua, ben nota nell’area visto che era l’idioma utilizzato
ufficialmente nelle liturgie. Furono soprattutto gli albanesi ortodossi
emigrati all’estero a rendersi conto dei pesanti condizionamenti che
lo stato ellenico esercitava sugli ortodossi albanesi, e a capire che
l’unica soluzione al problema era dar vita ad una Chiesa autocefala
albanese. Nei casi di altri paesi, come la Romania o la stessa Grecia,
una Chiesa indipendente aveva rappresentato un ottimo strumento per
cementare l’unità nazionale e la forza del paese agli occhi della
comunità internazionale. In Albania il problema trovava già in
partenza un grosso vizio: quella ortodossa non era affatto la religione
maggioritaria, come invece era in Romania e Grecia, e dunque non
avrebbe potuto risultare decisiva per l’unità nazionale.
Fu proclamata prima una Chiesa ortodossa albanese dagli emigrati di
Boston, nel 1908, e nel 1922 a Berat fu proclamata la Chiesa
autocefala albanese. La proclamazione però comportava non pochi
problemi: innanzitutto uno dei requisiti per veder riconosciuta da
Costantinopoli l’indipendenza di una Chiesa nazionale era il fatto che
l’Ortodossia fosse religione maggioritaria, requisito che abbiamo già
appurato mancare, inoltre la maggior parte del clero e dei vescovi
erano greci, ed erano stati espulsi dal paese per pratiche antinazionali,
lasciando così la neonata Chiesa albanese quasi totalmente priva di
ministri. Tanto la traduzione dei testi sacri dal greco all’albanese,
operata con maggiore attenzione alla brillantezza letteraria che non
alla scrupolosa precisione nelle definizioni teologiche, quanto
l’esiguità del clero autoctono, uniti ovviamente alle proteste del
patriarcato greco, suscitarono parecchie perplessità sulla garanzia
della effettiva conservazione della fede degli apostoli, all’interno
della stessa comunità ortodossa albanese, che si spaccò in “nazionali”
e “patriarcali”. Il pieno riconoscimento da parte del Patriarca di
Costantinopoli arrivò solo nel 1937.
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Dopo quanto illustrato, probabilmente risulterà ora più comprensibile
e più condivisibile l’affermazione fatta in precedenza secondo la
quale la religione, malgrado non sia mai entrata nel cuore del popolo
albanese, abbia rivestito un ruolo molto importante nelle vicende
storiche del paese delle aquile: è stata un’utile carta da giocare ed un
ostacolo, fattore di coesione e pomo della discordia, sempre
comunque subordinata alla vera religione di stato dell’albanismo.
3.2.2

Considerazioni sull’albanismo

Secondo un padre della sociologia come Durkheim la religione
rappresenta un elemento di grande coesione all’interno di una società,
in particolare attraverso quattro funzioni:
• integrazione sociale, offrendo agli individui l’effettivo
riscontro di possedere norme e valori comuni con gli altri
componenti della comunità;130
• viva espressione della solidarietà collettiva;
• costruzione di una serie di valori, credenze e ideali comuni;
• funzione simbolica e celebrativa tesa a definire, tramite riti e
cerimonie, uno spazio simbolico del sacro ben distinto da
quello profano della vita quotidiana.131
Quindi l’elemento religioso riveste per Durkheim un ruolo di grande
importanza nel processo di coesione sociale e dunque, potremmo
aggiungere, di formazione di una nazione in quanto tale.
Effettivamente questa teoria sembra trovare riscontro nella storia di
molti paesi europei non solo nell’area balcanica, dove abbiamo già
potuto valutare l’importanza giocata in era ottomana dai millet
religiosi, ma anche in quella centro-settentrionale, dove la nascita di
alcune nazioni si fa risalire al momento della conversione al
Cristianesimo del sovrano (Polonia, Ungheria, Norvegia) creando
così nel tempo una forte relazione tra religione e nazione che ha
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generato delle “nazionalità confessionali”.132 In tempi recenti studiosi
come Miroslav Hroch o Anthony Smith hanno illustrato il ruolo
giocato dalla religione nei processi di costruzione nazionale:133 Hroch
ha affermato che stretti legami religiosi permettono un grado
maggiore di comunicazione sociale, che favorisce il processo di
costruzione nazionale. Smith ha invece affermato la sua convinzione
che il legame religioso rappresenti uno degli elementi pre-moderni
essenziali alla nascita delle moderne identità nazionali.134 Il
fenomeno è stato particolarmente marcato in quei paesi posti in zone
di confine rispetto a universi culturalmente diversi: così è stato ad
esempio per l’Irlanda cattolica nella lotta contro l’assorbimento
anglicano dell’Inghilterra, o per le cattoliche Polonia e Ungheria alle
prese con il vicino gigante russo, ortodosso.
A questa logica ha risposto anche l’Albania ma ribaltandola
completamente, costituendo dunque un caso unico di rapporto
religione-nazione: inconsciamente consapevoli delle dinamiche
coesive descritte da Durkheim, gli albanesi anziché cementare la
propria identità nazionale attorno ai valori di una specifica religione,
sono dovuti sempre fuggire dalle funzioni integranti durkheimaniane,
pericolosi strumenti nelle mani dei voraci sistemi culturali limitrofi.
E’ questa l’essenza dell’albanismo, osservata da un punto di vista
squisitamente sociologico.
Quest’impronta genetica è rimasta anche nell’Albania unita, dove ha
prevalso il sentimento di diffidenza nei confronti della religione e
della religiosità, e gli albanesi di cittadinanza e non più solo di
sangue, hanno ritenuto di relegarla definitivamente ad un ruolo di
secondo piano; la condotta dei primi governi albanesi in questo senso
è molto eloquente. Prima ancora del laicismo accanito di Enver
Hoxha, la politica di Zogu sia come capo del governo che come re, fu
fortemente improntata a dare al nuovo Stato un rigoroso assetto laico.
Nel 1922 vennero chiuse alcune scuole cattoliche e licenziati dalla
burocrazia statale impiegati e funzionari cattolici. Venne inoltre
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approvata una legge che introduceva l’obbligo di nazionalità e di
etnia albanese per il clero, nonché il controllo dello Stato
sull’amministrazione dei beni di tutte le confessioni. Nel 1928 venne
inoltre introdotto un Codice Civile fondato sui modelli occidentali di
Francia, Italia, Svizzera e Germania, che sostituì ai vecchi statuti
religiosi che regolavano anche aspetti della vita sociale, uno statuto
unico per tutto il popolo di ispirazione rigorosamente laica.
Le politiche dei leader politici dei primi del Novecento, come Fan
Noli (promotore della costituzione laica del 1925) e del già citato
Zog, trovarono seguito anche nella condotta del regime comunista.
3.2.3

La religione durante il regime comunista

Una volta giunti al potere i comunisti si limitarono a garantire
formalmente il principio di laicità dello Stato, ormai entrato a far
parte della tradizione politica albanese, sancito tra l’altro sin dallo
Statuto delle grandi potenze del 1914135 che perfezionava lo status
indipendente dell’Albania. Con la Costituzione comunista del 1946,
il regime ribadì il principio della laicità, precisando che sarebbe stata
garantita la piena libertà religiosa in un contesto di separazione dallo
Stato.
In realtà il regime mostrò immediatamente la sua diffidenza nei
confronti di qualunque pratica religiosa e qualunque comunità o
gerarchia confessionale, e furono presto intraprese pratiche ostili e
finanche persecutorie nei confronti di ministri del culto e di credenti,
sino a giungere alla proclamazione dell’ateismo di Stato del 1967,
con il quale si dichiarava l’Albania essere il primo stato ateo al
mondo, e con il quale venivano formalmente messe al bando le
religioni e la loro pratica. A onor del vero bisogna precisare che tanto
la condotta quanto la legiferazione del regime, furono in pieno
contrasto con la stessa Costituzione comunista del ’46 che, come
abbiamo visto poco più su, garantiva la piena libertà religiosa pur in
un contesto di stato laico. Questo mostra ancora una volta il potere
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incontrastato di cui godeva Hoxha all’interno del suo regime, giunto
ad un punto tale da poter operare in aperto contrasto con i dettami
costituzionali da lui stesso stabiliti. Ad ogni modo questo conflitto di
costituzionalità fu sanato con la promulgazione della nuova
costituzione del 1976, che recepiva appieno il principio dell’ateismo.
La prima comunità ad essere perseguitata fu quella cattolica, accusata
per via dei suoi legami con Roma di essere stata collaboratrice degli
occupanti italiani, giunti in Albania sin dal primo dopoguerra e
formalmente sovrani su di essa dal 1939, sino alle vicende belliche
della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre i legami con il Papa, nemico
del comunismo, aggravavano ancor di più la posizione dei cattolici
agli occhi del Partito del lavoro, e dunque era necessario marchiarli
come nemici del popolo e della causa albanese; Stalin in persona
aveva confidato ad Enver Hoxha: “non dovete mai imporre la lotta
contro il clero…sul piano religioso, ma sempre su quello politico”.136
Dunque le accuse di spionaggio e di cospirazione fioccarono in
abbondanza sul clero cattolico, nella realtà molto insidioso perché a
capo di comunità molto coese, che agli occhi del Partito potevano
costituire un serio pericolo per il raggiungimento del potere assoluto
che il regime si prefiggeva di raggiungere sulla società.
Anche i mistici bektashi furono duramente colpiti dalle repressioni
comuniste per diversi motivi: la loro forte propensione verso il
progresso che sembrava farli tendere verso l’Occidente capitalista; la
loro apertura alle varie culture e alle varie religioni che mal si
conciliava con l’isolamento, l’intolleranza e l’auto-esaltazione
imposti dal regime; la forte ostentazione degli abiti religiosi e delle
particolari acconciature che rendevano sin troppo evidente la loro
forte connotazione religiosa. Non dobbiamo poi dimenticare che i
mistici bektashi vivevano soprattutto delle attività agricole dei loro
monasteri, e la riforma agraria comunista con la confisca delle terre
provocò un fortissimo danno economico e seri problemi per la
sopravvivenza delle tekke.137
Più lievi furono le ritorsioni nei confronti della comunità sunnita, che
essendo meno formalmente organizzata rispetto agli ordini cattolici e
sufi ( i musulmani sunniti infatti non hanno un clero e dunque
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nemmeno ordini religiosi), appariva meno coesa e quindi meno
pericolosa, e più disposta a sposare la rivoluzione socialista. Tuttavia
anche la comunità sunnita conobbe confische di beni, carcerazioni,
uccisioni e torture.138
La Chiesa Ortodossa venne colpita sia in quanto ente religioso sia in
quanto sospettata di essere filogreca, e questa era una colpa
gravissima per un regime che promuoveva il culto dell’isolamento
internazionale, anche per difendersi dalle ingerenze capitalistiche e
devianti di paesi come la confinante Grecia. C’è da dire però che il
fatto che l’Ortodossia fosse diffusa nel sud del paese, zona di
provenienza di Hoxha e di gran parte del suo entourage, contribuì a
mitigare l’asprezza delle persecuzioni contro gli ortodossi.139
L’avversione del regime comunista nei confronti delle religioni,
benché fosse in buona parte alimentata dalle follie assolutiste di
Hoxha, richiamava in parte anche quella faccia della cultura albanese
che ha visto nelle religioni un impedimento all’unità e
all’indipendenza del paese, e che tacciava i cattolici di filoitalianismo, i bektashi di filo-occidentalismo, i sunniti di essere
troppo legati ai turchi e gli ortodossi di essere troppo protesi verso la
Grecia. Non a caso a Enver Hoxha furono molto cari i già citati versi
di Vaso Pasha, secondo i quali l’unica religione degli albanesi è
l’albanismo: il dittatore ha voluto mettere in pratica quel principio, e
sostituire l’elemento confessionale con una sorta di religione
secolare, legata al culto della personalità del tiranno, della nazione
albanese e degli ideali comunisti “puri”; non a caso Hoxha è stato
definito il “sultano rosso” o “il religioso rosso”.140
Come già accennato, l’apice di questa crociata contro le religioni (mi
rendo conto dell’ossimoro) fu toccato con le leggi del ’67, quando
furono messe al bando tutte le confessioni; gli edifici sacri furono
riconvertiti a ristoranti, palestre, cinema o caffé e venne proibita
qualunque forma di culto religioso, anche all’interno del nucleo
familiare. I bambini a scuola erano invitati, approfittando della loro
ingenuità, a raccontare dei discorsi e delle attività che si svolgevano
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in famiglia, per scoprire così tra le altre cose se gli adulti tentavano di
conservare e tramandare una memoria o una pratica religiosa.
Per i “reati religiosi” furono stabilite pene molto severe, compresa la
pena di morte. Inoltre nelle carceri e nei campi di lavoro, ai detenuti
religiosi venivano solitamente affidati incarichi particolarmente
umilianti o degradanti: i musulmani venivano ad esempio addetti ai
porcili (notare la vena di contrappasso dantesco, visto il rapporto che
c’è tra la religione musulmana e i suini) e i cristiani allo spurgo dei
pozzi neri.
Per questi motivi la pratica religiosa è stata usata da alcuni albanesi
per esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime, soprattutto
negli anni della sua agonia post-hoxhiana. Ad esempio nel novembre
del 1990 furono pubblicamente e provocatoriamente celebrate due
messe nel cimitero di Scutari, storico luogo di fucilazioni durante il
regime, davanti a migliaia di persone provenienti da tutto il paese.
Così come sempre nel novembre ’90 si tenne un incontro di preghiera
nell’unica moschea di Scutari rimasta integra, perché dichiarata
monumento storico, cui accorsero 15.000 fedeli.
3.2.4

Gli effetti nel mondo globalizzato

Allo stato attuale possiamo dire che i quasi cinquant’anni di ateismo
di Stato hanno sicuramente lasciato un profondo segno nella società,
aumentando il distacco già esistente tra albanesi e religione. Oggi
infatti la società è ampiamente secolarizzata, e gli albanesi risultano
essere molto lontani non solo dalla pratica confessionale, ma anche
dalla conoscenza e dalla sensibilità religiosa.141 La gente dichiara
ancora un’appartenenza religiosa, e la distribuzione confessionale
non è variata rispetto a prima della dittatura: così risultano ancora
essere presenti nella popolazione il 50% di sunniti, il 15-20% di
bektashi, poco più del 20% di ortodossi e circa il 10% di cattolici. Ma
chi oggi si dichiara musulmano piuttosto che cristiano, fa nella
maggior parte dei casi riferimento ad una memoria lontana
tramandata da qualche anziano della famiglia, consistente perlopiù in
una semplice identificazione con chi usa il termine Allah piuttosto
che Dio o Gesù Cristo.
141
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In questo senso l’Albania rappresenta un caso unico nei Balcani, che
rappresentano un crogiolo di culture, nazionalità e religioni
attraversato soprattutto in questi ultimi anni da violente guerre e
pulizie etniche fatte anche (strumentalmente) in nome della religione.
In Bosnia ortodossi, cattolici e musulmani si sono riservati
innumerevoli atrocità in virtù delle cause serbe, croate e bosniache, e
in Kosovo le pulizie etniche di Milo evi sono state fatte anche sulla
scorta di un confronto Islam-Ortodossia cristiana, portabandiera di
uno scontro tra etnie, così come dopo la guerra della Nato l’etnia
albanese del Kosovo ha preso di mira i monasteri e i cimiteri
ortodossi dei serbi, nei quali identificava e identifica tutt’ora gli
odiati vicini. Già, perché la disaffezione per la religione è un
elemento che non ritroviamo anche nelle minoranze albanesi poste al
di fuori dei confini politici dell’Albania. In Kosovo piuttosto che in
Macedonia, la fede musulmana è servita come forte coadiuvante tra
chi si riconosceva come albanese, per affermare la propria estraneità
e la propria avversione verso i governi di paesi che sin dall’Ottocento
hanno controllato quelle zone precludendogli una futura unione con il
resto della nazione albanese. Attorno alla religione e in particolare
all’Islam ci si è costruiti una propria identità, per impedire di essere
assorbiti dalla cristiana “cultura usurpante”.
A mio giudizio il forte depotenziamento dell’elemento religioso
operato dal comunismo in Albania, ha costituito un depauperamento
delle risorse culturali del popolo schipetaro, in quanto gli albanesi
avevano dimostrato di saper ampiamente convivere gli uni con gli
altri prescindendo dalle appartenenze religiose. Si erano avuti degli
asti, questo è vero, ma grazie alle sue particolari vicende storiche il
popolo albanese aveva saputo mettere davanti a tutto l’idea di
nazione, quell’albanismo cantato da Vaso Pasha che aveva
rappresentato un ottimo diluente da versare nel calderone, per far sì
che i diversi ingredienti si amalgamassero nel modo migliore senza
rimanere discriminati gli uni dagli altri. L’Albania avrebbe forse
potuto essere un esempio di convivenza tra religioni, il vero luogo
della reificazione del pacifismo della religione e dell’unicità del Dio
venerato con lingue e riti differenti.
Certo, la convivenza tra religioni in Albania non è stata affatto
compromessa dal regime ateocratico, anzi ha dimostrato di essere
ancora un dato di fatto. Non è un caso che durante il caos e gli scontri
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del ’97 non ci siano state violenze tra fazioni religiose, nemmeno
contro la componente greco-ortodossa sulla quale rischiava di
ricadere l’accusa di collusioni con la Grecia. Così come non è un
caso che durante le violenze serbe nei confronti degli albanesi del
Kosovo, non ci siano state ritorsioni in Albania nei confronti della
minoranza ortodossa, correligionaria degli aguzzini di Belgrado.
Ma questo se in parte è dovuto alla ancora integra forza
dell’albanismo, non si può negare sia anche il risultato di un totale
annientamento del fenomeno religioso nel paese. E questa assenza,
soprattutto in una fase in cui l’Albania deve affrontare le sfide della
rinascita e della modernità, non può che pesare sulle spalle di un
popolo che oggi dimostra di avere fragili radici e di nutrire poca
fiducia nei propri mezzi e soprattutto nella propria identità, essenziale
quest’ultima per non farsi fagocitare dalla forza dei paesi che in
questi anni la stanno aiutando a rimettersi in piedi.
A tal proposito tornano in mente le già citate teorie di Durkheim, ma
anche quelle relativamente più recenti di Talcott Parsons e dello
struttural-funzionalismo. Riprendendo l’idea di organismo sociale di
scuola durkheimeniana e comtiana, in base alla quale la società può
essere vista come un organismo biologico al cui buon funzionamento
contribuiscono diversi organi specializzati che lavorano in
comunione e in un’unica direzione, Parsons ha sviluppato la teoria
che la religione sia uno dei sottosistemi che assolvendo alcune sue
specifiche funzioni contribuisca al funzionamento dell’intera struttura
sociale, ovviamente in concorso con altri sottosistemi (come
l’educazione e i mass-media) dedicati ad assicurare l’espletamento di
altre funzioni nonché il bilanciamento dell’opera negativa di altri
sottosistemi definiti come “disfunzioni”.142 Seguendo la dottrina
struttural-funzionalista sul ruolo della religione in una società
dunque, all’Albania oggi mancherebbe (ma potremmo dire è sempre
mancato) un organo molto importante (che in realtà sarebbe in buona
compagnia nella lista degli assenti), assenza che provocherebbe
diverse disfunzioni impedendo così il buon funzionamento
dell’organismo sociale schipetaro.
Per completezza bisogna dire che le riflessioni sul rapporto religionesocietà non hanno portato solo a giudizi positivi in merito: a
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Cfr. T. PARSONS, Sistemi di società, Il Mulino, Bologna 1971.

127

cominciare da Marx, che ha definito la religione come “l’oppio dei
popoli” leggendovi i caratteri alienanti di un’ideologia che
permettesse alla società capitalista di sfruttare il proletariato,
passando per Gramsci e giungendo a Turner, che ha sostenuto la
funzionalità della religione rispetto al bisogno di coesione all’interno
della sola classe dominante in una data società, il pensiero
sociologico ha conosciuto tutto un filone di teorie del conflitto tra
l’elemento confessionale e quello sociale.
Ciononostante, e fatti salvi alcuni elementi della scuola conflittuale
da ritenere validi, la lunga storia universale del rapporto sacro-società
sembra aver visto prevalere nettamente i casi di integrazione piuttosto
che quelli di conflitto, o quantomeno: mentre non in tutti i casi il
rapporto società-religione ha dato origine a conflitto, possiamo dire
che in tutti i casi e in tutte le culture abbia contribuito, dove più e
dove meno, al funzionamento della struttura sociale. In tempi recenti,
nel 1993, uno studioso come Juergensmayer ha sostenuto che la
globalizzazione, con le sue connotazioni fortemente transnazionali,
erode l’idea stessa di Stato-nazione provocando la crisi del
nazionalismo secolare.143 Di fronte all’incedere del nuovo ordine
multicentrico e all’indebolimento delle identità nazionali basate sulla
cittadinanza, vecchi canoni come quelli religiosi o etnici ritornano a
essere risorse cruciali per l’identificazione nazionale (e questo
spiegherebbe tra l’altro la crescita nel mondo di alcune iniziative
politiche di stampo etnico e di alcuni movimenti xenofobi come la
Lega Nord). Se dunque il nuovo ordine transnazionale e
multicentrico è in grado di indebolire il senso di appartenenza
nazionale anche in sistemi sociali consolidati, questo appare a
maggior ragione verosimile in Albania, quindi la tesi di
Juergensmayer mi sembra illustrare brillantemente quale sia il prezzo
che oggi il paese ateizzato si trovi a pagare nel calderone del mondo
globalizzato, da sempre privo qual è di un’autentica anima nazionale
e del tutore identificativo confessionale, ora più che mai.
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Figura 13 Immagini simbolo del percorso della società albanese. Da in
alto a sinistra, in senso orario: multireligiosità; società del Kanun;
folklore ottomano; Tirana oggi, piazza Skanderbeg
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3.3

La società nel ventunesimo secolo: pesanti eredità e ostacoli
per il cambiamento

Se dovessi sintetizzare in una sola e simbolica espressione quello che
dalle mie letture, dalle mie ricerche e dalle mie esperienze ho appreso
essere il sentire della società albanese del ventunesimo secolo,
probabilmente userei la definizione di “una società senza passato e
con scarsa fiducia nel futuro, che si trova costretta a vivere il suo
presente”.
Ben cosciente del fatto che questa mia descrizione rischia di offrire il
fianco ad accuse di disfattismo se non addirittura di drammaticità, ci
tengo a ribadire che la mia intenzione non è certamente quella di
dipingere gratuitamente un quadro a tinte fosche dell’attuale società
albanese: scopo di questo lavoro è prima di tutto tentare di capire la
situazione oggettiva dell’Albania, e solo partendo dai dati oggettivi
tentare di dare una spiegazione con gli strumenti della sociologia,
della dottrina delle relazioni internazionali ed un pizzico di
personalissimo ragionamento critico che mi permetta di riflettere su
dati e avvenimenti e di cercare di trovare relazioni, cause e
conseguenze di quanto scoperto e osservato. Pertanto la definizione
che ho dato della società albanese del ventunesimo secolo, è il frutto
di questo processo di ricerca e di ragionamento che è stato nelle
intenzioni, e credo anche nei risultati, privo di pregiudizi e
preconcetti e partorito in seguito ad un’analisi il più lucida possibile.
Il cambiamento dell’Albania post-comunista è consistito nel fatto che
l’Albania in cui si viveva è crollata e, per il momento, in nient’altro.
Non si sa cosa pensare di nuovo: solo si sa, o si crede di sapere, che
le idee e le norme tradizionali sono false e inammissibili. Questa
parafrasi delle parole di José Ortega y Gasset, riferite al mondo
moderno nato dalla seconda rivoluzione industriale, rende
perfettamente la situazione in cui oggi si trova l’Albania: è bastato
sostituire il nome del paese balcanico al termine “mondo” utilizzato
dal filosofo spagnolo. Anche il commento che Gianni Statera fa delle
parole di Ortega y Gasset sembra calzare a pennello alla situazione
attuale della società albanese in particolar modo quando, riferendosi
alla società nata nel diciannovesimo secolo descritta da Ortega, la
definisce come “la più indefinita, irrazionale e imprevedibile negli
sbocchi; una società che concresce sulla frantumazione di un ordine
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consolidato e sulla negazione della cultura, cui non si sostituiscono
valori, norme e modelli di comportamento stabilmente
determinati”.144
Nella sua riflessione Ortega y Gasset si riferisce al crollo delle
certezze insite nella vecchia società tradizionale e allo svilimento dei
valori portato dal cambiamento sociale dell’Ottocento, ma gli
elementi per poter riportare tanto le sue conclusioni quanto gli
arricchimenti proposti da Statera alla realtà albanese odierna ci sono
tutti: il crollo del vecchio “mondo”, l’indefinibilità del futuro, la
frantumazione di un ordine consolidato, e la mancata sostituzione ad
esso di un adeguato sistema di valori, norme e modelli stabili, sono
tutti fattori che hanno caratterizzato le vicende albanesi perlomeno
degli ultimi quindici anni.
Attualmente la società albanese sembra avere una grande mancanza
di fiducia in se stessa e nei propri mezzi: alla gioia sfrenata seguita
alla caduta della dittatura e al conseguimento della libertà negata per
decenni (che ha comunque prodotto un fortissimo “effetto
espulsione” dal paese, inducendo agli esodi di massa, piuttosto che
cercare di ricostruire il paese), sono seguite rapidamente la
disillusione e la vorace rincorsa individualistica, creando una sorta di
terra di nessuno in cui ci si lasciava alle spalle un passato che si
sapeva essere inadeguato e indesiderabile, ma in cui non si sono
piantate le basi per una vera rinascita. Dopo anni di chiusura e di
autoconvincimento di vivere nel miglior sistema sociale possibile, il
confronto con la realtà e con il mondo occidentale è stato durissimo,
e l’effetto che il fenomeno della deprivazione relativa ha avuto su una
società improvvisamente consapevole di avere molti più sogni che
certezze, e accortasi presto che i primi non si sarebbero trasformati
nelle seconde, è stato devastante.
Fintantoché gli albanesi hanno vissuto nell’isolamento hoxhiano,
hanno conservato un loro sistema di valori ed una certa dignità ed
autostima. Nell’attuale società inserita nella globalizzazione dei
costumi e dei valori, oltre che dei capitali, in cui a loro spetta la parte
dei più poveri e spesso dei criminali, gli albanesi si sentono frustrati e
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a tutti gli effetti dei cittadini di serie B. Questo è oggi il principale
problema degli albanesi.145
Il crollo del comunismo non ha portato ad un’evoluzione migliorativa
del panorama politico e istituzionale, ad un ripensamento dello Stato
autoritario e prepotente a favore di uno Stato autorevole e
responsabile nei confronti della sovranità popolare. Il “regime” dei
democratici di Berisha è stato, come abbiamo già avuto modo di
vedere, un escamotage del Partito del lavoro per sopravvivere alla sua
morte e da questo “sciacquare i panni nell’Adriatico”, parafrasando il
lavaggio in Arno del Manzoni, non è potuta nascere una nuova
mentalità, una volontà di mettere finalmente la politica al servizio del
paese e non il paese al servizio della politica; non è venuto un
coinvolgimento di coloro che avevano combattuto e denunciato il
vecchio stato di cose, né c’è stato un tentativo di avvicinare le
istituzioni e i poteri forti alla gente. Al contrario la mentalità di chi
era al potere è rimasta di fondo la stessa che regnava durante gli anni
di Hoxha (figlia dell’ancestrale cultura clanica che impone l’autorità
del padre e per estensione del più forte), vale a dire quella di imporre
il potere e le decisioni dello Stato dall’alto, cercando di costruire
intorno a sé nelle alte sfere se non il consenso almeno un grado di
accondiscendenza il più elevato possibile, rifiutando il compromesso,
il confronto, la propria messa in discussione per il bene collettivo.
Mentre Hoxha aveva utilizzato per realizzare tutto questo un regime
di terrore e di negazione delle libertà, la nuova (si fa per dire) classe
politica, adattandosi alla nuova congiuntura nazionale ed
internazionale post-muro di Berlino, ha optato per affiancare ad
alcune reminiscenze autoritarie le nuove armi dei brogli politici e
soprattutto dell’irrigazione di danaro frusciante di costruttori,
imprenditori, editori e altre figure che potessero creare una nuova
base su cui erigere il nuovo regime mascherato da democrazia postcomunista.
Questo è un figlio non solo politico, ma anche e soprattutto culturale
del mezzo secolo di dittatura assolutista, in cui ogni forma di
dibattito, di compromesso, di responsabilità politica e di valutazione
145
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oggettiva del bene collettivo è stata semplicemente cancellata dal
vocabolario e dalla mentalità della classe politica albanese; dall’altra
parte la popolazione questi concetti non li ha mai conosciuti in prima
persona, abituata al “taglio del braccio e della testa” di Enver Hoxha,
e nonostante alcuni tentativi di ribellione ha subito suo malgrado il
passaggio dal vecchio al nuovo regime. In questo modo le nuove
istituzioni e il nuovo sistema politico si sono innestate sul “tronco
della vecchia cultura”,146 dando vita ad un’ibridazione dei sistemi
occidentali simil-democratica in salsa albanese.
L’uso indiscriminato e deresponsabilizzato del potere, unito alla
determinazione nel mantenerlo nelle proprie mani e all’imponente
giro di danaro generato dall’enorme massa di privatizzazioni e
investimenti, ha creato un sistema fortemente corrotto e totalmente
devoto ad utilizzare il proprio potere per arricchirsi il più possibile.
Le connivenze tra politici, costruttori e imprenditori vari hanno reso
possibile agli uni di arricchirsi abbondantemente e agli altri di
condurre in porto i propri affari senza tanti problemi, dando vita a
movimenti lobbistici in grado di influire pesantemente sul panorama
politico-istituzionale del paese.
La corruzione riguarda tutti i livelli: anche nell’ambito giudiziario, la
sacrosanta separazione dei poteri copiata dai modelli democratici
europei e che ha reso la magistratura indipendente dagli esecutivi, ha
portato un fortissimo livello di corruzione tra i giudici, che hanno in
mano il processo di privatizzazione, di restituzione delle proprietà e
delle concessioni edilizie.147 Una conferma della corruzione nelle
sfere giudiziarie ci viene fornita anche da Halil Sykja, ex-rettore
dell’Università di Tirana, che dalle pagine del libro di Sisto Capra
“Albania anno zero” descrive molto bene il meccanismo di
corruzione innescatosi definendolo come “senza ritegno né
confini”.148 Se chi dovrebbe vigilare sulla legalità e garantire il bene
del paese è il primo a svendersi, possiamo ben capire la gravità della
situazione. E le politiche adottate in questo senso non sembrano
146
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risolutive: in un paese in cui i salari statali sono estremamente bassi,
e in cui per passare indenne un posto di blocco o un controllo spesso
devi ungere il poliziotto di turno, o in cui un soldato è disposto a
venderti il suo Kalashnikov per 50 euro, anziché alzare i salari in
modo che i funzionari e i dipendenti pubblici si sentano un po’ meno
poveri, si spendono soldi per fare dei corsi educativi anticorruzione.
Insomma la commistione tra estrema povertà, deprivazione relativa di
fronte all’apertura all’Occidente, mancanza di responsabilità politica,
politiche occidentali sbagliate e liberismo selvaggio, ha dato vita ad
un sistema in cui gli interessi del paese e della collettività sono
tutt’oggi messi spesso e volentieri da parte a favore degli
arricchimenti individuali, e in cui pratiche responsabili e lungimiranti
non trovano quasi alcuno spazio nell’affollato panorama di tensioni
epicuree. Ancora una volta le riflessioni di Fatos Lubonja riescono a
fornirci un quadro della situazione piuttosto chiaro, nel momento in
cui egli afferma che “queste politiche vanno molto bene per gli
interessi dei […] politici, perché in questo modo possono sviluppare
una cleptocrazia, un cortocircuito fra politici e uomini d’affari.
Lasciare tutto all’impresa privata è ovviamente molto più facile,
perché tutto si sposta sul rapporto di potere fra impresa privata e
politica. Questo fa sì che non si crei una vera e propria società che si
occupi responsabilmente del bene pubblico. Infatti degli individui che
qua e là costituiscono imprese senza alcun controllo non fanno una
società. Questa è la cosa terribile che sta succedendo in Albania. Qui
a Tirana si vedono costruzioni ovunque, palazzi tra i quindici e i
venti piani. La città è passata in pochi anni da centomila a
seicentomila abitanti, però non è mai stata costruita una scuola
pubblica, perché quegli individui non hanno alcun interesse a
costruire scuole, dato che le scuole non producono denaro. In che
modo possono essere costruite scuole pubbliche, se lo Stato non
impone la riscossione delle tasse? Questi individui infatti non pagano
le tasse. […] Chi farà le politiche per regolamentare le imprese
private a favore della cosa pubblica?”.149
Insomma in questa cleptocrazia descritta da Lubonja chi governa e
comanda veramente è il denaro, che abbia la verde divisa militare del
dollaro o quella kaki in stile colonialista dell’euro; non ci sono diritti,
149
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non c’è giustizia e non c’è equità: l’Albania è ancora un paese
poverissimo, ma chi è diventato ricco si è arricchito davvero, e oggi
può permettersi di comprare l’informazione, la giustizia, la politica. Il
vero potere oggi è nelle mani dei grandi imprenditori che, lecitamente
o illecitamente, hanno fatto i soldi grazie alle privatizzazioni e al
mostruoso giro d’affari delle finanziarie piramidali, e che controllano
giornali e televisione e sono tenuti quindi in grande considerazione
dai politici visto che si sa, il quarto potere ha sempre il suo peso
nell’opinione pubblica moderna e post-moderna.
La maggior parte dei media è controllata dai rispettivi proprietari per
difendere i propri interessi economici e per propagandare i politici
che coprono le loro attività illecite,150 e in una situazione talmente
consolidata non c’è spazio per le flebili voci di opposizione che forse
potrebbero davvero rappresentare il germe dell’autentico
cambiamento. I potenti uomini d’affari sono oggi, per dirla con
Kirchheimer, i veri “detentori funzionali del potere”, consentendo ai
partiti politici di conservare soltanto in parte la loro funzione di guida
politica.
Questo stato di cose sembra, a detta di diversi intellettuali albanesi,
abbastanza radicato, e il fitto intreccio tra affari e politica unito alla
solita concezione autoritaria del potere derivata dai retaggi del
Kanun, ha generato un apparato in cui se si rappresenta la voce fuori
dal coro, la flebile fiammella di opposizione, si rischia di rimanere
tritati. Valga a tal proposito la testimonianza di Shpend Bengu,
pittore ed ex-professore al liceo artistico di Tirana ed ex-decano
dell’Accademia di Belle Arti, raccolta da Sisto Capra. Dopo la rivolta
del ’97 Bengu si è dimesso da tutti gli incarichi, e così motiva il fatto:
“L’ex-ministro Aleksander Mexi, del partito democratico di Sali
Berisha, aveva la perversa abitudine di ordinare l’iscrizione d’ufficio
di studenti privi di titoli all’Accademia. Il rettore ha fatto presente
che non si poteva resistere alle pressioni, ma io mi sono ribellato.
Qualcuno deve pure cominciare, in questo paese, a dire dei no alla
corruzione. Così mi sono rifiutato di piegare la testa, e ho
annunciato pubblicamente le mie ragioni”.151
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In seguito alla sua decisione Bengu racconta di aver subito un
tentativo di investimento doloso con un’automobile, e da allora è
costretto a vivere semi-barricato in casa. Il sistema che si è venuto
creando dunque non solo tende ad estendere un pesante controllo
politico nei settori chiave del paese, tra cui quello dell’università, ma
adopera anche le sue collusioni con ambienti malavitosi per imporsi
su chi tenta di dire no, riuscendo spesso ad eliminare o emarginare gli
agenti patogeni e a reiterare se stesso. Del resto il clima di pesante
condizionamento politico nei confronti del mondo accademico
dell’Albania post-comunista è confermato anche dalle parole dell’exrettore dell’Università di Tirana, Halil Sykja, anche in questo caso
raccolte da Sisto Capra : “[…] con la fine del regime dittatoriale, la
libertà accademica era stata raggiunta, ma per il concreto
funzionamento di questa libertà i problemi e gli ostacoli apparivano
insuperabili. […] L’Università di Tirana è libera, ma non è ancora
autonoma: dettano legge i politici e non gli scienziati, i maneggioni e
non i letterati, gli uomini d’apparato e non gli intellettuali. Né il
governo Berisha, né il governo Nano, né il governo Majko hanno
dato l’autonomia universitaria, presupposto necessario per la
formazione delle giovani generazioni in qualunque paese. I Presidi
delle facoltà sono […] nominati dal potere politico. Provate a
pensare, ad esempio, che il sindaco di Roma abbia il potere formale
e pratico di nominare, scegliendo con i suoi esclusivi criteri, il
rettore dell’Università La Sapienza. […] Ebbene in Albania avviene
così”.152
Queste parole di Sykja sono state raccolte nel 1998, e va detto che in
questi otto anni il clima politico dell’Albania ha risentito
positivamente delle pressioni internazionali e del lavoro di
rinnovamento in atto, e ciò ha fatto sentire i suoi effetti anche
all’interno del panorama accademico: la legge è intervenuta a tutela
dell’università, e anche se non esistono ancora strutture come il
senato accademico, ad ogni modo oggi “è un collegio di docenti a
scegliere il rettore, così come i direttori dei diversi dipartimenti sono
scelti in autonomia internamente all’ambiente accademico”.153
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Ibidem.
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Ancora nel 2005 però sono state diverse le denunce di corruzione e di
compravendita di esami, e dunque la strada da fare è ancora ardua.
Anche se con fatica e ritardo, ad ogni modo i vecchi sistemi iniziano
a perdere terreno.
3.3.1

L’anomia nella società albanese: considerazioni

Il problema principale della società albanese, il suo peccato originale,
sembra risiedere nel fatto che la sua nascita e formazione non è
avvenuta dal basso, con un coinvolgimento diretto delle masse ed una
compartecipazione, una condivisione delle sorti della nazione da
parte della gente. L’Albania moderna non è nata con gli albanesi e
non sta crescendo per gli albanesi, ma sta ponendo al centro delle sue
vicende il forte rapporto tra detentori del potere economico e
detentori del potere politico, lasciando fuori le masse sia dalla
ricostruzione del paese che dal godimento dei possibili benefici
derivati dallo sviluppo.
In un’organizzazione sociale che funzioni l’ordine è perseguito
tramite la razionalità nelle aspettative di ruolo come nell’equilibrio
tra i ceti e le classi;154 ma se come afferma Durkheim
l’organizzazione sociale è desiderabile e coercitiva allo stesso
tempo,155 quest’ordine non può essere conseguito senza che gli
individui riescano a trarre dal sistema quella gratificazione che lo
renda desiderabile, oltre che coercitivo. Sulla scorta delle teorie di
Durkheim e dei successivi sviluppi degli studi struttural-funzionalisti,
possiamo dunque dire che un sistema sociale può dirsi integrato
soltanto se la maggioranza dei suoi componenti individuali è
sufficientemente motivata ad agire in conformità con le aspettative
connesse ai propri ruoli. Ciò implica un sufficiente grado di
soddisfazione per le attività svolte (che siano professionali, di svago
oppure connesse alla famiglia) e, cosa molto importante, comporta
l’interiorizzazione delle norme culturali della società, che si
traducono quindi in motivazioni all’azione. Per realizzare tutto ciò è
necessario che tra i tre livelli del sistema sociale, cioè: “strutture
154

Cfr. GIANNI STATERA, op. cit.
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istituzionali”; “cultura”, intesa come insieme di norme, valori e
modelli; “personalità”, intesa come insieme delle motivazioni
all’agire individuale, non siano presenti eccessive discrasie.156
Questo è a maggior ragione vero in una società di tipo
neocapitalistico come l’Albania, che sta rapidamente cambiando
economia, istituzioni, stili di vita e valori di riferimento: in una tale
situazione è importantissimo assicurare sia il buon funzionamento
che la stretta collaborazione tra i diversi livelli del sistema, altrimenti
si va incontro alla concretizzazione negli individui di un’anomia
crescente.
Il concetto di anomia, in origine delineato da Durkheim, configura
una situazione di estrema tensione tra istanze individuali e istanze
sociali, che genera una rottura la quale può dare origine a una messa
in discussione da parte degli individui di norme, valori e modelli con
una conseguente crisi motivazionale. Per dirla con le parole di
Statera, l’anomia è definibile più semplicemente come la “discrasia
ravvisabile fra i tre diversi livelli del sistema sociale”,157 citati poco
più su. Non esistono sistemi sociali perfetti, quindi un certo grado di
anomia è presente in tutte le società. Tuttavia Robert Merton,
occupatosi approfonditamente del fenomeno, distingue due tipi di
anomia: l’anomia semplice, che provoca in alcuni individui un certo
grado di disagio e di separazione dagli altri, e l’anomia acuta, che
genera un deterioramento quando non una vera e propria
disintegrazione del sistema dei valori.158 La società albanese sembra
essere preda proprio di questo secondo tipo di anomia, la più grave: il
forte senso di esclusione dalle dinamiche istituzionali, di
conseguimento del benessere, e di evidente progresso raggiunto negli
altri paesi genera nella stragrande maggioranza della società albanese
un forte sentimento di marginalità che, unito al marcato scollamento
tra livello istituzionale e livello della personalità, annienta ogni
possibilità di trarre soddisfazione da quel sistema sociale, generando
e alimentando sempre più il fenomeno anomico e l’alienazione degli
individui.
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3.3.2.

Lo Stato come nemico principale

Dagli albori della sua vita come stato indipendente, l’Albania ha
prevalentemente conosciuto governi poco adatti o poco propensi a
favorire il pieno sviluppo di una società integrata: da Zog ai governi a
cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo, passando per il fascismo
italiano e il totalitarismo enverista, le sorti della nazione sono sempre
state decise da pochi escludendo molti, nel pieno rispetto delle più
pessimiste teorie di scuola elitista.
Anche nella mancata rinascita del paese dopo le vicende postdittatoriali è stato negativamente determinante il mancato
coinvolgimento della popolazione, sia per la mancata volontà da
parte di politici sia per un’auto-sottrazione da parte della popolazione
stessa. E’ bene essere precisi: il popolo è stato sicuramente
protagonista delle vicende che hanno fatto cadere il regime
comunista, in particolare grazie alle proteste degli universitari di
Tirana, ma una volta ucciso il gigante, una volta fatto crollare il
grande Hoxha di bronzo sul suolo marmoreo di piazza Skanderbeg, si
è fermato. L’atavica disaffezione degli albanesi verso la forma statale
di organizzazione sociale ha subito ripreso il sopravvento ed è
esplosa con virulenza e accanimento: la maggior parte della
popolazione non aveva nessun interesse nel continuare a sopportare
sacrifici e privazioni per tentare di costruire pietra su pietra un paese
che potesse avviarsi verso un solido futuro, ma aveva solo voglia di
riprendersi nel più breve tempo possibile e con il massimo della
voracità tutto ciò che lo Stato le aveva negato o sottratto per quasi
cinquant’anni, vale a dire benessere e libertà.
Tutto ciò che era pubblico rappresentava lo Stato oppressore, e perciò
doveva essere depredato quale risarcimento per le lunghe sofferenze,
inoltre la distruzione della cosa pubblica rappresentò una simbolica
distruzione di quello stesso Stato violento e autoritario. Così furono
svuotate le fabbriche, tagliati gli alberi per prendere legname, rubati i
tombini per rivenderli a piccole fonderie bisognose di materie prime,
distrutti stabilimenti industriali per prelevare materiale edile e
costruirsi una casa nella periferia delle città più importanti, fuggendo
così dalle campagne e avvicinandosi simbolicamente ai luoghi del
progresso economico e sociale. Furono rubati persino i treni, le
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traversine e i binari, tanto che per tutti gli anni Novanta veder passare
un treno in Albania non era sicuramente meno raro e meno
straordinario dello stupefacente passaggio del Rex narrato da Fellini
in “Amarcord”, e tutt’oggi la situazione delle ferrovie albanesi è a dir
poco agonizzante.
Ognuno ha pensato e prendersi l’indennizzo che riusciva a procurarsi,
o nella migliore delle ipotesi è fuggito verso l’Occidente. In pochi,
sicuramente non in numero sufficiente, hanno pensato ad assicurare
un futuro al paese: la distruzione della cosa pubblica, delle fabbriche,
dei treni, ha tolto al paese anche quel poco che aveva rendendogli
impossibile riprendersi con le sue forze. E’ un copione inaugurato
con la caduta del comunismo e messo in atto a fasi intermittenti a più
riprese, come nella rivolta delle finanziarie; in entrambe i casi la
iniziale spinta rivoluzionaria è venuta dal popolo, ma sono sempre
mancate successivamente la fiducia e la coesione necessarie per
costruire davvero qualcosa di nuovo insieme. Una parte di
responsabilità in questo l’ha anche l’Occidente che, avendo ritenuto il
popolo albanese non sufficientemente maturo per vedere accreditati i
propri movimenti di protesta e di opposizione, espressi in particolar
modo a seguito delle elezioni del ’96 e durante la rivolta del ’97, e
concentrato nel suo intento di evitare alla delicatissima area balcanica
il problema di un paese instabile in più, non ha supportato le
rivendicazioni della gente dando invece appoggio e fiducia a Berisha,
che nelle cancellerie e nei consigli dei ministri occidentali sembrava
in grado di tenere malgrado tutto le redini della situazione.
3.3.3

Il disprezzo di se stessi e il confronto con l’Occidente

E’ facile capire a questo punto come da subito sia iniziata la
dipendenza della classe politica post-comunista dai governi
occidentali, il cui appoggio risultava fondamentale per un’opera di
legittimazione agli occhi delle grandi organizzazioni internazionali
come Onu, Unione Europea e Consiglio d’Europa, e
conseguentemente dell’opinione pubblica mondiale, ma anche
interna. Inoltre l’appoggio dei potenti del mondo era ed è tutt’ora
fondamentale anche per ottenere gli aiuti di istituti di credito e
finanziamento, come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario
Internazionale, da questi (in)direttamente controllate. Ma queste
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attenzioni richiedevano una benevolenza del governo albanese nei
confronti degli investimenti di quegli stessi paesi, invero necessari
all’Albania ma messi in pratica con gli errori e la bulimia capitalista
già ampiamente illustrati nel precedente capitolo, agevolando tra
l’altro l’arricchimento di pochi e la corruzione di molti, senza aver
portato alcun reale miglioramento nell’economia del paese. La cieca
sottomissione dei governanti all’ “autorità occidentale”, gli aiuti
umanitari provenienti dai governi, dalle Ong e dalle iniziative di
volontariato internazionale, gli investimenti e gli acquisti dei beni
pubblici da parte di ricchi stranieri e l’immagine idealizzata del
benessere occidentale, hanno prima dato vita e poi radicato negli
albanesi un fortissimo senso di dipendenza e di inferiorità nei
confronti dell’Occidente.
A tale proposito Fatos Lubonja cita le parole di un collega ungherese
conosciuto durante un incontro tra intellettuali europei dell’Est e
dell’Ovest organizzato a Budapest. Parlando del ruolo che un
intellettuale deve avere nella propria società, l’ungherese parlò di tre
compiti principali: quello del profeta, quello del giudice e quello del
testimone; la conclusione del suo discorso fu che agli intellettuali
dell’Est erano stati sottratti dagli interventi occidentali i due ruoli più
importanti, vale a dire quello del giudice e quello del profeta, mentre
era stato lasciato loro quello meno influente di testimone. Questa
descrizione mi sembra molto calzante, perché nella frenesia di aiutare
e “portare dalla sua parte” i fratelli ritrovati dell’Europa dell’Est,
l’Occidente ha tentato il più delle volte di accelerare il naturale
processo di mutamento che un sistema sociale dovrebbe sviluppare
autonomamente dal suo interno, sottraendo quindi all’intellighenzia
autoctona quei compiti di giudice e profeta che permettono di
condurre la società per mano verso la forma peculiare ad essa più
congeniale di mutamento sociale. Questo è quantomai vero in
Albania, un sistema sociale che mai si è sentito nazione nel senso
politico del termine, e che non essendo mai stato innamorato della
forma di organizzazione statale ha imparato addirittura ad odiarla
durante i quarantacinque anni di dittatura.
Questo ha portato, con la fine del regime autoritario, ad un rapido
sprezzo del proprio passato, della propria identità, ad un disinteresse
per una vera e profonda comprensione di se stessi e del proprio essere
società di persone, su un dato territorio e con date responsabilità. Ci
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si è totalmente e ciecamente messi nelle mani del progredito
Occidente, visto come il salvatore, e si è “costruito il capitalismo così
come si era cominciato a costruire il socialismo dopo la guerra, con la
fiducia cieca, senza conoscerne i limiti e neanche le critiche”.159
La maggior parte della gente pensa che non ci sia un futuro per sé in
terra albanese, e mentre sogna l’Occidente tenta di mettervi
idealmente già un piede ascoltando la musica straniera, tifando le
squadre di calcio italiane e imparando tutti i nomi dei calciatori, o
guardando i programmi televisivi di Rai e Mediaset: c’è un autoannientamento della propria cultura ed un costante tentativo di
imitazione e di ricerca di accettazione nei confronti della società
occidentale. Lo stesso mondo culturale albanese, che dovrebbe
svolgere un ruolo di primo piano nel processo identitario della
società, invitandola a riflettere su se stessa, è prevalentemente
orientato ad Ovest, tanto che gli scrittori producono le loro opere
prima di tutto per avere successo in Occidente, e poi se ne hanno “da
noi” questo consente loro di averne di ritorno anche in patria; siamo
al paradosso: l’opera di un intellettuale o di un artista assume valore e
considerazione in Albania solo se prima ne ha ottenute all’estero,
anziché essere esportata all’estero in virtù del grande successo
ottenuto in Albania. Questo la dice lunga sul grado di autostima e di
considerazione di se stessi raggiunto dagli albanesi, che sentono
fortemente il bisogno di essere prima di tutto apprezzati e
riconosciuti da paesi ritenuti più avanzati, e solo una volta ottenuto
questo “visto”, questo autentico bollino di garanzia, riescono a
riconoscere e ad apprezzare i propri prodotti culturali.160
Ma una vera cultura, forte e consapevole di se stessa, deve nascere
dall’interno di una comunità come bisogno di esprimere la realtà
circostante, di capire se stessi; non può nascere solo per pubblicare
un libro di successo in Francia o in Italia, in modo da acquisire
autorevolezza in Albania.161
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Gli intellettuali hanno una forte responsabilità in questo processo,
perché non mantengono un legame con la società, non comunicano
con essa, bensì continuano sulla linea della “manipolazione e della
simulazione che ha caratterizzato l’Albania del Novecento, prima e
dopo il periodo comunista”.162 Quando concepiscono un’opera non si
preoccupano di far sì che sia utile alla propria gente, alla propria
cultura, ma pensano squisitamente a quanto successo potrà avere in
Occidente.
Questo ovviamente contribuisce sensibilmente ad ostacolare il
processo di maturazione della società albanese, che non ha occasione
di riflettere sul suo passato e sui suoi errori, per capire dove e come
ha sbagliato e potere così, facendo tesoro di quegli errori, informare il
suo processo di configurazione nazionale sui giusti binari. Insomma
non si è ancora avviato in Albania quel processo catartico necessario
ad una società che esca da una lunga dittatura, che invece si è avuto
in paesi come l’Italia e la Germania, che consenta una volta per tutte
di chiudere i conti col passato e aprire un nuovo capitolo della storia
nazionale. A detta di diversi intellettuali albanesi questa situazione è
dovuta alla ormai ben nota cultura clanica che marchia come
gravissima, rendendola così inattuabile, ogni forma di condanna o
accusa dei propri genitori e dunque, per estensione, di quelle
generazioni che hanno permesso il realizzarsi e il perpetuarsi della
dittatura. Questa cultura sembra pervadere anche l’ambiente
universitario, e corrompere in particolare le facoltà di lettere, storia,
sociologia e filosofia, dove si dovrebbe riflettere in profondità sulla
società e sulla storia, e dove invece si continuano ad insegnare le
solite nozioni profondamente intrise di retorica nazionalista.
Addirittura si insegna che l’indipendenza del paese nacque in seguito
alla lotta degli albanesi contro i turchi mentre, come abbiamo visto
nel primo capitolo, l’indipendenza albanese è stata solo una
conseguenza indiretta delle guerre balcaniche, peraltro combattute da
altri paesi e in cui gli albanesi non hanno avuto alcun ruolo di rilievo.
Come afferma Fatos Lubonja, si continua a studiare la solita storia
dei tempi di Hoxha ripulita dalla retorica socialista, in cui si esaltano
gli albanesi come popolo più antico al mondo, l’idioma come lingua
più antica, Skanderbeg come il più grande condottiero mai esistito;
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ma agli studenti questo non interessa, i più vogliono solamente
prendere voti alti per vincere borse di studio all’estero e lasciare il
paese. Con questa noncuranza per i propri affari interni e questo
fuggi-fuggi la scintilla del cambiamento fa una gran fatica ad
innescarsi.
E’ dunque la solita retorica acriticamente nazionalista che si reitera
sterilmente, a partire dai primi anni dell’indipendenza e passando per
il nazionalcomunismo di Hoxha,163 e che rende gli albanesi privi
degli strumenti atti a capire davvero la loro realtà e a progettare
seriamente il futuro perché non sanno davvero da dove vengono,
sommersi come sono da miti nazionalisti.
Come ha dichiarato Lubonja nella letteratura albanese mancano
totalmente i cinquant’anni di Enver Hoxha, è come se non fossero
mai esistiti; questo nascondere la testa sotto la sabbia non fa che
acuire i conflitti sociali, lasciando la società in quello stato di
debolezza interna in cui ormai si trova da anni. Anche per noi italiani
il XX secolo ha significato guerra, dittatura e anche terrorismo, e poi
c’è stato uno scollamento sociale, ci sono stati conflitti, anche
generazionali, nella seconda metà del Novecento, ma in un modo o
nell’altro si è affrontata, anche se non in modo ottimale, la questione
dei conti col passato; così anche in Germania. Tutta l’Europa ha
riflettuto sugli infausti eventi della Seconda Guerra Mondiale e ha
saputo darsi una società ed una classe dirigente che potesse portarla
verso un futuro diverso dal passato: ci sono poi stati i conflitti e i
virulenti odi sociali del Sessantotto, le recrudescenze di violenza del
terrorismo italiano, ma tutto ciò è servito alla società civile europea
per fare definitivamente i conti con il proprio passato, senza fuggire
da esso, per poter scrivere liberamente il proprio futuro. Questo non
sta avvenendo in Albania, dove si finge semplicemente che quel
passato non sia mai esistito, credendo che il dolore passi da sé
semplicemente non pensandoci, senza fare le dovute analisi e
prendere i medicinali necessari.
Questo crea un ottimo terreno di coltura per una situazione fatta di
marcate tensioni sociali, fortemente alimentate dagli accentuati
squilibri generati dall’ondata capitalista. L’Albania uscita dalla
163
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dittatura non aveva praticamente classi sociali e, pur se in uno stato di
sostanziale povertà, aveva lasciato praticamente tutti allo stesso
livello: con l’ondata di investimenti, le privatizzazioni e la possibilità
di lavorare per le ricche imprese straniere, diverse persone si sono
arricchite, e molto, altre hanno raggiunto un certo stato di benessere,
ma molte altre si sono trovate ancor più povere di prima; in virtù
dell’apertura al libero mercato e dell’aumento del potere di acquisto
di una fetta della popolazione, i prezzi di diversi beni sono saliti alle
stelle e per chi è rimasto fuori dalle dinamiche di arricchimento sono
diventati a dir poco proibitivi. Ciò, innestandosi su uno strato di
effettiva miseria di buona parte della popolazione, non fa che
soffiare, alimentandola, sulla fiamma della deprivazione relativa di
larga fetta della società, con effetti disastrosi sulla conflittualità
all’interno di essa tra ricchi e indigenti, tra chi è riuscito ad ottenere
tutto e chi non ha avuto niente, tra chi si sente realizzato e chi solo
buggerato.
Ciò che oggi serve primariamente è un’acquisizione di
consapevolezza della situazione, caratterizzata da questa fuga da se
stessi, dal pedissequo inseguimento dei modelli occidentali e dalla
presenza di forti e irrisolti inneschi di conflittualità sociali; e questa
presa di coscienza deve avvenire da parte di tutti, della popolazione,
della classe intellettuale e dei politici. In particolare a questi ultimi
spetta il delicatissimo e non più rimandabile ruolo di interpretare e
farsi primi promotori delle reali esigenze del paese, fatte di
liberalismo, senso dello Stato, garanzia di diritti e di uguaglianza
davanti alla legge, produttività autoctona, spirito nazionale e non
nazionalistico.
In questo senso non sono affatto di aiuto alcuni interventi di sostegno
occidentali: da una parte infatti i numerosi programmi di
finanziamento di studi all’estero fanno sì che gli studenti e i
ricercatori più brillanti, una volta vinte le borse di studio, rimangano
nel paese in cui sono andati a studiare dove vengono riconosciute le
loro capacità e viene data loro la possibilità di farla fruttare al meglio.
Dall’altro lato c’è il lavoro delle Ong in loco, che garantendo stipendi
di gran lunga più alti di quelli che potrebbe offrire qualunque alta
carica governativa o statale, fanno sì che i migliori elementi
dirigenziali e le migliori menti albanesi pur lavorando per scopi
nobili e per il bene del loro paese, non possano operare nel settore in
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cui realmente potrebbero dare un forte impulso allo sviluppo
dell’Albania, vale a dire quello della politica e della gestione della
cosa pubblica. Questo fenomeno (per cui Lubonja ha coniato la felice
definizione di “emigrazione interna”), unito alla fuga di cervelli
(grande sassolino doloroso anche nel nostro stivale) e di giovani
studenti all’estero, pur volendo aiutare l’Albania di fatto la priva dei
suoi elementi più capaci rendendole più difficoltoso uscire da questa
impasse socio-politico-economica.
Non renderemmo però piena giustizia all’operato dell’Occidente se
non specificassimo che i suoi interventi stanno, e possono farlo anche
in futuro, aiutando molto il paese delle aquile: la ventata di valori
democratici, libertà civili e politiche, diritti umani, ha portato effetti
positivi. L’ammissione al Consiglio d’Europa, la sottoscrizione del
trattato di Helsinki, l’occhio attento dell’Unione Europea e dei
singoli paesi che la compongono, hanno fatto sì che i politici albanesi
oggi si sentano costantemente sotto controllo e che vedano il loro
paese come perennemente sotto esame, e questo sicuramente pone
molti limiti alla corruzione e all’autoritarismo statale; pensiamo ad
esempio cosa sarebbe accaduto se durante le elezioni del 1996 non
fossero stati presenti gli osservatori Osce, e se gli occhi di tutti i
governi e le cancellerie non fossero stati puntati sull’Albania:
probabilmente, piuttosto che avere “semplicemente” delle elezioni
poco attendibili, si sarebbe corso il serio rischio di un’altra dittatura.
Anche l’aspirazione ad entrare a far parte dell’Unione Europea e
della Nato, e la partecipazione in tal senso ad alcuni programmi e
finanziamenti internazionali, fanno sì che la strada dell’Albania
debba essere segnata da un effettivo progresso democratico, sociale
ed economico, se vuole effettivamente raggiungere gli obiettivi
fissati.
Certo il processo non può essere repentino, come abbiamo visto c’è
molto da costruire e in tutte le direzioni, una società e una nazione
non si tirano fuori dal nulla. L’Albania è sempre stata un paese che è
stato sfiorato dagli eventi, e dopo aver a malapena conosciuto
l’indipendenza e un abbozzo di Stato-nazione, ed essere poi posto in
coma farmacologico per i quarantacinque anni di dittatura, si è
risvegliato nel nuovo mondo post-bipolare fatto di transnazionalismo,
multicentrismo, globalizzazione e “disordine mondiale”. L’impatto è
stato molto violento, e il paese si è trovato a dover prendere parte ad
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una corsa per partecipare alla quale non ha ancora i mezzi sufficienti,
e tanto l’Italia e gli altri partner privilegiati, quanto l’Unione
Europea, quanto le tante istituzioni e organizzazioni internazionali,
devono saper comprendere innanzitutto le reali esigenze del paese, e
poi realizzare che i cambiamenti auspicati si debbano e si possano
realizzare nei tempi e nei modi più idonei alla realtà albanese, in
modo tale che il paese possa digerire appieno e fare propri i moderni
concetti di democrazia, società, stato sociale. E i tempi più idonei
solitamente non sono mai i più brevi.
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4
TIRANA E DINTORNI: ALBANESI IN ALBANIA,
NEI BALCANI ED OLTRE
4.1

Il delicato ruolo di un’etnia che non sottostà alla
regola dei confini politici

“Balcanico sarà lei!”. Con questa simpatica quanto eloquente battuta
Ennio Remondino, corrispondente Rai nell’Europa dell’Est, titola
uno dei capitoli del suo libro dedicato alla sua consumata esperienza
di inviato di guerra nei diversi scenari di conflitto nel mondo.164
Prendendo spunto dalle riflessioni del giornalista Rai, è interessante
notare le definizioni che alcuni vocabolari italiani danno del termine
balcanico: “situazione o zona caratterizzata da uno stato d’estrema
instabilità e precarietà”, secondo il Devoto-Oli; “nel linguaggio
politico, instabile caotico”, stando al De Mauro. Interessante è anche
la definizione che quest’ultimo fornisce del verbo balcanizzare:
“portare uno stato a una condizione di costante disordine interno;
frazionare uno stato in tanti più piccoli”.
Se dunque i termini “balcanico” o “Balcani” non dovrebbero
denotare altro che la regione europea compresa tra il Danubio e i
mari Adriatico, Nero ed Egeo il primo, e la catena montuosa posta
grossomodo al centro di questa regione il secondo, è estremamente
significativo che invece siano giunti a connotare i concetti di
instabilità, caos e frantumazione politica. Con queste premesse qual
è quel popolo che vorrebbe essere definito balcanico? Da qui quel
“balcanico sarà lei” con cui Remondino sintetizza il sentimento dei
popoli balcanici verso il proprio essere tali geograficamente
parlando.
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Per approfondimenti, cfr. ENNIO REMONDINO, La televisione va alla guerra,
Rai Eri-S&K, Roma-Milano 2002.
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Figura 14 Sopra: carta etnica dei Balcani. Sotto: carta politica attuale
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In realtà la connotazione che i Balcani hanno assunto in Italia e nel
mondo occidentale trova piena giustificazione: sin dalla storia antica,
passando per la divisione dell’Impero Romano, la Grande Serbia, la
Grande Bulgaria e la conquista turca, per giungere alle guerre
balcaniche di fine Ottocento e primi Novecento e alle ben più note
vicende degli anni Novanta del XX secolo, tutta la regione è stata
teatro di guerre, sottomissioni, confini tracciati arbitrariamente, odi
etnici e strumentalizzazioni religiose.
Oggi è senza dubbio audace accostare la mitteleuropea Slovenia alla
Macedonia (nonostante per decenni abbiano fatto parte della stessa
nazione), o la Croazia alla Bulgaria; certo è che i paesi appartenenti a
quella che chiamiamo la regione balcanica oggi hanno tutti in
comune, volenti o nolenti, un patrimonio genetico fatto di
convivenze multietniche e multireligiose, e di alternanze tra
pacifiche coabitazioni e feroci idiosincrasie.
A fronte di paesi tuttora caratterizzati da contrasti etnici e religiosi
più o meno marcati, nell’area balcanica ci sono sicuramente nazioni
con consolidate maggioranze fortemente prevalenti al loro interno, e
che anche per questo oggi hanno raggiunto una certa stabilità
politica, ma nessun paese della regione può certamente dirsi
“etnicamente puro”, così come nessuna etnia può dirsi
completamente residente in un unico stato: il confine politico nei
Balcani ha un valore relativo. Lungi dal costituire un’eccezione nel
panorama sopra descritto, l’etnia albanese al contrario rappresenta il
caso più eclatante di “dispersione etnica” nella regione: se la
maggior parte degli stati dell’area sono caratterizzati da marcate
distinzioni etno-religiose al loro interno (su tutti valgano i casi di
Serbia, Croazia e Bosnia-Erzegovina, alle prese con la convivenza
tra musulmani, cattolici e ortodossi), l’Albania costituisce un
emblematico caso di nazione etnicamente incompleta, essendo gli
albanesi distribuiti in altri tre paesi nei quali rappresentano forti
minoranze.
Ecco che tornano quantomai utili, per capire le ragioni di tale stato di
cose, le precisazioni storiche fatte nel primo capitolo. Come
abbiamo avuto modo di vedere, la nascita dell’Albania è giunta con
forte ritardo rispetto a quella di tutti gli stati limitrofi, e per giunta a
seguito di una conferenza internazionale che non poteva
assolutamente prescindere dagli interessi delle grandi potenze; ne va
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da sé che gli interessi della popolazione albanese se non sono stati gli
ultimi, sicuramente non sono stati i primi ad essere presi in
considerazione. Così ampie fette dell’Albania etnica sono rimaste
ben al di fuori dell’Albania politica: attualmente sono quasi tre
milioni, pari all’incirca al numero di quelli residenti all’interno
dell’Albania, gli albanesi cittadini di altri stati o surrogati (vedi il
Kosovo dallo status ancora incerto), in cui costituiscono fortissime
minoranze quando non addirittura maggioranze, come nel caso del
Kosovo.
Vale la pena a questo punto fare una piccola digressione, e riflettere
sui basilari elementi costitutivi della moderna forma statuale.
Volendo individuare i suoi caratteri essenziali potremmo ridurli a tre:
• Popolo
• Territorio
• Sovranità
Vale a dire che, ridotto alla sua ossatura centrale, il moderno stato
può essere definito come un popolo che condivida valori, principi e
un idioma di riferimento, distribuito su un dato territorio concepito
come sacro e inviolabile, e sottoposto ad una gestione centralizzata e
coercitiva del potere politico estesa su tutto il territorio, della cui
difesa tale potere si fa carico, e che costituisce la sua sovranità.
Ancora più efficace può essere in questo caso la definizione fornita
da Lorenzo Ornaghi di “una particolare forma di organizzazione
coattiva, che tiene unito un gruppo sociale su un determinato
territorio, differenziandolo da altri gruppi, a esso estranei; esso
generalmente viene caratterizzato da tre elementi: il potere sovrano,
che dà sostanza all’autorità; il popolo, che nei diversi tempi storici
ha ruoli diversi; e infine il territorio o meglio l’unità territoriale su
cui esercita il proprio dominio, donde l’obbligatorietà
dell’obbligazione politica”.165
Ornaghi parla di un gruppo sociale su un dato territorio che si
differenzi da altri gruppi ad esso estranei. Ma il gruppo sociale in
questione, quello degli albanesi di Albania, non può differenziarsi
perfettamente dagli schipetari “stranieri” perché non li ritiene
estranei, così come gli albanesi del Kosovo o della Macedonia non
165
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possono identificarsi con le nazioni nelle quali risiedono non solo per
mancanza di valori e riferimenti culturali condivisi (compresa la
lingua), ma anche perché questo vorrebbe dire considerare estranei
gli albanesi di Tirana. Allo stesso tempo però le fratture culturali,
sociali ed economiche createsi tra gli albanesi di cittadinanza e gli
albanesi di sangue nel corso degli ultimi sessant’anni, a causa dei
differenti climi socio-politico-culturali in cui sono stati immersi,
sono tali che tra le due componenti non possa esservi completa
collimazione e attrazione vicendevole.
Torniamo ai tre elementi indicati come fondamentali per lo stato
moderno. Il territorio sembra l’unico ben individuato, ed è quello
della famigerata “Grande Albania”: l’area occupata dalla Repubblica
Albanese, dal Kosovo, parte del Montenegro meridionale e della
Macedonia nonché da una porzione della Grecia settentrionale, è il
territorio del popolo albanese, legato al cuore degli schipetari per
quell’ormai noto nazionalismo di “terra e sangue” che genera un
fortissimo legame con la propria terra. Per quanto riguarda il popolo
la faccenda è un po’ più complessa: seppur figlio degli stessi
genitori, il popolo albanese è stato cresciuto in diverse “famiglie
adottive”, e questo ha generato diverse tipologie di albanese che
difficilmente potrebbero oggi condividere un territorio e uno stato.
Venendo alla sovranità, questo sembra il caso più lampante di
frantumazione all’interno della grande famiglia albanese: l’esistenza
dell’Albania, della Macedonia (ancora ufficialmente riconosciuta con
l’acronimo Fyrom, Former Yugoslav Republic of Macedonia) e del
Montenegro come entità statuali distinte è certamente un dato di
fatto, mentre, nonostante il suo status debba ancora essere definito, le
possibilità che il Kosovo possa essere annesso allo stato albanese
sono pressoché nulle.
Si può allora parlare di nazione incompleta? Si può definire il popolo
albanese come vittima di una diaspora e orfano di una patria? La
faccenda è quantomai complicata, secondo la più consolidata
tradizione balcanica. E il fatto che da circa quindici anni a questa
parte la regione dei Balcani rappresenti uno degli scenari più instabili
del panorama internazionale, seppur in via di lenta normalizzazione,
sta lì a dimostrarlo. Cerchiamo di capirne qualcosa in più andando ad
analizzare i singoli tasselli geopolitici del puzzle, vale a dire Kosovo,
Macedonia e Montenegro. Per quanto riguarda quest’ultimo la
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minoranza albanese nel paese si aggira attorno al 7% della
popolazione, concentrata nella parte meridionale del paese, quella
confinante con l’Albania, e in particolare nella regione della
Malesija. Malgrado le istanze di alcuni movimenti albanesi nel
paese, la condizione della minoranza schipetara montenegrina non
sembra presentare particolari caratteri di instabilità o di conflitto nel
tessuto sociale e istituzionale del paese. Inoltre nel caso il
referendum per l’indipendenza dalla Serbia, previsto per il 21
maggio prossimo, porti all’effettiva separazione tra le uniche due
repubbliche ex-jugoslave ancora confederate, sono già pronte delle
proposte per un certo grado di decentramento amministrativo nella
Malesija ed in particolare nella municipalità di Tuzi.
Ben più roventi e note sono le situazioni degli albanesi di Kosovo e
Macedonia, che andremo ora ad analizzare più in profondità.
4.1.1

Kosovo

Sino a pochi anni fa il nome di questa regione di confine tra Albania
e Jugoslavia era a dir poco sconosciuto al mondo, oggi chiunque lo
ricorda molto bene e lo associa immediatamente alla barbarie, alle
pulizie etniche, agli odi religiosi. Il nome della regione ha addirittura
assunto una connotazione per antonomasia con i fenomeni di pulizia
etnica e di scontri razziali: “non facciamo un altro Kosovo!”, si
ammonisce per esortare a pacificare delle aree turbolente prima che
la situazione sfugga di mano. Per l’efferatezza dei crimini commessi
e per il diretto coinvolgimento dei paesi occidentali nelle operazioni
della Nato, l’Occidente ha partecipato con molta attenzione alle
vicende kosovare; gli occhi dell’Italia poi erano già puntati sulla
delicata situazione albanese, impantanata nel dopo-piramidi e nella
fuga dei profughi verso le coste pugliesi, e l’utilizzo delle basi
italiane per i bombardamenti sulla Serbia nonché il successivo invio
di nostri militari nel contingente di peace-keeping, hanno sempre
tenuto desta l’attenzione nell’area della nostra opinione pubblica.
Il Kosovo è sicuramente il cuore della questione albanese166 nei
Balcani ed è, insieme alla multietnica e multireligiosa Bosnia, un
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nodo fondamentale per la stabilizzazione dell’intera area balcanica;
importante sia nella storia dei Serbi che in quella degli albanesi,
luogo di incontro e scontro tra Cristianesimo serbo e Islam turco
prima e albanese poi, zona di attrito tra la cultura slava e quella
schipetara, di conflitto tra le tendenze egemoniche serbe, quelle
tribali del popolo montanaro del Kanun e quelle espansionistiche
della Tirana fascista, il Kosovo rappresenta una regione
dall’equilibrio talmente delicato da dover prestare attenzione
addirittura a come si pronuncia il suo nome; nel corso dei vari
collegamenti degli inviati di guerra, abbiamo sentito negli anni
diverse versioni del nome della regione, ma particolarmente delicata
è la scelta tra due varianti: “còssovo” con la pronuncia della doppia
esse (scritto Kosovo) e l’accento sulla prima “o”, in perfetta lingua
slava, oppure “cossòva” (Kosova), con la “o” finale che cede il posto
ad una “a”, inoltrandosi così nell’idioma albanese. Sembra banale,
ma per i militari del contingente di peace-keaping piuttosto che per
un giornalista inviato in loco, anche scambiare una “o” con una “a”
può voler dire inimicarsi una fazione piuttosto che l’altra o passare
per un fiancheggiatore dell’Uçk piuttosto che per un filo-serbo. Oggi
dalla comunità internazionale è ormai consolidato l’utilizzo della
versione slava Kosovo, considerando la regione ancora formalmente
come (ex) jugoslava in virtù della risoluzione Onu n° 1244, ma basta
avventurarsi in un qualunque sito internet di movimenti albanesi per
incappare in un evidente Kosova.
Non è affatto un caso che il Kosovo sia stato protagonista delle
vicende che ormai tutti conosciamo; la regione costituisce un
importantissimo nodo nella storia tanto del popolo albanese quanto
di quello slavo: per il primo rappresenta il luogo di nascita di un vero
e proprio risorgimento culturale e politico schipetaro dopo secoli di
sottomissioni, da quando nel 1878 la Lega di Prizren promosse la
rifioritura della cultura albanese e la richiesta di considerevoli
autonomie di fronte all’incedere della repressione e della
discriminazione turco-greca; per il secondo, a causa della disfatta
dell’esercito serbo nella Piana dei Merli del 1389 ad opera delle
armate ottomane, rappresenta la sconfitta slava e ortodossa nei
confronti dei turchi musulmani, e incarna così quell’importante
simbologia catartica di purificazione dalla sconfitta e rifondazione di
un popolo e di una nazione. Inoltre quella regione è rimasta per i
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serbi un boccone indigesto da quando nei primi del Novecento,
quando l’Albania come stato ancora non esisteva, ovvero negli anni
della emergente Serbia come potenza europea e degli attriti con
l’Austria-Ungheria che avrebbero portato alla Prima Guerra
Mondiale, tanto il Kosovo quanto la futura Albania rappresentavano
una ghiotta occasione per aprire a Belgrado la via verso l’Adriatico,
via che fu prontamente sbarrata dalle grandi potenze: fu anche per
questo che Italia e Austria su tutte caldeggiarono la nascita dello
stato albanese.
In quanto secolare terra di confine, in Kosovo la popolazione non è
mai stata mono-etnica, però è tradizionalmente caratterizzata da una
maggioranza albanese ghega. Negli ultimi decenni però una
vocazione demografica decisamente più prolifica dei gheghi rispetto
ai serbi, ha consentito all’etnia albanese di raggiungere una
maggioranza oltremodo consolidata nella regione, che si aggira
attorno al 90%. Questo se da un lato ha indebolito la presenza serba
nella regione, dall’altro ha certamente alimentato il senso di
espropriazione di “terra serba” ad opera degli albanesi.
Nonostante queste premesse non esattamente promettenti, per diversi
decenni gli albanesi hanno vissuto piuttosto pacificamente all’interno
della Jugoslavia di Tito, all’interno della quale costituivano circa il
7% della popolazione (tra Kosovo, Montenegro e Macedonia), e in
cui si sentivano abbastanza tutelati. Anche se la religione musulmana
piuttosto che la conservazione della lingua e delle tradizioni albanesi
rappresentavano ottimi elementi per distinguersi dalla popolazione
slava e affermare il proprio “albanismo”, il confronto con i propri
compatrioti spirituali, sottoposti al repressivo regime di Hoxha, alla
povertà e al completo isolamento internazionale, rendeva la propria
condizione di cittadini jugoslavi non così disprezzabile, anzi.
Le cose migliorarono ulteriormente con la nuova costituzione titina
del 1974 che, realizzando delle aperture nei confronti delle
autonomie, conferiva uno status particolare al Kosovo e, pur non
riconoscendolo come stato confederato, gli attribuita particolari
poteri a livello federale come regione autonoma all’interno dello
stato serbo, con il diritto ad essere guidata da una dirigenza
etnicamente albanese.
Uno dei collanti che per decenni tennero insieme i diversi stati della
Federazione Jugoslava, fu sicuramente il suo particolare status di
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paese non allineato, con il conseguente pericolo di inglobamento:
ghiottissima zona cuscinetto tra il mondo socialista e quello
capitalista, il minimo scontro tra stati confederati con il conseguente
sfacelo della federazione avrebbe aperto le porte della Jugoslavia ai
carri armati sovietici, piuttosto avvezzi a questo genere di operazioni
(chiedere ai praghesi e agli ungheresi). Del resto il territorio
jugoslavo permetteva di incunearsi sin dentro il Patto Atlantico:
Trieste dista pochissimi chilometri dal confine sloveno, e una parte
sbiadita della cortina di ferro marcava come a Berlino il confine tra
“mondo libero e non” all’interno di una stessa città, dividendo
Gorizia da Nova Gorica.
Con la fine del mondo a blocchi una parete portante della
Federazione Jugoslava è crollata e i vari nazionalismi si sono
rapidamente risvegliati: alcuni stati ex-confederati sono riusciti a
raggiungere quasi immediatamente l’indipendenza e il
riconoscimento internazionale, come la Slovenia e la Croazia, ma
come sappiamo bene la battaglia tra le forze centrifughe degli altri
stati indipendentisti e quelle centripete del cuore serbo della
federazione sono andate avanti per diversi anni, ricatturando nella
mischia anche la stessa Croazia.
La situazione di equilibrio aveva già iniziato a mostrare i primi segni
di barcollamento all’indomani della morte di Tito nel 1980,
accentuatisi dopo qualche anno con l’ascesa al potere dell’ormai
tristemente famoso Slobodan Miloševi . Il leader serbo demolì colpo
su colpo il delicato equilibrio raggiunto da Tito, conferendo una
marcata connotazione serba al paese a discapito delle altre
componenti etniche facenti parte della Jugoslavia: questo provocò un
accrescimento delle pulsioni centrifughe da parte dei non serbi, alle
quali Belgrado rispose a colpi di serbizzazione, aggravando così il
quadro generale e portandolo al drammatico epilogo degli anni
Novanta che ben conosciamo.
E’ proprio in seguito alla morte di Tito che la situazione iniziò a
movimentarsi anche in Kosovo. Nel 1982 venne fondato
clandestinamente il Movimento popolare del Kosovo (Lpk), ispirato
ideologicamente al marxismo radicale di Enver Hoxha non solo in
virtù di un ricongiungimento ideologico (nel senso politico del
termine) con l’Albania, ma anche per via del ripudio del
revisionismo di Belgrado che da sempre si manifestava da Tirana.
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Guidato da una dirigenza composta da esponenti albanesi del
Kosovo, della Macedonia e del Montenegro, l’Lpk godette di vasti
consensi presso l’emigrazione albanese in Europa e negli Stati Uniti,
ma non riscosse un ampio successo sul territorio jugoslavo. La sua
attività si intensificò durante gli anni Ottanta a causa del crescente
accentramento serbo che soffocava sempre più l’autonomia kosovara
a dispetto della costituzione del 1974.
Nonostante l’Lpk avesse come punto di riferimento politico Tirana, i
suoi esponenti dovettero presto fare i conti con la posizione
decisamente cauta che il regime enverista aveva deciso di adottare in
materia: il governo albanese sembrava decisamente più attento a non
trasformare i suoi rapporti con Belgrado da gelidi a roventi, piuttosto
che a offrire appoggio e protezione alla resistenza kosovara, tanto
che nel 1986, un anno dopo la morte di Hoxha, ben
duecentocinquanta kosovari che a partire dal 1981 si erano rifugiati
in Albania furono riconsegnati alle autorità jugoslave. A fugare
qualsiasi dubbio in merito intervenne nel 1988 il Ministro degli
Esteri albanese, dichiarando formalmente che la questione kosovara
era un problema interno alla Federazione Jugoslava.
Sin dalla liberazione della Serbia dal giogo ottomano, il Kosovo ha
rappresentato una pedina molto importante nelle dinamiche politiche
di quello stato: in quanto ideale frontiera tra mondo slavo e
musulmano e luogo di catarsi nazionale, le promesse di “non
dimenticarsi del Kosovo”, minacciato dalla decisa crescita
demografica e identitaria della popolazione albanese, hanno fatto la
fortuna elettorale di buona parte della dirigenza serba; non c’è da
stupirsi dunque che anche Miloševi abbia voluto sfruttare la
questione kosovara per rafforzare la sua posizione.
Nel 1989, durante le celebrazioni svolte nella Piana dei Merli per i
seicento anni dalla sconfitta subita dai turchi, il leader serbo
pronunciò davanti a migliaia di serbi e ad autorità diplomatiche
straniere, un discorso in cui demoliva apertamente la costituzione del
1974; dalle parole si passò ai fatti quando lo stesso anno venne
approvata la nuova costituzione che aboliva gran parte delle
autonomie politiche e culturali precedentemente garantite ai kosovari
albanesi.
Come detto l’Lpk, piuttosto radicale e anti-belgradese negli intenti e
per questo costretto alla clandestinità, non godeva di grande successo
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sul territorio kosovaro, dove al contrario già sul finire degli anni
Ottanta il letterato Ibrahim Rugova aveva conquistato la fiducia della
popolazione: se infatti il radicalismo dell’Lpk non riscuoteva grande
successo tra i kosovari, tuttavia le politiche estreme di Belgrado e in
particolare di Miloševi alimentavano i desideri indipendentisti nella
regione. Con il suo partito Ldk (Lega democratica del Kosovo)
Rugova aveva intrapreso una forma di resistenza moderata nei modi,
ma radicale nei fini: davanti al progressivo indurirsi dello
sciovinismo serbo e al conseguente inasprirsi della discriminazione
nei confronti degli albanesi, che poco a poco venivano sempre più
messi ai margini della società, Rugova inaugurò l’ormai celebre
regime delle istituzioni parallele, tramite il quale offriva agli albanesi
del Kosovo scuole, assistenza sanitaria e altri servizi, e addirittura un
apparato burocratico con tanto di elezioni, alternativo a quello di
Belgrado. In questo modo la popolazione kosovara abbandonava in
tutto e per tutto lo stato di Miloševi a favore di quello parallelo ma
formalmente inesistente di Rugova, attuando una forma di protesta
allo stesso tempo moderata e radicale nei confronti del governo
serbo: moderata perché non violenta e radicale perché mostrava uno
sprezzo totale nei confronti dell’autorità e delle politiche di
Belgrado; inoltre lo scopo di Rugova era dichiaratamente la piena
indipendenza del Kosovo, e non più la semplice autonomia. Il suo
aspetto da intellettuale e la sua politica decisa ma ispirata alla non
violenza, che gli è valsa l’appellativo di “Gandhi dei Balcani”, hanno
permesso a Rugova di accattivarsi numerose simpatie in ambito
internazionale, rendendolo rapidamente la figura della politica
kosovara più accreditata nelle cancellerie occidentali, oltre che leader
incontrastato dell’Ldk.
E’ bene ricordare che lo sciovinismo serbo di Miloševi si
sviluppava non solo in chiave antialbanese, ma contro tutte le
componenti etniche jugoslave che non fossero serbe, e questo portò
in breve tempo alla dissoluzione della Jugoslavia. In seguito alle
secessioni slovena e croata del 1991 e allo scoppio della guerra
serbo-bosniaca del 1992, la tattica di Rugova emerse chiaramente: in
mancanza di una forza istituzionale e militare di cui potevano invece
godere gli stati secessionisti, il leader kosovaro intendeva creare e
rinforzare uno stato parallelo ed efficiente che godesse del pieno
appoggio della popolazione kosovara, in attesa che di fronte al dato
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di fatto della dissoluzione jugoslava la comunità internazionale
riconoscesse formalmente, come aveva fatto con Slovenia e Croazia,
anche la Repubblica autonoma del Kosovo.
Nel frattempo il crollo del regime comunista in Albania, l’apertura al
mondo di Tirana, gli esodi degli albanesi verso l’Italia e i chiari
segnali di colonizzazione economica occidentale del paese delle
aquile, avevano da un lato frantumato il retroterra politico delle
formazioni staliniste kosovare come l’Lpk, dall’altro reso evidente
all’opinione pubblica kosovara lo stato di totale miseria e
arretratezza in cui versavano i fratelli di Tirana, rendendo sempre
meno desiderabile un ricongiungimento nella “Grande Albania”,
peraltro mai caldeggiato dalla dirigenza del Partito del Lavoro, e
sempre più valida l’opzione di un Kosovo indipendente e, tutt’al più,
di un “Grande Kosovo” con parte della Macedonia e del
Montenegro. Fu proprio in questa direzione che iniziò a lavorare
l’Lpk.
Nonostante gli iniziali successi dell’Ldk di Rugova,
parte
dell’opinione pubblica Kosovara riteneva che la tattica della non
violenza non facesse altro che legittimare le politiche di apartheid di
Belgrado, e il fatto che tutti gli altri popoli della ex-Jugoslavia
stessero lottando armi in pugno per la loro indipendenza alimentava i
dubbi e le impazienze di molti. Inoltre non bisogna dimenticare che i
radicali dell’Lpk ricevevano molti finanziamenti e quindi
condizionamenti dall’emigrazione kosovara di Europa e Stati Uniti,
in particolare dai circa seicentomila facoltosi residenti in Germania e
Svizzera, e in questi ambienti l’attendismo non era molto gradito. Fu
così che nel 1993 fece la sua comparsa l’esercito di liberazione del
Kosovo, meglio conosciuto come Uçk (Ushtria Çlirimtare e
Kosovës). Su questo punto le opinioni sono contrastanti: c’è chi dice
che l’Uçk fosse già attivo in proprio, c’è chi afferma che nacque da
un costola dell’Lpk, fatto sta che dal 1993 abbiamo la certezza che i
due movimenti agirono in simbiosi, costituendo l’uno la mente
politica e l’altro il braccio armato della stessa creatura.
Nonostante la crescita delle frange estremiste all’interno della
compagine kosovara, l’Ldk ha continuato a mantenere un ruolo di
leadership e Rugova ha potuto proseguire nel suo braccio di ferro
con Miloševi grazie a una sorta di principio della deterrenza in
scala, già illustrato nel precedente capitolo, ma che richiamiamo
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velocemente: vista da Miloševi la guerra con Bosnia e Croazia
rendeva più che tollerabile la protesta non violenta del Kosovo, visto
che impediva l’aprirsi di un altro fronte di battaglia, inoltre
l’esistenza di uno stato albanese con un proprio governo e delle
proprie forze armate (per quanto disastrate fossero) rendeva rischiosa
una repressione violenta sulla popolazione albanese del Kosovo.
Viste da Rugova invece le guerre nell’ex-Jugoslavia stavano dando
un esempio di violenza e barbarie e obbligavano a riflettere in
profondità sulle conseguenze di una possibile ribellione armata del
Kosovo, e soprattutto i bosniaci stavano dimostrando che era molto
difficile fare la guerra ai serbi; tanto da parte serba che da parte
kosovaro-albanese dunque l’attendismo appariva la via migliore.
Con il tempo però tutti questi fattori sono venuti a mancare. Gli
accordi di Dayton del 1995 hanno sancito la fine della guerra e, in
seguito all’impegno ovviamente interessato dimostrato da Miloševi
per giungere alla pace, la comunità internazionale ha riconosciuto a
Belgrado la sovranità sul Montenegro e sul Kosovo, dando così
origine alla nuova Federazione Jugoslava composta da Serbia e
Montenegro. Questo ha costretto i kosovari a tirare le somme di cosa
avessero ottenuto ormai a cannoni muti, ed il bilancio era
decisamente negativo: chi aveva impugnato le armi aveva ottenuto
ciò che chiedeva, mentre l’attendismo di Rugova aveva lasciato tutti
con un pugno di mosche; per giunta, disimpegnato dal fronte croatobosniaco, Miloševi poteva nel dopo-Dayton rinvigorire la
repressione dei kosovari. La sensazione di aver perso un treno che
non sarebbe più ripassato fu fortissima, e questo indebolì molto la
posizione di Rugova favorendo la crescita delle frange estremiste. La
repressione della polizia serba crebbe rapidamente portando tra gli
albanesi del Kosovo pesanti angherie e maltrattamenti, così l’attività
dell’Uçk si intensificò riscuotendo simpatie e collaborazioni tra la
popolazione: male armato e ancora poco radicato sul territorio però,
l’Uçk aveva ancora le sembianze di una piccola e mal equipaggiata
organizzazione estremista.
Nel 1997 anche l’ultimo elemento che aveva garantito la deterrenza
tra Pristina e Belgrado venne a mancare: la rivolta delle finanziarie
piramidali provocò repentinamente il dissolvimento dell’Albania che
sembrò addirittura sull’orlo di una guerra civile tra nord ghego e sud
tosco, e questo giocava a favore dei serbi visto che veniva a mancare
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agli albanesi del Kosovo il retroterra politico-culturale di riferimento,
oltre che una virtuale protezione militare e politica; ma allo stesso
tempo il completo disarmo dell’esercito albanese e il fiorire della
criminalità organizzata su tutto il territorio permise l’affluenza di
enormi quantità di armi e munizioni verso i ribelli dell’Uçk. Così la
rivolta albanese della primavera del 1997 fornì come colpo di
rimbalzo le migliori premesse, tanto in casa serba quanto in casa
kosovara, per tentare di scrivere l’ultima pagina del capitolo del
Kosovo.
Già dal 1996, quindi in seguito alle delusioni post-Dayton, nel
panorama politico kosovaro la supremazia della figura gandhiana di
Rugova era stata intaccata dall’emergere del più radicale Adem
Demaqi, a guida del Partito Parlamentare del Kosovo; se prima
abbiamo definito la politica di Rugova moderata nei mezzi e radicale
nei fini, quella di Demaqi è stata da più parti definita esattamente
complementare, moderata nei fini ma radicale nei mezzi. Demaqi
infatti era convinto che il progetto di un Kosovo indipendente non
sarebbe stato realizzabile e proponeva per la regione lo status di
repubblica confederata al pari di Serbia e Montenegro, ma a
differenza di Rugova auspicava una energica azione di protesta
radicalizzata in tutto il paese, anche a costo di pagare un prezzo in
vite umane. Demaqi godeva di un forte credito di rispetto e
ammirazione tra i kosovari, avendo passato ventotto anni nelle
prigioni di Belgrado ed essendosi così guadagnato l’epiteto di
“Mandela dei Balcani”. Questa sua fama fortemente positiva, unita al
fatto che si presentasse come valvola di sfogo per il forte desiderio
dei kosovari di uscire dalla passività, fece rapidamente conquistare a
Demaqi i favori dell’opinione pubblica kosovara, soprattutto delle
frange più estreme.
A questo punto dobbiamo fare un piccolo salto indietro, e
soffermarci qualche istante sui rapporti tra tre attori della vicenda
kosovara pre-piramidi: Ibrahim Rugova, Adem Demaqi e il
presidente dell’Albania post-comunista, Sali Berisha. Come abbiamo
avuto modo di vedere nei precedenti capitoli, l’Occidente confidava
molto nelle possibilità di Berisha di dare stabilità all’Albania e, di
conseguenza, di fornire un deciso contributo alla robustezza politica
dell’area balcanica, e per questo lo sostenne anche in seguito alle
vicende poco pulite del 1996. E’ chiaro che tale fiducia dovesse
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essere resa giustificata dal presidente albanese che, al contrario di
quanto fece la dirigenza comunista, si dimostrò più interessato ad un
contributo diplomatico per una soluzione alla questione kosovara,
senza per questo appoggiare una unificazione politica con l’Albania.
Berisha inizialmente ebbe buoni rapporti con Rugova, sino al 1996.
In seguito al tentativo del governo serbo di alterare il risultato delle
elezioni amministrative del novembre di quell’anno, a Belgrado
scoppiarono disordini e proteste che trovavano il loro risvolto
politico nel cartello degli oppositori di Miloševi , Zajedno. Mentre
Rugova considerava tutta la politica serba, da qualunque leader o
schieramento fosse rappresentata, ormai fortemente caratterizzata da
un serbismo schiacciante e dunque assolutamente non considerabile
per alleanze, Demaqi allacciò buoni rapporti con l’opposizione
serba, raccogliendo tra l’altro i consensi di gran parte dei democratici
del Kosovo, quello personale di Berisha e, conseguentemente, di
tutta la stampa controllata dal governo di Tirana. Berisha infatti
rivide in quelle proteste del 1996, in cui un ruolo fondamentale era
giocato dagli studenti universitari, lo schema che aveva portato
cinque anni prima dalle proteste in Piazza Skanderbeg alla caduta del
regime comunista in Albania. A questo punto tra Rugova e il
presidente albanese calò il gelo, e il Gandhi dei Balcani fu oggetto di
duri attacchi ad opera della stampa e della televisione albanese.
Ecco che prorompe sulla scena con un fragoroso frastuono la crisi
delle finanziarie piramidali del 1997; la rivolta e lo sfacelo dello
stato albanese misero innanzitutto fuori gioco il presidente Sali
Berisha. Inoltre nonostante l’alleanza con Demaqi, gli oppositori
serbi di Miloševi furono costretti, per non compromettere le loro
chances di vittoria, a fare marcia indietro da tale collaborazione visti
i tentativi del presidente serbo di far passare Draškovi , leader di
Zajedno, come antiserbo perchè amico degli albanesi.Così Demaqi si
ritrovò senza più alleanze nel panorama politico serbo, che gli
avevano fatto conquistare parecchie simpatie all’interno del Kosovo,
e senza il suo “padrino” a livello internazionale e panalbanese che da
Tirana aveva appoggiato e accreditato la sua iniziativa. Dall’altro
lato Rugova non se la passava meglio, ormai screditato in Albania
dal boicottaggio di Berisha, privo di contatti con i socialisti di Fatos
Nano nel frattempo saliti al potere al posto del presidente
dimissionario, senza contatti nel panorama politico serbo e con il
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prestigio appannato sia in Kosovo sia a livello internazionale
dall’ascesa di Demaqi.

Figura 15 I tre protagonisti nel Kosovo: Rugova, l'Uck e Milosevic

Figura 16 Il Kosovo: incastonato tra universo slavo e universo albanese
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Il marasma del panorama panalbanese del 1997 generò dunque un
considerevole ed improvviso vuoto nello scenario politico kosovaro,
proprio mentre l’insoddisfazione per il post-Dayton e lo smarrimento
dovuto al crollo di Tirana si facevano sempre più forti. Da parte loro
i serbi, se formalmente rilasciavano dichiarazioni distensive
improntate sulla speranza che la crisi albanese si potesse risolvere
pacificamente,167 proseguivano con le loro operazioni di polizia e di
apartheid nei confronti della popolazione albanese del Kosovo.
E’ in questa situazione che l’Uçk, con le maniere forti e decise di cui
si faceva promotore, cominciò a riscuotere numerosi consensi tra la
popolazione, iniziando così mano a mano a colmare quel vuoto
politico lasciato dalle debacle di Rugova e Demaqi. Proprio
quest’ultimo però, in virtù della protesta attiva di cui si faceva
promotore e del forte credito di cui godeva presso l’opinione
pubblica per via dei ventotto anni di prigionia, dopo la sbandata di
inizio ’97 riuscì a riconquistare posizioni riaccreditandosi come volto
politico della protesta. Ma ormai grazie al copioso afflusso di armi
provenute dai saccheggi albanesi e all’incremento dei finanziamenti
dall’emigrazione occidentale kosovara, sul finire del 1997 l’Uçk si
era notevolmente rinforzato sia in equipaggiamenti che in
reclutamenti, e non poteva più essere considerato un attore marginale
nello scenario kosovaro.
Da piccolo gruppuscolo armato clandestino insomma, tra il 1996 e il
1997 l’Uçk era divenuta una organizzazione paramilitare ben
equipaggiata e con larghi consensi tra la popolazione; inoltre
inizialmente mal addestrati, dopo il collasso albanese del ’97 i
guerriglieri dell’Uçk poterono usufruire di efficienti campi di
addestramento nel nord dell’Albania nell’area tra Tropoje e Kukes. I
modi violenti della polizia serba facevano crescere sempre più il
radicamento rurale dell’esercito clandestino albanese, e sempre più
volontari dai villaggi affluivano nelle file dell’organizzazione armata
per ribellarsi con forza alle angherie di Miloševi . A guidare la
resistenza accorsero molti ex-ufficiali che precedentemente avevano
fatto parte dell’Esercito Popolare Jugoslavo e delle Forze di Difesa
Territoriali del Kosovo, sino all’ottantanove inquadrate nell’esercito
167

Cfr. STEFANO BIANCHINI, “La Serbia teme una Bosnia Illirica”, in Limes
n.1/97.
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di Belgrado. A dicembre 1997 Demaqi, nel tentativo di riallacciare
rapporti e trattative con esponenti politici serbi, chiese formalmente
all’Uçk un cessate il fuoco unilaterale, conferendo all’organizzazione
armata l’implicito riconoscimento politico di organizzazione
patriottica albanese. Ciononostante le fila dell’Uçk continuavano ad
ingrossarsi passando dalle iniziali centinaia alle diverse migliaia di
miliziani.
A inizio ’98 le ostilità tra polizia ed esercito serbo da un lato e
guerriglieri dell’Uçk dall’altro trovarono nuovo vigore, e se da un
lato i modi dei militari di Belgrado si facevano sempre più duri,
dall’altro i miliziani dell’Uçk tendevano sempre più ad aggiungere
alla loro guerriglia di interdizione e disturbo anche violenze contro i
civili serbi della regione e contro albanesi moderati tacciati di
collaborazionismo col nemico. A marzo 1998 si innesca la spirale
che produrrà nel giro di pochi mesi l’escalation della violenza
portando alla guerra del 1999: durante una delle solite azioni di
guerriglia l’Uçk uccide due poliziotti serbi e come rappresaglia
l’esercito serbo attua una strage di civili nota come il massacro di
Drenica, nel villaggio del clan di Jashari, uno dei comandanti
dell’Uçk, uccidendo ottanta persone tra cui donne e bambini. A
questo punto l’azione dell’Uçk si fa molto più decisa e viene
appoggiata dall’insurrezione della popolazione, così nella primavera
del 1998 gli albanesi del Kosovo riescono a “liberare” circa il 40%
del territorio della regione, fin quando tra luglio e settembre
l’esercito di Miloševi riesce ad imporsi sui ribelli kosovari con
elevatissimi spargimenti di sangue: l’Uçk ne esce fortemente
ridimensionato, passando dai circa venticinquemila miliziani della
primavera ai tremila reduci della controffensiva serba.
Tra la primavera e l’estate del ’98 la situazione era diventata
talmente bollente da indurre anche la comunità internazionale, sino a
quel momento non proprio risoluta, ad intervenire per fermare le
razzie nei villaggi e le uccisioni di civili dall’una e dall’altra parte;
durante la primavera era intervenuto un gruppo di contatto formato
da Usa, Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania, con lo scopo di
intavolare una trattativa diplomatica, ma senza successo. In maggio
gli Usa inviarono a Belgrado Richard Holbrooke, protagonista degli
accordi di Dayton, per aprire un negoziato tra Miloševi e Rugova, il
quale rimaneva il punto di riferimento kosovaro per i governi
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occidentali, soprattutto dalle parti di Washington; anche questa
iniziativa però non ebbe successo, e mise definitivamente in luce lo
scontro frontale tra la volontà della comunità internazionale di
intervenire in prima persona nella vicenda, con invio di forze
dell’Onu o della Nato per far cessare subito gli scontri, e la ferma
intenzione da parte di Miloševi di far rimanere la questione
kosovara un problema di politica interna jugoslava.
Inizialmente gli Stati Uniti non avevano visto di buon occhio il
sorgere dell’Uçk, per via di alcune vie di finanziamento che
provenivano in Kosovo da paesi mediorientali che avevano
addirittura fatto pensare ad una temporanea presenza di Osama Bin
Laden nella regione,168 tanto che lo stesso Holbrooke era arrivato a
parlare di un nuovo “sentiero di Ho Chi Minh”169 per l’afflusso di
armi e di guerriglieri tra Albania e Kosovo.
Dopo il fallimento delle trattative di Belgrado però, e dopo il
perpetuarsi delle violenze e delle rappresaglie (e probabilmente
anche dopo informative rassicuranti da parte dell’intelligence),
l’atteggiamento americano verso i guerriglieri cambiò. Rugova
iniziava infatti ad apparire troppo debole e poco risolutivo agli occhi
degli americani, allo stesso tempo il fatto che l’Uçk avesse deciso di
allearsi a livello politico con Demaqi conferiva all’organizzazione
paramilitare un aspetto meno brado e decisamente più rassicurante.
Mentre violenze e scontri tra le fazioni serba e albanese della regione
proseguivano, la politica dell’Uçk stava ormai puntando decisamente
verso l’internazionalizzazione della questione kosovara, per
mobilitare sempre di più l’opinione pubblica mondiale ed ottenere
l’appoggio e sperabilmente l’intervento della comunità
internazionale: nel gennaio 1999 viene montata un’enorme
168

Tanto i civili kosovari quanto i guerriglieri dell’Uçk a volte manifestavano
apertamente la loro connotazione islamica, e questo deve aver contribuito ad
aumentare i sospetti di connivenze con ambienti terroristici arabi. In realtà essendo
in aperto conflitto con i serbi, di religione cristiano-ortodossa, l’ostentazione
islamica da parte dei kosovari era un’arma in più per ribadire la loro appartenenza ad
un gruppo “altro” rispetto ai loro avversari, nel pieno rispetto di quel rapporto tutto
particolare che gli albanesi (e i kosovari sono tali) mantengono con l’elemento
religioso, illustrato nel precedente capitolo.
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Il fatto che gli Usa facessero un tale riferimento alla loro principale spina nel
fianco durante la guerra del Viet-Nam, la dice lunga su come a Washington la
pensassero sull’Uçk.
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campagna mediatica attorno ad una presunta carneficina di kosovari
albanesi ad opera di reparti serbi, nota come il massacro di
Rackak,170 e l’Occidente non può più restare a guardare: nel febbraio
la nato assume l’iniziativa e riesce a portare le due parti a negoziare
presso il castello di Rambouillet, in Francia: da una parte la
delegazione serba capeggiata da Miloševi , dall’altra rappresentanti
dell’ala kosovara più moderata con Rugova, rappresentanti radicali
dell’Uçk, e il più moderato Demaqi. Il trattato fallisce, anche se il
mese successivo l’Uçk decide per la firma; i serbi non fanno
altrettanto e partono i primi raid aerei della Nato, il resto è storia
nota.
A più si sei anni dalla guerra quello del Kosovo è ancora un
problema insoluto, e rappresenta oggi un nodo cruciale per la
stabilizzazione dell’intera area balcanica. Attualmente la regione è
ancora parte della Federazione Serbo-Montenegrina ma è
amministrata dalle Nazioni Unite tramite l’Unmik (United Nations
Interim Administration Mission in Kosovo) con l’appoggio del
contingente Kfor della Nato, anche se dal 2002 è stata creata
un’autorità politica kosovara provvisoria. Le violenze subite dalla
popolazione albanese negli anni passati hanno provocato come tutta
risposta, in seguito alla sconfitta serba ad opera della Nato, una serie
di violenze nei confronti della popolazione serba della regione, e
anche se agli occhi del mondo oggi il Kosovo appare come un’area
170

La strage effettivamente c’è stata:45 kosovari sono stati trovati morti, e mentre
l’Uçk ha sempre accusato la polizia di Belgrado, le autorità serbe hanno sempre
negato qualunque coinvolgimento.Tutt’oggi non ci sono certezze su chi dica la
verità. Questo giro infinito di menzogne e strumentalizzazioni tra le fazioni in lotta,
al fine di accaparrarsi l’appoggio dell’Occidente, è stato ed è tutt’ora un vero e
proprio cavallo di battaglia per le parti in causa. Valga l’esempio di questaeloquente
storiella che si racconta oggi in Kosovo: un civile albanese fa da guida ad alcuni
militari della Nato attraverso un bosco nei pressi di un villaggio del Kosovo. Sulla
loro strada trovano un civile serbo morto, e i militari chiedono all’albanese come sia
morto.”Avrà mangiato un fungo velenoso” risponde lui. Dopo pochi metri un altro
cadavere serbo, i soldati chiedono nuovamente spiegazioni, questa volta un po’ più
arrabbiati, e l’albanese risponde: “Anche lui avrà mangiato un fungo velenoso”.
Pochi passi e c’è un terzo cadavere serbo, questa volta orrendamente mutilato e con
la testa spaccata. A questo punto i soldati, visibilmente alterati, chiedono spiegazioni
all’albanese che risponde “Beh, questo non avrà voluto mangiare il fungo
velenoso!”.
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nella sostanza pacificata, in realtà è la presenza delle truppe Kfor a
presidio di cimiteri ortodossi e di villaggi a costituire un deterrente
per un’escalation di violenza antiserba, che così può manifestarsi
solo in maniera contenuta. Il 2006 è l’anno dei negoziati per una
soluzione della questione, che comunque rimane estremamente
complessa, ma nel primo incontro svoltosi a Vienna in febbraio non
sono state affrontate questioni risolutive, anche perché la morte di
Rugova in gennaio ha sottratto, proprio alla vigilia dei negoziati,
un’importante figura di riferimento nel turbolento panorama politico
kosovaro, che con il suo carisma e la sua moderazione riusciva a
mettere tutti d’accordo. Anche se l’austriaco Albert Rohans, che ha
presieduto la due giorni viennese, si è dichiarato soddisfatto del
primo incontro di febbraio, sembra che i delegati serbi e albanesi
abbiano parlato soprattutto di questioni preliminari riguardanti i
tempi del negoziato,171 il futuro decentramento amministrativo alle
municipalità e, cosa importante, la salvaguardia delle minoranze
della regione.172
Nonostante il basso profilo dei primi negoziati la situazione rimane
comunque piuttosto suscettibile di scaldarsi, e a dimostrarlo ci sono
le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dell’appuntamento viennese da
premier serbo Voijslav Kostunica, secondo il quale è inconcepibile
che alla Serbia sia stato tolto il diritto di decidere autonomamente su
una porzione di territorio che le stesse Nazioni Unite le riconoscono
ancora, o come quelle del leader dell’ala radicale serba, Tomislav
Nikoli , che ha affermato che nel caso di decisione per
l’indipendenza del Kosovo alla Serbia non resterebbe che
occuparlo.173
Anche in casa schipetara non regna la serenità, e la morte di Ibrahim
Rugova ha sottratto un elemento che riusciva a conferire una certa
coesione tra le diverse fazioni; non poco difficoltosa è stata la scelta
del suo successore come presidente, scelta che alla fine è ricaduta su
uno dei più stretti collaboratori del Gandhi dei Balcani, vale a dire il
171
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neopresidente kosovaro Sejdiu né il premier serbo Kostunica siano stati presenti.
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professore Fatmir Sejdiu. Inoltre la coalizione di governo costituita
da Ldk e Aak (Alleanza per il futuro del Kosovo) sembra essere in
piena turbolenza e di recente il Primo Ministro Bajram Kosumi è
stato costretto alle dimissioni, e al suo posto è stato eletto Agim
Ceku. Questi è stato un militare dell’esercito jugoslavo, disertore
durante la guerra serbo-croata (durante la quale è andato ad
ingrossare le fila dell’esercito croato)174 e Comandante generale
dell’Uçk; dopo aver curato il disarmo della formazione paramilitare
Ceku stava attualmente ricoprendo l’incarico di Comandante del
Kosovo Protection Corp, una sorta di protezione civile che dovrà
rappresentare il futuro embrione dell’esercito kosovaro. E’ chiaro
che la nomina a Primo Ministro di Ceku rappresenta un elemento di
destabilizzazione nei rapporti serbo-albanesi anche in vista dei
prossimi negoziati, non a caso Belgrado ha protestato vivamente e
chiesto invano all’Onu di porre il veto sulla nomina di Ceku.
In Albania la questione del Kosovo è molto sentita, e sia il governo
che l’opinione pubblica sostengono ufficialmente la causa
dell’indipendenza dalla regione: dopo la morte di Rugova sono stati
proclamati nel paese tre giorni di lutto nazionale e le piazze di Tirana
e di altre città si sono riempite di candele e di capannelli di gente che
omaggiava la memoria del leader scomparso. Ma la situazione è
delicatissima e Tirana si muove con grande cautela, ben conscia
soprattutto di tre elementi: l’importanza per la sua sicurezza e
stabilità che ci sia un Kosovo stabile e sicuro; l’appoggio che gli
albanesi del Kosovo si aspettano dall’Albania; l’attenzione con cui la
comunità internazionale, ma soprattutto alcuni paesi dell’area
balcanica, guardano alle mosse di Tirana per scongiurare
definitivamente qualunque anelito di “Grande Albania”.
Partiamo da un dato: eccezion fatta per alcune frange estreme
piuttosto marginali, la Grande Albania concretamente non la vuole
nessuno, né in Kosovo, né in Montenegro, né in Macedonia, né
tantomeno in Albania. Se guardiamo al concreto appare più uno
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spauracchio che altro. Alcuni scenaristi hanno profilato piuttosto per
l’etnia schipetara una distribuzione nei Balcani simile a quella della
popolazone germanofona in Europa Centrale, ripartita tra due stati
come Germania e Austria, e un cantone confederato in un terzo stato
come la Svizzera. Per la popolazione albanese i due stati sarebbero
Albania e Kosovo, mentre le forti autonomie concesse recentemente
in Macedonia alle minoranze darebbero origine ad una sorta di
elemento cantonale in un terzo stato (la situazione degli albanesi di
Montenegro non viene ritenuta a tal fine rilevante). Alla fine
probabilmente è questo che si avrà, visto che Albania e Macedonia
già esistono e che la soluzione più probabile per il Kosovo è quella
dell’indipendenza: data la situazione sembra impensabile infatti
qualunque scenario che contempli ancora una qualunque forma di
unione tra Serbia e Kosovo.
L’Albania appoggia pienamente la completa indipendenza del
Kosovo, sempre stando attenta a non prestare il fianco ad accuse di
estremismo panalbanese, e a Tirana sono in molti a sperare che i
negoziati portino a decisioni risolutive. Sicuramente però il
surriscaldamento del clima, sia a Pristina che a Belgrado, in seguito
alla recente scomparsa dei due principali protagonisti delle note
vicende kosovare, Ibrahim Rugova e Slobodan Miloševi , non lascia
pensare che questo sia il momento più adatto per ottenere reali
progressi dai negoziati, ma piuttosto che sia necessario attendere un
po’ di tempo e lasciar dissipare energia all’onda emotiva dall’una e
dall’altra parte.
4.1.2

Macedonia

“Ma poi cos’è un nome? [...] Forse quella che chiamiamo rosa
cesserebbe d’avere il suo profumo se la chiamassimo con un altro
nome?”175
Non me ne abbia il governo greco, ma per ragioni di comodità
chiamerò in queste pagine la rosa con il suo nome, conscio del fatto
che, come ci insegna William Shakespeare, qualunque nome
utilizzassimo per indicarla, il suo profumo non cambierebbe. La
dicitura ufficialmente utilizzata di Fyrom (Former Yugoslav
175
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Republic of Macedonia, ovvero Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia) è emblematica della situazione precaria in cui si trova
quel paese, alla prese con la ricerca di un assetto istituzionale solido,
di un economia sana, di un suo ruolo nella comunità internazionale e
persino di un nome: riconoscere oggi al paese il nome di Repubblica
di Macedonia rappresenta un enorme schiaffo alla Grecia, la quale
cerca di contrastare in tutti i modi l’immedesimazione culturale e
politica che nell’ex repubblica jugoslava si sta facendo con
Alessandro Magno detto appunto “il macedone”ed il suo popolo:
eroe dell’ellenizzazione dell’Europa sud-orientale e dell’Asia Minore
di circa 2350 anni fa, l’identificazione che le autorità di Skopje fanno
di Alessandro il Macedone (il cui storico vessillo di battaglia ha
fornito tra l’altro l’ispirazione per la nuova bandiera del paese) con il
proprio eroe nazionale è inaccettabile per Atene, visto che in ballo
c’è molto di più di una bandiera o di un nome, vale a dire il
riconoscimento del diritto a considerarsi legittimi eredi del più
grande condottiero e diffusore della cultura ellenica nel mondo
antico. Inoltre, cosa affatto trascurabile, c’è già la regione della
Grecia settentrionale confinante con la Fyrom a chiamarsi
Macedonia, e permettere a Skopje di adottare quel nome solleva ad
Atene anche timori per future pretese annessionistiche.
La Macedonia è un paese dalla composizione fortemente multietnica,
e per questo è alla continua ricerca di un delicato equilibrio tra tutte
le sue componenti sin dall’alba della sua indipendenza da Belgrado.
L’etnia albanese costituisce circa il 22% della popolazione, non
stupisce quindi che dopo la fine delle ostilità in Kosovo frange
estreme dell’Uçk abbiano tentato di esportare in quel paese la
guerriglia. Così nel 2001 la destabilizzazione offerta dalle armi dell’
Uçk unita alle proteste e alle lotte della popolazione albanese di
Macedonia ha rischiato di provocare l’apertura di un altro fronte di
conflitto nei Balcani, cosa che fortunatamente non è avvenuta.
A guerra conclusa e con gli eserciti della Nato a vigilare sulla
situazione del Kosovo, l’Uçk ormai disarmato dagli accordi di
Rambouillet aveva tentato di mantenere un ruolo politico
nell’immediato indomani dei bombardamenti, mediante una vera e
propria occupazione di alcune cariche amministrative della regione
gestita dalla Direzione politica (Drejtoria Politike-Dp) di Hashim
Thaçi. Le iniziali simpatie della popolazione verso i guerriglieri si
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erano però rapidamente spente a cannoni muti, seriamente
compromesse dalla mancanza di un disegno politico, nonché dalla
brutalità e dalla violenza becera cui erano avvezzi molti dei
guerriglieri, non accompagnate da quella saggezza e ponderazione
richieste dall’antico codice etico albanese forgiato dal Kanun. Questo
riportò a dicembre 1999 al centro della scena politica Ibrahim
Rugova, e ad una sua collaborazione concertata dall’Unmik con
Thaçi; fu a questo punto che frange estremiste dell’Uçk si separarono
dalla guida politica di Thaçi e si ricostituirono come gruppi
combattenti in Macedonia, cercando di esportare il conflitto in quella
regione. Qui peraltro i guerriglieri trovarono terreno fertile, visto il
malcontento crescente tra gli albanesi di Macedonia per le condizioni
discriminanti in cui erano posti dal governo di Skopje, e l’azione
combinata degli strascichi kosovari e della guerriglia autoctona
macedone provocò l’innesco della crisi del 2001. L’intervento della
comunità internazionale (nella fattispecie Usa e Unione Europea) fu
piuttosto solerte e, anche grazie all’intervento di parte del
contingente Kfor, si poté contenere l’esplosione di violenza e
giungere in tempi piuttosto brevi alla stipula di alcuni accordi chiave
tra le parti in causa, che avrebbero condotto il paese sulla strada di
un equilibrio tra le diverse componenti etniche. Gli “accordi di
Ohrid” furono firmati nell’estate 2001, e il luogo scelto ha
sicuramente una valenza simbolica: il lago di Ohrid, che dà il nome
alla città macedone che vi si affaccia, è posto infatti sul confine tra
Macedonia e Albania, e dunque rappresenta un punto di incontro
fisico e ideale tra i due paesi e di conseguenza tra le due etnie.
Negli anni seguenti le tensioni tra la maggioranza macedone e le
diverse minoranze della Macedonia non sono certo mancate, e gli
oppositori degli accordi di Ohrid hanno fatto sentire la propria voce.
Nell’estate del 2004, mentre il parlamento stava discutendo la legge
sulle autonomie locali, gli oppositori hanno raccolto le firme
necessarie per indire un referendum che annullasse le concessioni
fatte alle minoranze, referendum che è poi stato indetto per il
novembre dello stesso anno: soprattutto alla luce dei disordini del
2001 l’attesa per la consultazione popolare ha tenuto tutti con il fiato
sospeso, dal momento che avrebbe potuto rappresentare una
significativa battuta d’arresto rispetto ai progressi fatti ad Ohrid per
la stabilizzazione del paese e dell’intera area balcanica centrale; lo
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stesso premier albanese Fatos Nano aveva espresso pubblicamente i
suoi timori per le conseguenze di un eventuale esito “antialbanese”
del referendum. Da segnalare è anche l’intervento a proposito degli
Stati Uniti che, proprio alla vigilia del referendum, hanno deciso di
riconoscere ufficialmente allo stato macedone il nome di Repubblica
di Macedonia, in modo tale da allentare le tensioni all’interno del
paese. La consultazione popolare ha infine promosso le iniziative
governative in favore delle autonomie locali, rendendo più agevole la
strada verso la normalizzazione macedone.
Tirana ha accolto con così grande sollievo l’esito del referendum,
che pochi giorni dopo il Presidente della Repubblica Albanese Alfred
Moisiu, nel corso di un incontro con il suo omologo macedone
Branko Crvenkovski, ha lasciato intendere che l’Albania avrebbe
presto seguito l’esempio degli Stati Uniti nel riconoscere
formalmente il nome di Repubblica di Macedonia; le dichiarazioni di
Moisiu hanno immediatamente sollevato le ire di Atene, così tanto il
primo ministro Fatos Nano quanto il Ministro degli Esteri Kastriot
Islami si sono affrettati a buttare acqua sul fuoco, assicurando che
Tirana si sarebbe attenuta all’acronimo Fyrom sino al
raggiungimento di un accordo tra Grecia e Macedonia. L’impasse
diplomatica e lo scontro istituzionale in cui sono incappate le alte
cariche albanesi nel 2004 ben esemplifica la delicatezza dei rapporti
e degli equilibri tra le parti in causa nell’intera area balcanica,
nonché il ruolo di assoluta centralità che tanto l’etnia albanese,
quanto di conseguenza un’attenta e ben ponderata politica da parte
delle autorità di Tirana, possono rivestire nel conseguimento di un
saldo equilibrio nella regione. Anche nel caso della Macedonia il
governo albanese deve trovare il giusto equilibrio tra il suo ruolo
ufficioso di protettore politico delle minoranze albanesi al di fuori
della giurisdizione di Tirana, e le aspettative di moderazione che la
comunità internazionale ripone nel paese delle aquile, senza contare
le pressioni politiche che paesi forti come la Grecia possono
esercitare nell’area. Così se per favorire una collaborazione con le
autorità di Skopje e il successo delle riforme sottoscritte ad Ohrid
l’Albania ha deciso dal 2002 di riconoscere il nome Repubblica di
Macedonia nei rapporti bilaterali, nel contesto internazionale Tirana
si rimette alla politica delle diverse organizzazioni internazionale
come Osce e Onu, che ancora tentennano.
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Il primo luglio 2005 ha segnato per la Macedonia la data ufficiale di
avvio del processo di trasferimento dal livello centrale ai governi
locali, secondo gli accordi del 2001. Ora i sindaci hanno il potere di
scegliere i direttori di scuole e asili, nonché quelli di istituzioni
culturali e sanitarie; inoltre sempre alle municipalità è stata trasferita
la competenza in materia di concessioni edilizie, che assicurano
tramite la tassazione un’ottima fonte di entrate, e la facoltà di
imporre imposte locali. Sempre nell’ultima estate è stata inoltre
approvata la tanto discussa “legge delle bandiere”, anch’essa prevista
dagli accordi di Ohrid, che permette l’utilizzo di una bandiera
differente da quella nazionale in quelle municipalità in cui le
minoranze siano maggioranza della popolazione: questo vuol dire lo
sventolio della bandiera albanese in ben sedici comuni, della
bandiera turca in due, e di quella Rom in una; la questione delle
bandiere era stata un deciso motivo di scontro tra la minoranza
albanese e maggioranza macedone, ed è per questo che la comunità
internazionale ha colto quest’ultimo passo avanti con grande favore:
“Accogliamo favorevolmente l’adozione della legge sull’uso delle
bandiere delle diverse comunità, legge che rappresenta l’ultimo
obbligo contratto attraverso gli accordi di Ohrid”, ha commentato il
vice portavoce del Dipartimento di stato americano, Adam Ereli.176
Concessioni importanti sono state fatte anche per quanto riguarda il
finanziamento delle autonomie locali, vista la decisione di destinare
il 3% degli introiti provenienti dall’Iva macedone proprio alle
municipalità. Si tratta indubbiamente di decisivi passi avanti per un
paese caratterizzato da una così marcata multietnicità e da una
stabilità politica ancora tutt’altro che affermata, ciononostante va
segnalata la preoccupazione giunta da più ambienti in Macedonia per
l’accresciuta autonomia dei sindaci: “Con competenze tali le autorità
locali possono diventare dei piccoli dèi che, utilizzando i propri
legami all’interno del sistema giudiziario, della polizia e
dell’amministrazione, possono creare delle sorte di feudi locali”, ha
commentato il professor Georgi Ivanov della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Skopje;177 inoltre da un recente
sondaggio pare che la maggior parte dei cittadini abbia espresso i
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propri seri timori che una così marcata decentralizzazione anche
finanziaria possa, in un paese ancora povero come la Macedonia,
favorire il dilagare della corruzione.
4.2 Albanesi e greci: uno scomodo vicinato
Basta osservare una qualunque carta geografica della regione
balcanica per rendersi immediatamente conto di come l’universo
albanese “cinga in assedio” la Grecia, frapponendosi tra essa e il
resto d’Europa: l’Albania a nord-ovest e la Macedonia a nord-est
rappresentano per i greci un importante punto di contatto terrestre in
direzione del centro dell’Europa, vista la posizione leggermente
decentrata della Bulgaria.
Altra cartina altra osservazione; da qualunque rappresentazione
territorial-politica dell’Unione Europea, compresa quella riportata
sulle monete degli Euro (sulle banconote infatti la raffigurazione
dell’Europa è rigorosamente geografica), potremmo subito notare
come la Grecia risulti un isolotto solitario nella parte sud-orientale
del quadro: ricca di splendidi e famosi isolotti disseminati nello Ionio
e nell’Egeo, la Grecia dunque rappresenta essa stessa un’isola
politico-economica sperduta nel mare del “non Ue”, anche se a onor
del vero si appresta a divenire una penisola con il prossimo ingresso,
previsto per il 2007, di Bulgaria e Romania che per il gioco delle
contiguità territoriali collegheranno Atene al cuore dell’Europa di
Bruxelles.
La Grecia dunque si trova in una posizione di grande vantaggio
rispetto ai suoi vicini della regione, essendo il paese più ricco e
politicamente più forte, membro dell’Unione Europea, di Eurolandia,
e della Nato, e avendo dunque voce in capitolo in diversi campi di
interesse internazionale e transnazionale; è una posizione che il
governo di Atene vuole assolutamente mantenere e rinforzare, vista
la collocazione geografica che la costringe lontana dal cuore pulsante
dell’Europa e vista la concorrenza che nell’area balcanica giunge da
altri paesi, su tutti l’Italia e la Turchia. Gli interventi politici, militari
ed economici di turchi e italiani nell’area balcanica sono molteplici,
e questo sta aumentando il credito politico di Roma e Ankara in
diversi paesi della regione; inoltre la prossimità delle coste italiane ai
porti albanesi di Durazzo e Valona, unito alla lenta ma progressiva
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stabilizzazione dell’area dei Balcani centrali, rischia seriamente di
inaugurare una corrente politico-economica orizzontale, che va dal
Mar Nero agli Appennini passando per latitudini tali da escludere la
Grecia. Per Atene dunque il rischio di rimanere esclusa da molti
degli affari che l’Europa dei grandi corridoi del commercio offre è
sempre presente, con la concreta possibilità di dover subire un
ridimensionamento politico a livello internazionale.
A questo va aggiunta la presenza di un pericolosissimo
(politicamente parlando) vicino quale la Turchia: ad Ankara infatti
stanno già attuando una politica di ascesa nell’area mediorientale,
giocata sulla costruzione di una serie di dighe sul Tigri e l’Eufrate in
collaborazione con la Siria (il Gpa, Grande Progetto Anatolico) che
permetterà alla Turchia di produrre energia idroelettrica in gran
quantità, e di gestire a valle, vale a dire in Iraq e in Iran e in Siria,
una grossa fetta di risorse idriche e, in un momento in cui si
prospetta il futuro incremento di valore dell’acqua nel mercato
globale, si capisce bene cosa ciò possa voler dire in termini di
importanza politica ed economica nella regione. Inoltre, in quanto
porta europea nel Medio e Vicino Oriente (o porta mediorientale
verso l’Europa, a seconda dei punti di vista) e dell’importante punto
di raccordo che potrebbe rappresentare tra Occidente e mondo
musulmano, una volta risolti importanti e gravissime questioni
democratiche ed umanitarie, come ad esempio il trattamento della
minoranza curda, la Turchia ha a mio avviso ottime possibilità di
entrare a far parte dell’Unione Europea di qui ad almeno dieci o
quindici anni, anche in virtù delle forti sponsorizzazioni che gli Usa
le offrono vista la storica fedeltà ed il contributo fornito alla causa
della Nato con le temute postazioni missilistiche ospitate sul suo
territorio durante la Guerra Fredda,178 e questo porterebbe in casa un
terribile concorrente per la Grecia, politicamente, economicamente e
demograficamente (circa sessantasette milioni di abitanti contro gli
undici ellenici) ben più forte.
Per tutti questi motivi i greci devono necessariamente misurarsi con
la realtà albanese, tanto con quella di Tirana quanto con quella di
Tropoje (la città macedone di riferimento per la minoranza albanese
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della Fyrom), per cercare di affermare il proprio ruolo di paese
leader della regione, anche e soprattutto in vista di un futuro (ma non
certo immediato) allargamento comunitario anche all’Albania, alla
Serbia-Montenegro e alla Macedonia (quest’ultima ufficialmente
candidata), e prima che sugli scranni di Strasburgo siedano anche i
rappresentanti turchi; in questo senso le forti partecipazioni elleniche
nelle bilance commerciali di Albania e Macedonia vanno certamente
interpretate anche nell’ottica di mantenere su quei due paesi una
influenza economica e politica che dia ad Atene il diritto di dire la
sua su importanti questioni come il famoso corridoio VIII o gli altri
progetti di grandi opere della regione.
Se nel mondo moderno, ma più in generale nella storia, una politica
simile è sicuramente comprensibile e tutto sommato legittima, visto
che l’economia è oggi il principale canale per estendere l’influenza
politica di un paese, le schermaglie diplomatiche tra Grecia e
Macedonia sembrano decisamente più da anciénte regime. Ai greci
infatti se da un lato servono una Macedonia, un’Albania e, dunque
necessariamente, un Kosovo stabili per non avere la guerra alle porte
di casa, dall’altro dei vicini deboli fanno comodo per aumentare la
propria influenza, e negli anni scorsi si è giunti al paradosso. A tal
proposito ci racconta Ennio Remondino che “sino a qualche anno fa,
passando il confine tra la Macedonia e la Grecia, trovavi l’addetto
alla cancellazione del visto. I poliziotti macedoni stampavano sul tuo
passaporto l’inequivocabile timbro della repubblica di Macedonia e,
50 metri più in là, il poliziotto geco prima copriva con un timbro
nero quella scritta, e poi ti accoglieva nell’Unione Europea”.179
E proprio di questo gioco fa parte la diatriba greco-macedone sul
nome della ex repubblica jugoslava; in ballo c’è ovviamente il
prestigioso diritto di vedersi accreditato l’autorevole ruolo di eredi
legittimi di Alessandro Magno, ma la posizione di precariato in cui
Atene ha tentato negli ultimi anni di tenere Skopje ha sicuramente il
doppio fine di mantenere la Fyrom in un sostanziale stato di
debolezza internazionale. Ma se in un primo momento la politica
greca ha ottenuto di vedere ammessa la Macedonia all’Onu, nel
1993, solo con il nome di Fyrom, il riconoscimento degli Usa del
nome “Repubblica di Macedonia”, che segue quello di Russia e
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Cina, porta da due a tre su cinque il numero di membri permanenti
del Consiglio di Sicurezza che abbiano messo da parte la dicitura
Fyrom: nonostante non abbia ancora gettato la spugna, la Grecia
sembra aver perso questa battaglia.180
Oggi ad Atene si guarda con grande attenzione alle vicende
dell’universo albanese, visto che un eventuale ritorno di fiamma
delle correnti più estremiste nel Kosovo e una loro connivenza con
quelle della Macedonia (e nella remota ipotesi della nascita di un
Grande Kosovo fratello dell’Albania) darebbe agli albanesi un ruolo
molto forte nell’area e di conseguenza molto scomodo per i greci;
più che la Grande Albania o il Grande Kosovo, la Grecia teme di
perdere il suo ruolo di leader dei Balcani, essendo lo stato più forte
economicamente.181
Ma la Grecia non entra nella questione albanese solo per quanto
concerne la politica internazionale e i suoi giochi di potere, perché il
paese e la cultura ellenica costituiscono un importante quanto
controversa presenza nell’universo albanese, al punto tale che non si
può parlare di Albania senza parlare anche di Grecia
Come abbiamo potuto vedere nei precedenti capitoli le vicende di
albanesi e greci si sono spesso incrociate nella storia dei due popoli,
a partire dall’ellenizzazione di Alessandro Magno, passando per le
comuni sorti bizantine e la successiva convivenza nei millet
ottomani, sino alle vicende dell’indipendenza albanese e della guerra
per la costruzione della Grande Albania servita come succulenta
pietanza da Mussolini ai nuovi cittadini dell’Impero fascista.
Parliamo, è bene ricordarlo, soprattutto della parte della popolazione
albanese definita come tosca, ovvero quella che vive nel Meridione:
tra i toschi l’affinità culturale con i greci è piuttosto marcata per via
dei quasi quattro secoli di convivenza, che ha diffuso lingua,
religione e usanze elleniche in buona parte del sud dell’Albania. La
stessa variante vernacolare della lingua albanese parlata dai toschi è
caratterizzata da influenze greche, si differenzia così dalla variante
180

Tra i paesi dell’area inoltre, riconoscono ufficialmente il nome Macedonia:
Serbia-Montenegro; Slovenia; Croazia; Bulgaria e Turchia. L’Albania lo riconosce
per quanto riguarda i rapporti bilaterali.
181
Cfr. INDRIT MARAKU, Tirana pronta a riconoscere la Macedonia, Atene in
paranoia, www.osservatoriobalcani.org

179

settentrionale ghega, debitrice di influssi slavi. Dall’altra parte è
anche vero che tra la popolazione dell’Epiro greco sono presenti sia
la religione musulmana che tracce della cultura del Kanun, entrambe
provenienti dall’Albania.
Se da un lato però nel Mezzogiorno di Albania la secolare
promiscuità tra greci e toschi ha sviluppato affinità culturali e
religiose tra i due popoli, all’interno dell’universo albanese essa ha
generato una spaccatura tra mondo tosco e mondo ghego: la presenza
tosca nel paese delle aquile si fa sempre più rarefatta con l’aumentare
della latitudine, fino a cedere il posto al di sopra del fiume Shkumbin
(ideale confine tra aree tosk e gheg) alla componente ghega, che si
estende sino al di fuori dei confini politici dell’Albania per giungere
in Montenegro, Kosovo e Macedonia occidentale (Metohinja).
Prevalentemente musulmani con piccole quote di cattolici,
maggiormente legati alle tradizioni del Kanun e tendenzialmente
meno cosmopoliti, per i gheghi le parentele e le empatie tra greci e
toschi, ortodossi e meno legati al codice delle montagne, hanno
sempre rappresentato un fattore di discrasia con gli albanesi
meridionali e di attrito con la popolazione ellenica.
Vale la pena di ricordare che all’indomani dell’indipendenza
dell’Albania, la Grecia ha tentato di ostacolare in tutti i modi
l’emancipazione del neonato stato, imponendo fin quando possibile
l’autorità del suo patriarcato per impedire la nascita di una Chiesa
ortodossa autocefala albanese; inoltre in seguito all’attacco degli
italo-albanesi durante la seconda Guerra Mondiale le truppe greche
hanno invaso buona parte dell’Albania meridionale, avanzando
pretese annessionistiche su quella parte di territorio: la ratifica
ufficiale della revoca dello stato di guerra tra i due paesi è arrivata
solo nel 1987!
Il paese ellenico ha dunque rivestito, soprattutto nella storia
contemporanea, un ruolo duale e controverso nell’universo
panalbanese: elemento di attrazione e di empatia per il mondo tosco,
presenza estranea ed invadente per quello ghego. E il governo greco
da parte sua non si è mai dannato per attenuare gli attriti grecoalbanesi, persistendo nel considerare sino a tempi relativamente
recenti la parte meridionale dell’Albania come terra greca irredenta,
nonché continuando ad adottare politiche d’immigrazione fortemente
restrittive e consentendo alla polizia di frontiera di utilizzare spesso e
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volentieri le maniere forti nei confronti degli albanesi; tristemente
celebri sono divenute tra gli immigrati schipetari le cosiddette
“operazioni scopa” varate da Atene qualche anno fa e con cui, a fasi
alterne, si procede senza tanti complimenti al rimpatrio di immigrati,
regolari e non, presenti sul suolo greco.
Tra i due paesi c’è inoltre in sospeso l’annosa questione della
Çameria: in quella regione della Grecia è stata da secoli presente una
forte minoranza albanese musulmana (i çam) che in seguito alle
vicende della Seconda Guerra Mondiale, a causa del
collaborazionismo (vero o presunto che fosse) con gli invasori italoalbanesi, fu espulsa dal territorio greco e a cui furono confiscati tutti
i beni. Così come l’ormai nota natura dell’Epiro del Nord presta il
fianco ad ipotesi e congetture di mire annessionistiche greche, la
Çameria si presta allo stesso gioco a parti invertite; ma al di là di
questo in ballo c’è la concreta questione dei risarcimenti che i çam,
oggi cittadini albanesi, chiedono ad Atene tirando la giacchetta a
Tirana perché si erga a difesa dei loro diritti e faccia pressioni sul
governo greco. Ma appoggiare i çam vorrebbe dire per il governo
albanese andare contro un vicino molto influente in Europa e molto
importante per le sorti della stessa Albania, così ha deciso di non
offrire il suo appoggio ai çam: recentemente il governo greco ha anzi
autorizzato la vendita dei beni sinora sotto sequestro senza che
Tirana battesse ciglio, e i çam si vedono costretti ora a far ricorso
privatamente alle istituzioni europee.
Tra i due paesi dunque i rapporti non sono idilliaci, tanto da
trasformare persino gli incontri di calcio tra le due nazionali in
particolari capitoli di politica internazionale, come quando nel
settembre 2004 a Tirana la nazionale albanese ha dovuto affrontare
proprio la Grecia neocampione d’Europa per le qualificazioni ai
mondiali: l’Albania ha vinto per due a uno e tanto nel paese quanto
tra gli emigrati nel mondo è esplosa la festa, visto che in ballo c’era
molto più di una semplice partita di calcio, bensì un fatto di orgoglio
nazionale. Anche in Grecia gli albanesi si sono riversati per le strade
a festeggiare ma qui si è giunti agli inevitabili scontri con i greci che
non ammettevano oltre al danno la beffa dei festeggiamenti degli
odiati vicini; sono così seguiti scontri con le forze dell’ordine e
violenze, sull’Isola di Zacinto un albanese ha anche perso la vita in
seguito ad un accoltellamento, e per qualche giorno tra i due governi
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ci sono stati scambi di accuse per aver eccessivamente enfatizzato
l’importanza dell’incontro alla vigilia.
Oggi albanesi e greci vengono a contatto soprattutto per via
dell’immigrazione (basti pensare che la Grecia è il primo paese
d’emigrazione con circa 500.000 presenze) e tra cittadini ellenici e
immigrati schipetari si possono riscontrare rilevanti problemi di
integrazione; anche il trattamento che le forze dell’ordine greche
riservano agli immigrati clandestini rispecchia il rapporto di
scomodo vicinato tra i due paesi.
Secondo un rapporto pubblicato il cinque ottobre 2005 da Amnesty
International sul suo sito web ufficiale, si parla di violenza e
maltrattamenti perpetrati dalle autorità greche a danno dei
clandestini; secondo tale rapporto i più bistrattati sarebbero proprio
gli albanesi, che del resto sono la comunità quantitativamente più
consistente tra gli stranieri presenti in Grecia, e a seguire ci
sarebbero i Rom.182
Il rapporto esamina casi di violenza emersi dal 2003 sino a fine 2005,
ed evidenzia almeno tre casi di utilizzo di armi da fuoco contro gli
immigrati, in violazione delle basilari norme in difesa dei diritti
umani, e non sono mancati casi di uccisioni. Amnesty International
rivela inoltre che molti albanesi sono stati offesi con la sola
motivazione di essere tali, e che i poliziotti spesso gridavano loro
“maledetti albanesi, volete la Grande Albania, volete la Çameria!”
mentre li picchiavano con il calcio del fucile.183
A conclusione del rapporto Amnesty International ricorda che in
pochissimi casi c’è stato un processo penale contro chi ha violato i
diritti, e che per giunta le pene non sono state commisurate alla
gravità dei reati.
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Cfr. www.amnesty.org.
Cfr. “Gli albanesi, i più bistrattati in Grecia”, Le Courrier des Balkans, trad. it.
per Osservatorio sui Balcani di Erviola Selenica, www.osservatoriobalcani.org.

183

182

Figura 17 Da in alto in basso, da sinistra a destra: la Macedonia greca;
la Cameria; l'esodo del '91 verso l'Italia; Albania, Grecia e Macedonia
a contatto; i colori dell’inverno kosovaro; lo stemma dell'Uck; militare
macedone durante i disordini del 2001 in Macedonia
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4.3 L’Italia, un paese lontanamente vicino
Direi che il tema della vicinanza, anche se mal valorizzata, potrebbe
essere il leit motiv dei rapporti tra Italia e Albania; vicinanza
culturale, politica e, ovviamente, geografica. Basta prendere in mano
una carta geografica e salta subito agli occhi; quaranta miglia
nautiche, poco più di ottanta chilometri: questa è l’esigua consistenza
del braccio di mare che nel Canale di Otranto divide l’Italia
dall’Albania, eppure quel paese è nel nostro immaginario collettivo
talmente lontano che quella manciata di miglia ha assunto le
dimensioni dell’Oceano Pacifico. Durante i quasi cinquant’anni di
dittatura comunista poi, l’Oceano Pacifico si è ampliato a dismisura e
dell’Albania nessuno ha più saputo niente; fuori dalle diatribe
internazionali e chiusa nel suo buio isolamento assolutista, del paese
delle aquile si sapeva a malapena che esistesse, e i contatti tra i
cittadini dei due paesi avvenivano soprattutto in acque internazionali,
dove tramite i sonar o i contatti visivi col periscopio i
sommergibilisti in pattugliamento di Italia e Albania potevano
rendersi conto di essere a poche centinaia di metri rispettivamente da
un natante “comunista” o “imperialista”, a seconda della plancia in
cui ci si trovasse. Ma nelle giornate limpide dalle coste pugliesi si
possono vedere le montagne albanesi, così come dalle coste di
Valona si intravede il litorale italiano, e i due popoli non hanno mai
smesso di osservare l’orizzonte con curiosità
e meraviglia,
domandandosi cosa ci fosse esattamente al di là del canale e come
mai nonostante una così esigua distanza i due mondi fossero così
separati.
I rapporti tra Italia e Albania sono ormai radicati nei secoli: la
dominazione romana ci ha fornito (come con tanti altri paesi europei)
delle basi culturali comuni fondate sul diritto romano, e la presenza
dei veneziani e degli angioini unita ai legami dello Skanderbeg
paladino del cristianesimo con il Papa di Roma, hanno consolidato
nei secoli successivi un certo legame culturale tra albanesi e italiani;
con l’ingente migrazione di massa nell’Italia meridionale della
popolazione in fuga dall’avanzata turca di fine Quattrocento poi, il
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nostro paese è divenuto la nuova casa di una parte di albanesi,184 che
da allora sino ai giorni nostri hanno costituito un autorevole punto di
riferimento ideale e culturale, e che di riflesso si è esteso
all’ospitante italiano, per gli albanesi rimasti nei Balcani, per secoli
senza patria, senza lingua, senza un’identità nazionale definita.
Le vicende dei due paesi dei primi del Novecento sono poi
profondamente legate: anche se con chiari secondi fini di carattere
strategico, all’indomani delle guerre balcaniche l’Italia è stata con
Austria e Germania la principale fautrice della nascita di uno stato
albanese, cui si è subito legata con alleanze militari e patti di
assistenza in diversi settori (diversi ufficiali italiani erano anche stati
integrati temporaneamente nell’esercito albanese per curarne le
attività formative e addestrative), sino ad arrivare all’annessione
fascista del 1939. Nonostante fosse a tutti gli effetti una
prevaricazione dell’indipendenza albanese, l’annessione fu possibile
grazie anche alla non ostilità da parte della popolazione, che non
vedeva gli italiani come invasori tout court (tra l’altro la costruzione
di strade, ferrovie, aeroporti e altre infrastrutture realizzate dal
regime fascista ha costituito l’ossatura delle vie di comunicazione
albanesi sino ad oggi). Non bisogna dimenticare poi che l’unico
scampolo di Grande Albania gli schipetari lo hanno potuto vedere
solo grazie alla guerra al fianco degli italiani, seppur con le
catastrofiche conseguenze del contrattacco greco e dell’invasione
nazista dopo l’Otto Settembre. Proprio sulla dominazione italiana,
sulla guerra e sulle invasioni greca e tedesca si è basata per il mezzo
secolo successivo la propaganda anti-italiana di Enver Hoxha, che ha
sempre tenuto a presentare gli italiani e i greci per primi come
potenziali invasori e prevaricatori dell’indipendenza e dell’identità
albanese, dimenticando peraltro l’importante contributo che dopo
l’armistizio numerosi soldati italiani hanno dato alla liberazione

184
Queste comunità esitono tutt’oggi in Sicilia, Puglia e Calabria, e in minor misura
in Abruzzo, Molise e Basilicata, e sono diventate dei veri e propri comuni. La
popolazione, italiana a tutti gli effetti, parla l’antica lingua albanese (arbereshe),
coltiva le antiche tradizioni schipetare, ed è di fede cattolica di rito orientale. Gli
arbershe sono da cinquecento anni perfettamente integrati nella società italiana, cui
hanno dato anche illustri personaggi nella politica e nella cultura, ma conservano il
loro legame spirituale con l’ideale patria albanese.
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dell’Albania, combattendo al fianco dei partigiani albanesi contro i
tedeschi.
Le frontiere dell’etere non si possono sigillare, e nonostante la
propaganda e la chiusura ermetica enverista i programmi televisivi
italiani sin dagli anni Sessanta sono giunti sul territorio albanese,
come miraggi di uno stile di vita completamente avulso dalla realtà
socio-culturale che gli albanesi vivevano sulla loro pelle, senza
contare il ruolo di scuola di lingua e cultura (televisiva) italiana che
essi hanno assunto: l’Italia ha continuato dunque ad esercitare negli
anni una grande attrazione sugli albansesi, assumendo sempre più
nell’immaginario collettivo il modello per antonomasia di benessere
e “bella vita”, sino a rappresentare negli anni della neotelevisione185
addirittura l’immagine dell’opulenza, e tutto ciò ingigantito
dall’essere teoricamente a portata di mano, vista la vicinanza
geografica.
Dunque non è solo per le poche miglia di mare che separano i due
paesi che nelle due grandi ondate migratorie del 1991 e del 1997-’98,
migliaia di albanesi hanno scelto l’Italia186 per tentare di lasciarsi alle
spalle una realtà di miseria assoluta e prendersi un po’ di quel
benessere e di quella felicità che avevano immaginato risiedere nel
nostro paese. Certamente è vero che la posizione centrale dell’Italia
nel Mediterraneo la pone al centro di flussi migratori provenienti da
ben tre continenti, ed è altrettanto vero che il nostro è il paese ricco
più vicino all’Albania, ma viene da chiedersi come mai gli albanesi
non abbiano scelto tutti un viaggio potenzialmente meno rischioso
via terra verso la benestante Grecia. La realtà è che possiamo
azzardarci a dire che gli albanesi sono collocati male dal punto di
185
Mi riferisco in particolare a quella che Enrico Menduni definisce “terza ondata”
della neotelevisione, collocabile tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni
Novanta: in questa fase si inaugura definitivamente, dopo i primi segnali degli anni
Ottanta, una fase di cambiamento totale nei contenuti e nei formati del mondo
televisivo italiano, decisamente più incentrata sulla commerciabilità e sulla
contaminazione tra generi, e dunque sull’appeal immediato dei programmi sul
pubblico.
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Va anche detto che da alcuni studi effettutati a metà anni Novanta, le mete
idealmente preferite dai profughi albanesi erano Usa, Canada e Australia, ritenute
però difficilmente raggiungibili per distanza e per le politiche sull’immigrazione. Si
veda a tal proposito L. PERRONE (a cura di), K.BARJABA, G. LAPASSADE,
Naufragi albanesi, Sensibili alle foglie, Roma 1996.
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vista geografico, circondati da vicini che non li adorano e con i quali
certamente hanno dei rapporti controversi, fatti al tempo stesso di
affinità e di fratture culturali, di scomode rimembranze e di
revanscismi, e la Grecia in questo non fa certo eccezione. Idealmente
gli albanesi sono più proiettati verso l’Italia che non verso i Balcani,
e se ne trova certamente riscontro nel fatto che a differenza di quello
di molte altre nazionalità, il flusso migratorio albanese non utilizza il
nostro paese come una testa di ponte per proseguire il suo viaggio
nell’Europa settentrionale, ma per larga parte sceglie di fermarsi
nello stivale.
Ma negli anni Novanta l’incontro degli italiani con un popolo semidimenticato per cinquant’anni è stato decisamente traumatico, e dopo
l’iniziale solidarietà per i primi profughi del marzo ’91, l’ondata
dell’estate dello stesso anno ha generato l’allarme nei confronti di un
presunto esodo irrefrenabile, e ha consegnato alla storia la raccolta
dei profughi all’interno dello stadio San Nicola di Bari ed il
successivo rimpatrio con un ponte aereo.
La maggior parte degli italiani, che poco o nulla sapeva degli
albanesi, si è trovata a farsene un’idea negli anni successivi al 1991,
e se da un lato prendeva forza l’idea dell’Albania come di un paese
che offriva ottime possibilità di investimento e guadagno, dall’altro è
scattato una sorta di sentimento di superiorità verso un popolo tanto
mal ridotto e che non nascondeva certo la sua condizione di bisogno,
misto ad una percezione di non produttività e di forte tendenza al
crimine dell’albanese medio, avvalorata sì dal prosperare dei traffici
illeciti nel paese senza stato uscito dal comunismo e delle sue
collusioni con la criminalità nostrana sul territorio italiano, ma
sicuramente esasperata dall’allarmismo creato dai media e da certi
uomini politici dalla cravatta verde che definire onorevoli sembra un
ossimoro eccessivo (a maggior ragione dopo le ultime vicende su
vignette e magliette su Maometto).
Soprattutto dopo la forte ripresa degli sbarchi ad opera degli scafisti
valonesi del 1997-’98, il nostro paese ha avuto l’impressione di
essere vittima di un’invasione di straccioni e di criminali, due
vocaboli che hanno rapidamente raggiunto lo status di sinonimo del
termine “albanese”.
C’è da dire che l’Italia formalmente ha aiutato gli albanesi e
l’Albania nel momento del bisogno, sia con le istituzioni dello Stato
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sia con iniziative di volontariato e di privati cittadini, e lo sta facendo
tutt’ora; ma la percezione dell’albanese ha raggiunto una
connotazione decisamente negativa e mal sopportata dalla società, e
ci ha trasmesso un’immagine fortemente stereotipizzata (quel “ci”
non è usato retoricamente, infatti chi scrive è stato colpito in pieno
da questi stereotipi) e si sa, lo stereotipo è l’anticamera del
pregiudizio.187
Oggi, con la situazione degli sbarchi e con il quadro politico
albanese stabilizzati, gli italiani nutrono nei confronti dell’Albania
una certa indifferenza, e la cattiva fama degli albanesi sembra essersi
un po’ attenuata, così come l’integrazione nella società italiana
appare procedere senza grossi intoppi. In Albania però la
popolazione è pienamente cosciente dell’immagine che gli italiani
hanno di essa, e
la fotografia che oggi si fanno dell’Italia è indecisa, certamente più
disincantata rispetto al passato, e soprattutto nelle nuove generazioni
è più legata all’idea di razzismo e diffidenza nei confronti degli
albanesi; appare a tal proposito rilevante che a fine 2005 il Presidente
della Repubblica Alfred Moisiu, abbia conferito alla conduttrice
italiana Maria De Filippi un riconoscimento al merito “per il
contributo dato alla promozione degli artisti albanesi, e tramite essi a
un‘immagine positiva dell’Albania”, alla luce della valorizzazione
dell’ormai famoso ballerino Kledi Kadiu e di altri meno noti nelle
sue trasmissioni: questo episodio denota una piena consapevolezza
negli albanesi della cattiva fama goduta all’estero e in particolare in
Italia.
Al di là delle empatie più o meno marcate tra i due popoli, tra il
governo italiano e quello albanese c’è grande intesa, e Roma ha
dimostrato in più occasioni di avere un certo ascendente su Tirana,
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Basti pensare ad un singolo, eloquente esempio su tutti: a seguito dell’omicidio di
Novi Ligure del 2001 quella che poi si scoprì essere l’omicida insieme al fidanzato
Omar, Erika, raccontò agli inquirenti che una banda di albanesi era entrata in casa
per rubare ed aveva ammazzato il fratellino e la mamma. Il fatto che dovendo
inventare una copertura plausibile Erika abbia pensato proprio agli albanesi la dice
lunga sull’immagine che questi ultimi hanno assunto in Italia, così come la dice
lunga il fatto che giornali e telegiornali avessero subito dato per buona l’invenzione
della ragazza che, confermando l’ormai consolidata immagine dell’albanese
criminale efferato, appariva più che plausibile.
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così come Tirana ha ampiamente dimostrato di richiedere l’aiuto e la
collaborazione di Roma. Sin dalla caduta del regime l’Italia è stata in
prima linea nell’assistenza alla popolazione e alle istituzioni
albanesi, e bisogna dire che questa sua posizione ha fatto molto
comodo in Europa, che l’ha spesso lasciata sola a gestire le crisi
d’oltremare; in virtù dei passati vincoli storico-culturali tra i due
paesi, l’Italia è stata e si è investita a livello internazionale del ruolo
di ufficiale madrina dello stato albanese. In virtù dei suoi legami e
della sua vicinanza con la regione balcanica del resto, la politica
italiana ha tradizionalmente sempre guardato con grande attenzione
ciò che vi accade, conscia delle dirette conseguenze che gli
avvenimenti in quel teatro comportano anche per il nostro paese.
In effetti basta guardare il nostro stivale per renderci conto di come
esso sia un pendolo nel Mediterraneo nettamente oscillante verso
Est, ed infatti l’area dei Balcani rappresenta storicamente per l’Italia
una priorità naturale in politica estera, area di cui se vogliamo il
nostro paese fa addirittura parte con alcune sue appendici, viste le
minoranze italiane presenti in Slovenia e Croazia e viste le
minoranze di queste due etnie e di quella albanese presenti sul nostro
territorio, per non parlare dei passaggi di mano nel Novecento di
Fiume, Trieste, della Dalmazia e dell’Istria.
La diplomazia italiana sostiene ufficialmente, sia in sede europea che
in sede euroatlantica, i processi di stabilizzazione regionale, di
rilancio economico, di lotta al crimine organizzato e di
consolidamento democratico, nonché il completo processo di
avvicinamento della regione alle strutture dell’Unione Europea, che
giudica come mezzo fondamentale per realizzare gli obiettivi di
stabilizzazione prefissati.188 A tali fini l’Italia sfrutta da anni il suo
ruolo autorevole nella diplomazia europea per favorire attività di
sviluppo e di cooperazione che coinvolgano i paesi balcanici, tra cui
spiccano certamente la Iai (Iniziativa Adriatico Ionica)189 e l’Ince
(Iniziativa Centro Europea); in particolare: la Iai ha assunto
188

www.esteri.it/ita/4_27_57_47_9.asp .
La Iai è nata nel 2000 come conferenza intergovernativa per promuovere la
cooperazione in diversi settori tra i paesi che si affacciano sull’Adriatico e sullo
Ionio. Ne fanno parte: Albania; Bosnia-Erzegovina; Croazia; Grecia; Italia; SerbiaMontenegro e Slovenia.
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un’importanza tale da essere espressamente chiamata a svolgere un
ruolo da protagonista nel patto di stabilità europeo per la regione
balcanica, mentre l’Ince, nata nel 1989 coma conferenza
intergovernativa per favorire la cooperazione culturale ed economica
tra stati dell’Europa centrale e paesi dell’Est all’indomani della fine
dell’Europa a blocchi, ha assunto un ruolo sempre più importante nel
Sud-Est Europa e oggi, in virtù della pressoché totale integrazione
europea raggiunta tra Est e Ovest, sta concentrando i suoi sforzi
proprio sulla regione balcanica.190
La presenza italiana in Albania è molto marcata anche in prima
persona a livello istituzionale, imprenditoriale, militare e di
volontariato: nell’area balcanica l’Italia è insieme alla Germania il
principale partner commerciale complessivo dei paesi della regione,
e per l’Albania il nostro paese rappresenta il principale interlocutore
in affari (con una nutrita presenza di piccole e medie imprese di cui
molte sono joint ventures), il primo paese investitore ed il primo
donatore bilaterale. Inoltre nelle molteplici operazioni di assistenza
militare e alle forze dell’ordine in atto in Albania, l’Italia è il
principale contributore di forze cui tra l’altro, proprio in virtù del suo
riconosciuto ruolo di partner privilegiato albanese, la stessa Nato
attribuisce un ruolo di leadership tra i contingenti presenti nel paese.
Per quanto riguarda gli accordi in ambito atlantico spicca
sicuramente l’operazione “Communication Zone West”, avviata nel
1999 nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian” riguardante il
Kosovo, e che fa capo direttamente al Comando Nato delle
operazioni Kfor (Kosovo Force);191 questa missione militare ha lo
scopo di assicurare l’efficienza e la sicurezza delle linee di
comunicazione nell’impervia area dell’Albania compresa tra Kosovo
e Macedonia, ritenuta fondamentale sia per assicurare gli
spostamenti in sicurezza dei contingenti Nato, sia per controllare i
traffici di armi, guerriglieri e merci illecite nella zona compresa tra
Kosovo, Albania e Macedonia, ancora considerata delicata e poco
190
Oggi fanno parte dell’Ince o Cei (Central European Iniziative): Albania; Austria;
Bielorussia; Bosnia-Erzegovina; Bulgaria; Croazia; Italia; Macedonia; Moldova;
Polonia; Repubblica Ceca; Romania; Serbia-Montenegro; Slovacchia; Slovenia;
Ucraina e Ungheria.
191
www.nato.int/kfor/kfor/commz.west.htm .
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controllabile dal governo albanese per via della sua aspra orografia e
del radicamento nell’area di alcune bande criminali. La missione
Communication Zone West è composta da un contingente
multinazionale di italiani, turchi, greci, americani, francesi, polacchi
e tedeschi sotto comando italiano, ed in cui il grosso della forza è
composto da contingenti dei principali partner politici ed economici
dell’Albania, vale a dire Italia, Grecia e Turchia.
Dal 2002 Af South192 ha creato un Quartier Generale logistico a
Tirana, noto come NHQT (Nato Head Quartier Tirana) per dare
assistenza e supporto al governo albanese nel preparare le proprie
forze armate all’ingresso nella Nato,193 ed anche qui il ruolo
dell’Italia è fortemente prevalente, soprattutto considerato l’impegno
assunto dal nostro paese sin dal 1997 con un accordo italo-albanese,
nell’ambito del programma Pfp della Nato,194 per l’assistenza
addestrativa e formativa di dirigenti e funzionari delle forze
dell’ordine e delle forze armate albanesi ad opera di esperti dirigenti
e militari italiani, e conosciuto come Die (Delegazione Italiana di
Esperti).
Come detto la collaborazione tra i governi di Roma e Tirana è
piuttosto intensa, e le collaborazioni tra forze armate e dell’ordine
delle due sponde del Canale di Otranto si svolgono anche al di fuori
di contesti e programmi internazionali, tramite accordi bilaterali
italo-albanesi. Oltre alle attività di polizia italiana e Guardia di
Finanza direttamente sul territorio albanese, vanno citate a questo
proposito le missioni “Albit” e “Albania 2”. Con la missione “Albit”
( dove l’acronimo richiama una fusione Albania-Italia) il governo
italiano ha garantito tramite i militari dell’Aeronautica Militare la
ricostruzione dell’Accademia Aeronautica di Valona e la costruzione
di un aeroporto addestrativo nella località di Pish Poro; la missione si
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è conclusa positivamente alcuni mesi fa, ma l’assistenza di tecnici e
istruttori militari italiani prosegue ora con le attività addestraive.
Tramite la missione “Albania 2” il 28° Gruppo Navale della Marina
Militare italiana (Comgrupnav 28), opera dal 1997 nelle acque
territoriali albanesi con lo scopo di coadiuvare a tutti gli effetti (ma
potremmo dire di sostituire, vista la superiorità dei mezzi e
dell’addestramento) la guardia costiera locale nella vigilanza sul
traffico di clandestini e di merci illecite; non sono mancate le tante
attività di bonifica dei fondali da relitti ed ordigni esplosivi, e di
rilievi idrografici per fondali portuali e zone costiere circostanti.
Visti i buoni risultati ottenuti attualmente è in atto una riduzione
degli organici e una rivisitazione degli accordi, atta a ridimensionare
il ruolo della Marina italiana da operativo ad addestrativo, con
attività di cooperazione nei tre principali poli di Durazzo, Valona e
dell’isola di Saseno.
Con questa brevissima sintesi dei rapporti tra società e governi di
Italia e Albania, dovrebbe essere emerso, forse non senza sorpresa,
quanto i due paesi siano storicamente legati. Dico non senza sorpresa
perché mentre in Albania la percezione dell’Italia come paese vicino
emerge chiaramente, nel nostro paese non si ha bene l’idea di come
Italia e Albania siano prossime e di come i due paesi lavorino a
stretto contatto, l’Albania sembra un paese lontano che poco o nulla
ha a che fare con l’Italia: dopo l’interesse per le vicende del postcomunismo e le grandi fughe verso le nostre coste, l’attenzione verso
l’Albania si è ridotta ai minimi termini e gli albanesi che oggi vivono
nel nostro paese non sono altro che degli stranieri tra i tanti che ci
sono sul suolo italiano (ma questo vuol dire anche che si è attenuato
il forte pregiudizio degli anni passati).
In realtà l’Italia, paese ricco e inserito in tutte la principali
organizzazioni internazionali e regionali, rappresenta una presenza
importantissima per l’Albania, che tanto si è aspettata da noi e tanto
ancora, anche se con un po’ di illusioni in meno, si aspetta nel futuro,
e la vede ad esempio come il paese che principalmente ne prende le
parti e ne promuove la candidatura in seno europeo. Anche per
l’Italia l’Albania è una realtà importante per diverse ragioni: la prima
è che è un paese fortemente legato a noi culturalmente e che ha
oggigiorno sul suolo italiano una nutrita popolazione di immigrati
che lavorano, studiano e interagiscono nella società italiana, di cui
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sono e saranno parte, e che saranno da ora negli anni futuri una
costola della nostra società come gli italiani lo sono stati e lo sono
tutt’ora in quella americana che li ha accolti decenni fa; la seconda è
che l’Albania è un paese così geograficamente vicino al nostro, e
così strategicamente importante nella rotta dei traffici illeciti
provenienti da Medio Oriente, Balcani e Caucaso, che renderla forte
e capace di controllare la criminalità e mantenere con essa rapporti di
cooperazione e collaborazione diventa importante anche per la nostra
sicurezza interna; inoltre visto il ruolo decisivo che l’Albania e gli
albanesi giocano nell’equilibrio dell’intera regione balcanica, e vista
l’importanza per l’Italia di avere al di là dell’Adriatico una
situazione di stabilità, un’Albania solida e democratica non può che
giovare anche direttamente al nostro paese; infine, facendo dei
calcoli un po’ più utilitaristici (ma in politica internazionale ci
vogliono necessariamente anche quelli), tramite una forte
collaborazione l’Italia può estendere (come in parte sta già facendo)
la sua area d’influenza nel bacino del Mediterraneo e nei Balcani,
con evidenti vantaggi di carattere commerciale, economico e
politico, come ad esempio con le vicende del corridoio VIII e
dell’oleodotto tra Mar Nero e Mar Adriatico, casi che verranno
entrambe ampiamente illustrati nell’ultimo capitolo. Il tutto in un
paese che oltretutto è destinato, anche se tra diversi anni, ad entrare
in Europa e che quindi potrebbe essere sugli scranni di Strasburgo un
alleato fedele dell’Italia nelle decisioni europee.
Anche se non mancano le incomprensioni, le inefficienze e le
latitanze, così come anche la concorrenza di altri paesi (su tutti i
turchi e i greci, che hanno un passato di convivenza plurisecolare con
gli albanesi), i governanti italiani sono da tempo consci del ruolo da
assumere nei confronti dell’Albania, e non mancano se è per questo
nemmeno di esercitare l’ascendente che l’aiuto italiano può
esercitare sul governo di Tirana, come ad esempio nel caso del
recente summit mondiale dell’autunno 2005 per la riforma dell’Onu,
in occasione del quale sembra siano stati sospesi alcuni programmi
di finanziamento per ottenere l’appoggio albanese alle proposte di
riforma italiane.195 Del resto la prossimità geografica tra i due paesi
195

I finanziamenti sono stati effettivamente sospesi per l’occasione, ma la
motivazione da me indicata è rimasta rigorosamente ufficiosa.

193

fa sì che il peso politico italiano e gli interessi economici del nostro
paese ben si sposino con le esigenze albanesi, come dimostrano le
forti pressioni italiane fatte in Europa per realizzare sia il corridoio
VIII Bulgaria-Albania che l’oleodotto Burgas-Valona, progetti che
coinvolgerebbero entrambe i porti pugliesi di Bari e Brindisi e
diverse altre infrastrutture italiane, e che costituirebbero linfa vitale
per l’Albania.
Insomma Italia e Albania sembrano avere tutte le caratteristiche per
mantenere negli anni un ottimo rapporto di collaborazione e per
continuare ad andare a braccetto in politica internazionale, e tutte e
due hanno sicuramente di che guadagnare da questa amicizia. Resta
il fatto che noi italiani, per dirla con Enzo Biagi, probabilmente
abbiamo dimenticato quando “gli albanesi eravamo noi”, quando
cioè emigravamo a milioni da un paese fortemente arretrato e ci
accoglievano negli Stati Uniti come mafiosi; quando dopo i lunghi
viaggi sui transatlantici dovevamo fare enormi file per i controlli
medici e se necessario restare in quarantena nel porto di New York;
quando andando a lavorare onestamente in Svizzera trovavamo sulle
porte di molti locali e negozi la deliziosa avvertenza “vietato
l’ingresso ai cani e agli italiani”. Oggi che la maggior parte di noi è
nata nel benessere e ha in tutta franchezza poca coscienza di come
esso non cresca sugli alberi, noi italiani ci dimostriamo un po’ troppo
poco disposti ad accogliere chi quel benessere non l’ha ancora
raggiunto, quasi che entrandovi in contatto rischiassimo di perderne
un po’ del nostro, mentre forse sarebbe più giusto provare a rivedere
in chi chiede lavoro nel nostro paese i nostri nonni e i nostri bisnonni
che hanno contribuito a fare dell’Italia quel che è, a maggior ragione
se con le attuali e le prossime generazioni vogliamo essere seri
fautori dell’integrazione non soltanto economica o politica
dell’Europa, ma prima di tutto sociale e culturale.
Per tutte queste ragioni oggi l’Italia per l’Albania è un paese vicino,
ma ancora lontanamente vicino.
4.3.1

Le comunità arberëshë

Il legame tra Italia e Albania è molto più antico di quanto possiamo
immaginare, e di una profondità maggiore rispetto a quella che può
offrire una “semplice” migrazione coeva. E’ dalla fine del Trecento
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infatti che, in più ondate distribuite nei secoli sino a fine Ottocento,
migrazioni albanesi si susseguono nel Mezzogiorno italiano,
confermando così l’ancestrale empatia che l’Italia conserva tra gli
albanesi.
Le più importanti migrazioni registrate si hanno durante l’avanzata
turca nei Balcani, in particolare nel 1448 e nel 1478 in seguito alla
morte di Skanderbeg e alla definitiva conquista ottomana
dell’Albania. L’elevato numero di albanesi giunti in Italia tra
Trecento e Ottocento è stato accolto con gran benevolenza anche in
virtù degli antecedenti contributi forniti nelle diverse lotte per il
trono angioino, e nei secoli le comunità arberëshë si sono radicate sul
territorio dando origine a vere e proprie municipalità. Oggi ci sono
52 comunità albanesi d’Italia, distribuite in 10 province sparse per
sette regioni (Puglia, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata,
Calabria, Sicilia); per citare le più note abbiamo: Vaccarizzo
Albanese (Cs), Frascineto (Cs), Piana degli Albanesi (Pa).
Gli arberëshë sono italiani a tutti gli effetti, ma conservano l’orgoglio
di appartenere alla cultura albanese, e conservano la lingua, le
tradizioni e la religione dell’Albania di cinquecento anni fa. La
lingua è l’antico albanese, tramandato oralmente, che nella terra
d’origine ha subito variazioni e dunque non esiste più nella sua
forma originale; la religione è quella cattolica di rito orientale.196
Per questo gli arberëshë sono tenuti in grande considerazione in
Albania, vista la testimonianza storica che conservano dell’antica
cultura albanese, e visto il contributo dato alla fioritura letteraria
della cultura schipetara: “Posso dire realmente che ne andiamo
fieri”,197 è il commento del Primo Segretario dell’Ambasciata
albanese di Roma.
Illustri personaggi arberëshë come Girolamo De Rada o Giuseppe
Schirò infatti hanno rappresentato fondamentali punti di riferimento
per gli albanesi; in particolare il “Milosao”di De Rada ha costituito la
prima manifestazione di letteratura scritta in albanese, dando così
notevole impulso alla nascita della già nota Rilindja. Anche nel
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Segretario

panorama italiano vanno registrati importanti personaggi arberëshë
di prima o successive generazioni, come Francesco Crispi, Enrico
Cuccia, Bettino Craxi.
Negli ultimi decenni c’è stato un gran risveglio del mondo
arberëshë, che oggi è attivo in campo editoriale, radiofonico e anche
ovviamente sul web, oltre che con importanti manifestazioni culturali
sul territorio. Quella arberëshë è una realtà che ci rammenta quanto
la cultura italiana e quella albanese non solo siano destinate
all’incontro e al dialogo, ma come questo sia già avvenuto e presente
sul nostro territorio, e di come sia consolidato con successo da ormai
cinquecento anni.
4.3.2

Intervista con l’Istituto di Cultura Albanese in Italia

L’Istituto della Cultura Albanese è nato nel 2004 a Roma
dall’iniziativa del suo attuale presidente, la signora albanese Mira
Kola, e di suo marito, l’italiano Antonio Marsili. La sua rapida
crescita e la crescente reputazione che sta conquistando a livello sia
di istituzioni albanesi che italiane (queste ultime soprattutto a livello
locale, come Comune e Provincia di Roma e Regione Lazio), nonché
la rilevanza e l’originalità di alcune iniziative intraprese, come il
concorso di Miss Albania in Italia o le Pagine Gialle albanesi,
rendono sicuramente di grande interesse gettare uno sguardo un po’
più in profondità all’interno di questa realtà albanese nel nostro
paese, anche per osservare come la più grande comunità straniera in
Italia si stia integrando, con le sue caratteristiche e le sue tradizioni,
nel tessuto sociale italiano. Di seguito è proposta l’intervista
realizzata con la gentile collaborazione del signor Marsili.
D:sig. Marsili ci presenti l’istituto. Come, quando e perché è nato.
Quali sono i suoi scopi?
R: l’istituto nasce nell’estate 2004 dall’iniziativa di alcuni
intellettuali albanesi residenti in Italia come la dott.sa Kola, perché ci
siamo resi conto che la comunità albanese così in Italia come
ovunque vada, porta con sé anche le sue tradizioni e il suo
patrimonio culturale che però non sono valorizzarti e conosciuti. Noi
abbiamo voluto valorizzare gli aspetti migliori della cultura albanese
in Italia attraverso alcune attività, dall’inizio dando vita ad
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un’associazione culturale tramite la quale abbiamo organizzato
alcuni convegni ed alcune mostre. Abbiamo poi deciso di costituire
quello che effettivamente manca nella realtà albanese di oggi, al di
fuori dei confini nazionali, ovvero un suo istituto della cultura. Oggi
infatti oltre al nostro non ne esiste un altro, al di fuori dalla madre
patria. Vogliamo dare un impulso allo sviluppo e alla coltivazione di
tutto il patrimonio culturale albanese.
D: l’iniziativa è rivolta solo agli albanesi o anche agli italiani per
far conoscere la cultura albanese?
R: L’obiettivo è su entrambe i fronti: sia mantenere vive le
tradizioni e i legami culturali tra gli albanesi d’Italia, sia far
conoscere la realtà albanese agli italiani.
D: quali sono le principali attività che svolge l’istituto?
R: Albania news (uno strumento editoriale che permette all’Istituto
di aggiornare tutti gli albanesi in Italia sui propri progetti; diffonde
appuntamenti e iniziative culturali e sportive ndr); Miss Albania in
Italia; Anagrafe unica degli albanesi in Italia; guida turistica
d’Albania.
D: quali sono le iniziative più recenti che avete svolto?
R: La più recente in assoluto è il concorso di Miss Albania in
Italia.
D: me ne parli.
R: questo è il secondo anno che si svolge, è un concorso
appositamente studiato per tutte le ragazze albanesi residenti in
Italia. Abbiamo voluto rivalutare l’immagine della donna albanese,
legata alla prostituzione e alla delinquenza. Ma quella presentata dai
media è soltanto la punta di un iceberg; sotto c’è tutto un mondo
molto più ampio di gente che lavora onestamente o che studia che
meritava di essere rivalutato. In Italia ci sono tante ragazze albanesi
che vivono e studiano in Italia da anni, e che vivono un po’ come in
un limbo: infatti come albanesi non possono partecipare a Miss Italia
e come residenti in Italia non possono partecipare a Miss Albania,
quindi abbiamo deciso di dare una possibilità anche a loro.
D: a proposito di Miss Italia, ho visto che il sito internet del vostro
concorso ha dei link sia con il concorso italiano che con quello
albanese svolto in madrepatria…
R: sì, con Miss Italia abbiamo una collaborazione. Ci sono stati di
grande aiuto soprattutto per il “know how”, per apprendere le
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competenze e per organizzare e gestire un concorso di bellezza, ci
hanno dato una mano con l’ufficio stampa, la regia e la messa in
scena in generale dello spettacolo. Per noi una manifestazione del
genere era una cosa del tutto nuova. Abbiamo collaborazioni anche
con altri concorsi, come Miss Regina d’Europa, e abbiamo in
cantiere il progetto di Miss Straniera in Italia, che è in fase di
sviluppo.
D: quali sono gli obiettivi immediati per il 2006?
R: Vorremmo istituire una tessera per gli associati, per offrire così
dei servizi e stabilire convenzioni con esercizi commerciali e altre
attività. Vorremmo inoltre organizzare la giornata della cultura
albanese, comprensiva di letteratura, cinema, danza e la produzione
letteraria artistica albanese in generale. Vorremmo anche istituire dei
premi da assegnare a coloro che si distinguessero maggiormente.
Nelle nostre intenzioni la manifestazione sarebbe rivolta
principalmente agli albanesi in Italia, ma non sono da escludere
anche premiazioni in patria. Molti non lo sanno, ma in molte
orchestre o corpi di ballo italiani ci sono elementi albanesi. Sa,
sopratutto nella danza l’Albania credo si stia facendo conoscere,
anche grazie ai famosi ballerini che stanno ottenendo successo oggi
in tv.
D: beh in Albania c’è una grande tradizione nella danza. Tempo fa
ho visto un servizio in televisione in cui si parlava di alcune
migrazioni al contrario, ovvero di italiani che vanno a studiare
danza all’accademia di Tirana.
R: sì, a Tirana c’è una grande tradizione grazie alla scuola russa
che è stata molto presente durante il regime.
D: che rapporti avete in quanto istituto con la madrepatria e con
l’ambasciata albanese in Italia?
R: beh noi siamo giovani, siamo nati nell’estate 2004. I rapporti
sono comunque in via di sviluppo. Abbiamo già contatti con
l’Istituto di Cultura Italiana a Tirana e con l’Ambasciatore italiano in
Albania per realizzare un connubio Italia-Albania su tutti i fronti, poi
abbiamo avuto visite dal Presidente della Repubblica albanese, e in
occasione degli ultimi festeggiamenti presso l’ambasciata in
occasione della festa nazionale del 28 novembre, abbiamo potuto
incontrare il Presidente della Camera Jozefina Topalli con cui
abbiamo preso accordi in vista di una futura effettiva collaborazione
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con la madrepatria. Quindi siamo in una fase di work in progress;
questi accordi sono molto preziosi per noi per mantenere i rapporti
con la madrepatria.
D: state avendo successo tra gli immigrati albanesi? Vi
conoscono? E se sì, aderiscono con partecipazione alle vostre
iniziative?
R: sì, ci stiamo facendo conoscere. Per l’anno venturo vorremmo
proporre un tesseramento, stiamo allestendo un sito web e poi stiamo
già attuando un po’ di iniziative, come Miss Albania in Italia, che ci
facciano conoscere. Stiamo svolgendo anche alcune attività di
solidarietà, come “dieci miss per la solidarietà”, in cui noi
raccogliamo le prime dieci classificate al concorso di bellezza e le
facciamo sfilare in giro per l’Italia per raccogliere fondi per costruire
un asilo in un paese vicino Laç, nel nord dell’Albania.
D: siete attivi su tutto il territorio italiano o solo nella zona di
Roma?
R: Principalmente a Roma e zone limitrofe, ma tramite il
passaparola, annunci sui giornali albanesi e il sito web, siamo riusciti
a coprire un po’ tutta l’Italia da nord a sud. Abbiamo contatti con
persone che vengono da Cuneo e da Bari, da Napoli e dal Centro.
D: tra le vostre attività svolgete anche un’opera di censimento per
la comunità albanese in Italia, me ne parlerebbe?
R: per quanto riguarda il censimento abbiamo raggiunto il 70% dei
comuni italiani, tramite le rispettive anagrafi. Ora dobbiamo lavorare
sulla catalogazione dei dati ottenuti e creare un database, per poter
poi fare un profilo degli albanesi immigrati in Italia: ad esempio
vedere quanti sono i lavoratori, gli studenti, gli intellettuali.
D: ovviamente la ricerca riguarda la popolazione immigrata
regolarmente..
R: sì, la ricerca è rivolta agli immigrati regolari, infatti ci
appoggiamo ai dati ufficiali delle varie anagrafi d’Italia.
D: stando ai dati sinora raccolti, è possibile fare una stima degli
albanesi presenti in Italia?
R: beh, stimiamo attualmente la presenza albanese in Italia attorno
alle 300.000 unità,198 e questo fa di quella albanese la prima
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comunità di immigrati in Italia in quanto a numero. Il dato però è
provvisorio, stiamo ancora elaborando i dati. La nostra ricerca sarà
utile anche allo stesso governo albanese per avere un quadro preciso
dei propri immigrati all’estero, così come fecero gli italiani con
l’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero ndr). In tal senso
abbiamo anche ricevuto incoraggiamenti dal governo, che utilizzerà i
risultati della nostra ricerca anche per iniziative future, come ad
esempio il voto all’estero per gli emigrati.
D: collaborate anche con altre associazioni albanesi presenti in
Italia o all’estero?
R: siamo in collegamento con le altre associazioni, però va detto
che l’associazionismo albanese è molto diffuso ma altrettanto
frammentato. Pochi sono i collegamenti tra le varie associazioni, che
spesso svolgono attività esclusivamente a livello locale, nelle proprie
cittadine al massimo nell’ambito della provincia.
D: questo mi sembra rifletta la struttura clanica della società
albanese…
R: sì, esattamente. Riflette proprio la struttura clanica, per loro
stessa ammissione. Noi cerchiamo di essere un punto di riferimento
unico per tutti, e coinvolgiamo le varie associazioni locali nella
partecipazione ad iniziative, nella raccolta dei dati per il censimento
e magari per organizzare manifestazioni sul territorio. Per quanto
riguarda rapporti con le comunità all’estero ancora non ne abbiamo.
Abbiamo però in cantiere il progetto di Miss Albania nel mondo, e
cercheremo così di riunire tutte le miss nei vari paesi del mondo.
D: avete rapporti anche con le comunità arbëreshë?
R: Con gli arbëreshë abbiamo iniziato a stringere rapporti, infatti
l’anno scorso siamo stati alla giornata della cultura arbëreshë che si è
svolta a Vaccarizzo Albanese, in Calabria. Abbiamo incontrato le
varie comunità della Calabria e abbiamo tenuto un convegno. Noi
promuoviamo le loro iniziative e loro le nostre. Siamo sempre pronti
a collaborare.
D: veniamo alle pagine gialle albanesi. A chi è venuta l’idea e da
chi è finanziata?

dell’Italia il secondo paese di emigrazione, secondo solo alla Grecia che ospita
500.000 albanesi.
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R: l’idea l’abbiamo presa dagli Stati Uniti: la comunità di New
York l’ ha adottata già da tempo, abbiamo voluto riproporla anche
qui. Ci si possono trovare buona parte delle imprese albanesi che
operano qui in Italia, che finanziano l’idea in prima persona.
D: dunque sfatiamo un mito: c’è un’imprenditoria albanese sul
territorio italiano?
R: sì, attualmente le imprese albanesi hanno superato le 15.000
registrazioni in camera di commercio. E’ un’imprenditoria che va
sempre più aumentando in quantità e in qualità, vale a dire che non ci
sono solo piccole imprese ma si stanno istituendo anche delle s.p.a. e
la cosa ci fa molto piacere, perchè vuol dire che non si tratta solo di
una piccola economia, ma di una realtà un po’ più complessa e
matura dal punto di vista economico.
D: qual è il settore principale in cui operano le imprese albanesi
in Italia?
R: il settore principale è quello edilizio, costruzione e
ristrutturazione. Poi ci sono anche società di servizi, anche volti ad
interfacciare gli immigrati con le istituzioni italiane. E’molto attivo
anche il settore della ristorazione, pizzerie, ristoranti ecc.
D: si tratta più di persone che hanno trapiantato un’attività
dall’Albania e che sono venuti in Italia già con dei capitali a
disposizione, o di persone venute magari a fare gli operai che sono
state capaci di costruirsi dal nulla?
R: principalmente si tratta di persone venute dal niente. Molte
imprese hanno anche sponsorizzato il concorso di Miss Albania in
Italia. Maggiormente comunque si tratta ancora di piccola
imprenditoria.
D: sulle pagine gialle ci sono anche sponsor italiani, questo vuol
dire che c’è un interesse anche commerciale ed economico nei
confronti della realtà albanese?
R: Certo, la nostra è la prima comunità in Italia e ovviamente
suscita molto interesse a chi offre beni e servizi. Gli albanesi sono
tutti dei potenziali clienti.
D: l’ambasciata di Roma vi appoggia? Fa sentire la propria
vicinanza? Avete delle sovvenzioni?
R: Ci stiamo lavorando, ottenere sia un riconoscimento benemerito
che un sostegno materiale per le varie attività sarebbe auspicabile e
ci sarebbe molto utile per lavorare ancora meglio, ci permetterebbe
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di crescere e di diramarci ancora di più sul territorio. Per ora c‘è solo
una simpatia, diciamo, un appoggio morale e una collaborazione.
Ora poi con i recenti cambiamenti al potere in Albania, sta
cambiando anche l’apparato diplomatico e quindi è in atto una fase
di transizione per cui al momento è difficile ottenere sviluppi della
questione.199
D: in patria l’opinione pubblica e le istituzioni sono consce
dell’importanza del fattore migratorio? Voglio dire, si rendono
conto dell’importanza delle rimesse in valuta forte che gli emigrati
in Italia fanno in patria? Ci si sta ad esempio impegnando anche per
riconoscere il diritto di voto all’estero?
R: sì in patria ci si rende conto dell’importanza degli emigranti, ma
il voto verrà in futuro. Stiamo lavorando anche per questo con il
nostro lavoro di censimento, soprattutto per la realtà italiana.
D: che tipo di rapporti avete con le istituzioni italiane?
R: molto buoni. Operando soprattutto a Roma abbiamo rapporti in
particolare con gli enti locali. Ad esempio Miss Albania è stata
patrocinata da Comune e Provincia di Roma, che ci danno anche
qualche contributo. Inoltre la Regione Lazio è stata sponsor delle
pagine gialle con una pubblicità sul turismo nel Lazio. Per noi è
molto importante questo, per il sostegno e per l’aiuto nella diffusione
sul territorio. Anche all’interno della stessa Roma stiamo ottenendo
risultati sempre più buoni, siamo in contatto con alcuni municipi per
iniziative nei quartieri…ci stiamo lavorando.
D: credo che il vostro istituto sia anche in grado di tenere un po’ il
polso della comunità albanese in Italia. Per quanto ne possa sapere
lei, che tipo di reazione suscita tra gli albanesi la presenza di un
partito xenofobo e razzista come la Lega nel nostro panorama
politico? Quali effetti provocano le farneticanti dichiarazioni colme
di ignoranza dei vari Borghezio, Bossi e Calderoli?
R: in molti si sono sentiti toccati nel loro essere albanesi, però è
importante dire che è stata una cosa che ha toccato più emotivamente
che praticamente, mi spiego: non abbiamo rilevato aumenti di
episodi di intolleranza o di discriminazione in seguito alle
199
Il Primo Segretario dell’Ambasciata di Albania in Italia, la dott.ssa Donika
Hoxha, mi ha confermato un effettivo rapporto di collaborazione a livello
istituzionale in via di sviluppo.
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dichiarazioni leghiste. Ad ogni modo uno scrittore dall’Albania ci ha
mandato un suo saggio dal titolo “farsi passare per italiani” in cui
sottolineava come si cerchi di assimilarsi alla cultura italiana per
quasi nascondere il proprio essere albanesi. Questo ovviamente non è
sempre vero, ma alcuni non vogliono partecipare alle nostre attività
per non essere riconosciuti come albanesi.
D: ma allora gli albanesi d’Italia mantengono fieramente le
proprie tradizioni oppure tentano di farsi assorbire completamente
dalla cultura ospitante?
R: conservano la loro tradizione ma intimamente, magari
all’interno della famiglia. Per il resto cercano di integrarsi al 100%
nel tessuto sociale italiano, il ché comporta la perdita di alcune
caratteristiche albanesi e l’acquisizione di alcune italiane.
D: E come le sembra attualmente il processo di integrazione in
Italia?
R: è in progresso costante, il numero di albanesi cresce sempre più
e questo vuol dire che l’Italia è molto gradita come meta. E’ un paese
ritenuto da sempre amico, e poi l’Italia è sempre presente in prima
linea per aiutare il paese, anche ad esempio con le missioni
umanitarie e militari.
D: e gli italiani come accolgono gli albanesi? Sta sparendo il
pregiudizio?
R: la situazione è migliorata, anche perchè gli sbarchi in massa
sulle coste italiane, che prima destavano molta preoccupazione, sono
cessati. L’opera di chi vive e lavora qui onestamente fa sì che la
fama degli albanesi stia cambiando e dunque non ci sono grandi
attriti o chiusure razzistiche. Gli episodi di intolleranza sono sempre
meno frequenti.
D: si sa che l’elemento religioso non ha una grande importanza in
Albania, addirittura si dice che la vera religione degli albanesi sia
l’albanismo. Ma qui, lontano da casa, si riscopre il valore della
religione come elemento che leghi alla madrepatria, oppure ci si
lascia acquisire dalla cultura del paese ospitante, in questo caso
cattolica?
R: noi siamo più in contatto con elementi cattolici, che
mantengono la loro fede e si riuniscono regolarmente in una chiesa a
Trastevere. Ma ad esempio so di musulmani che osservano il
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ramadam; credo che nel complesso la gente mantenga la propria
integrità religiosa. Non mi sembra ci siano influenze in questo senso.
D: attorno al vostro istituto credo orbitino sia albanesi toschi che
gheghi…..
R: sì, certo.
D: qui in Italia permangono degli elementi di rivalità o di astio tra
le due compagini? Intendo anche in seguito alle notizie che arrivano
dall’Albania circa gli avvicendamenti al potere, con il ritorno del
ghego Sali Berisha.
R: si tratta di una rivalità che non ha mai creato seri problemi, poi
c’è stata alternanza negli anni tra Berisha del nord e Nano del sud.
Qui poi il dualismo è sicuramente molto meno spiccato che in patria,
non mi sono mai pervenuti casi di attrito tra le due fazioni.
D: signor Marsili, la ringrazio per il tempo gentilmente concesso e
per avermi permesso di indagare un po'più a fondo la realtà degli
immigrati albanesi in Italia.
R: ma si figuri, è stato un piacere.
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5
SGUARDO SUL PRESENTE E PROGETTI PER IL FUTURO
5.1

Politica interna: traguardi, prospettive e timori

Il 3 luglio 2005 in Albania si sono tenute le elezioni politiche per il
rinnovo del parlamento, è stato un momento molto atteso sia
all’interno dell’Albania che in ambito internazionale: il paese delle
aquile doveva superare questo banco di prova per dimostrare a se
stesso e a tutti gli occhi su di esso puntati, che la completa
transizione verso un regime democratico degno di questo nome e
verso un vero stato di diritto fosse avvenuta davvero.
Infatti anche se in seguito al periodo rovente delle rivolte del 1997 e
della vicenda kosovara del 1998-’99 l’Albania è sparita dalle prime
pagine dei giornali, l’attenzione verso il paese balcanico è sempre
stata piuttosto desta in diverse cancellerie occidentali e non, e nei
vari organismi internazionali: Tirana infatti gioca un ruolo molto
importante sia in chiave geopolitica, per l’equilibrio che può
contribuire a creare nei Balcani, che in chiave geoeconomica (mi si
passi il termine), in virtù della sua prossimità tanto all’Ovest europeo
divoratore di energia che alle regioni del Mar Nero e al Medio e
Vicino Oriente, prolifici fornitori.
Dopo il collasso del 1997 l’Albania si è incamminata sulla strada,
tutta in salita, della lenta normalizzazione e della costruzione di un
moderno stato democratico; il 22 novembre del 1998, dopo anni in
cui vigeva la Costituzione provvisoria del 1991, il paese si è dato
finalmente una nuova carta costituzionale pienamente conforme agli
standard democratici il che, in un paese che solo due anni prima
aveva rischiato di vedere approvata una Costituzione fortemente
autoritaria che praticamente introduceva una nuova forma
dittatoriale, non è assolutamente poco.
Oggi l’Albania è una repubblica parlamentare unicamerale, con
un’assemblea composta di 140 membri di cui 100 eletti con sistema
maggioritario e 40 con sistema proporzionale, rinnovata ogni quattro
anni; il capo del governo è nominato dal presidente della repubblica,
il quale è eletto dal parlamento a maggioranza dei tre quinti; inoltre
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la rigorosa ripartizione tra poteri legislativo, esecutivo e giudiziario è
pienamente rispettata. Nel 2000 l’Albania ha dato prova di un
ulteriore progresso civile, giungendo all’abolizione della pena di
morte in tempo di pace.
Tutti questi cambiamenti istituzionali se da un lato hanno
rispecchiato l’effettiva sete di cambiamento di una parte del popolo
albanese e di settori della classe dirigente, dall’altro sono certamente
dovuti alle pressioni e ai ricatti giunti dalla comunità internazionale,
quali il diniego di finanziamenti da parte del Fondo Monetario
Internazionale o della Banca Mondiale piuttosto che da parte di
singoli governi in virtù di accordi bilaterali, o alla prospettiva di forti
ostacoli posti per il futuro ingresso nell’Unione Europea e nella
Nato.
Dopo gli errori dell’immediato post-comunismo la comunità
internazionale sembra aver preso coscienza dei propri sbagli e aver
lavorato meglio nel dopo piramidi, e molto probabilmente senza i
condizionamenti esterni l’Albania non avrebbe visto un così rapido
cambiamento nel giro di così pochi anni.
La vecchia concezione della pratica di governo tendente
all’autoritarismo e la mancanza di responsabilità politica nei
confronti dei cittadini e della ragion di Stato persistono nella classe
politica, e in taluni ambienti sembrano duri a morire; la corruzione è
ancora elevata e le connivenze tra potere politico e imprenditoria
presentano molti lati oscuri; anche il rapporto tra media, poteri
economici e politica presenta molte zone d’ombra che mal si
conciliano con un’effettiva libertà d’informazione. Le paghe statali
sono ancora molto basse e questo favorisce la corruttibilità di
funzionari pubblici e forze dell’ordine, con ovvie conseguenze sulla
lotta alla criminalità e sulla regolarità della gestione della cosa
pubblica, nonché sulla garanzia che l’amministrazione statale ponga
a tutti suoi livelli (dalla legiferazione del Parlamento, alle gare di
appalto, alla concessione di licenze e documenti al comune cittadino)
il bene effettivo della gente e del paese al primo posto. La situazione
è paradossalmente aggravata dalle ottime remunerazioni offerte dalle
diverse Ong e dagli uffici delle istituzioni internazionali operanti sul
posto, che attraggono le migliori forze autoctone e privano così
l’apparato amministrativo-governativo albanese dei suoi elementi
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migliori, dando origine ad una vera e propria fuga di cervelli
all’interno degli stessi confini albanesi.
Ciononostante dal crollo del 1997 ad oggi l’Albania ha fatto grandi
passi avanti: anche se molta strada c’è ancora da fare, la società
civile sembra in buona parte in progressiva uscita da quell’indolenza
e da quella mancanza di compartecipazione alle sorti del paese che la
caratterizzano, ha acquistato una maggiore coscienza nazionale e una
maggiore consapevolezza del ruolo che può assumere nella vita della
nazione per il buon funzionamento di quell’organismo sociale di cui
abbiamo parlato in precedenza; questi progressi stanno facendo
sentire il loro peso anche nella classe politica che ora, sentendosi più
sorvegliata, cerca di lavorare in modo maggiormente costruttivo
rispetto al passato e soprattutto cerca di dare un’immagine di sé
pulita e al servizio del cittadino, come ha dimostrato anche l’ultima
campagna elettorale. E questo è davvero molto significativo se si
pensa agli anni del primo Berisha, quando non si avevano né remore
né pudori a governare a suon di arresti e manganellate della polizia.
Insomma la società civile è in fermento, alle resistenze accentratrici e
criminose di certi ambienti politici e imprenditoriali hanno iniziato
ormai a contrapporsi iniziative come il movimento giovanile
“Mjaft!”o la rivista Perpjekja di Fatos Lubonja. Il primo è un
movimento nato nel 2003 che già a partire dal suo eloquente nome,
che vuol dire “Basta!”, si batte per un cambiamento di rotta nel paese
proponendo dibattiti, iniziative e manifestazioni che attraggano
l’attenzione sulle questioni politiche, sociali ed economiche del
paese facendo emergere colpe e inadempienze dei politici con idee
originali che hanno saputo far guadagnare a “Mjaft!”, che nel
frattempo si è trasformata in una Ong indigena, larghi consensi nella
società nel giro di soli due anni; l’importanza della nascita di un
simile movimento nella realtà albanese è stata riconosciuta anche
dalle Nazioni Unite che nel 2004 hanno assegnato proprio a “Mjaft!”
il Premio per la società civile.200 La rivista Perpjeka, il cui nome
tradotto vuol dire “Impegno”, rappresenta invece l’assunzione di
200

Per le originali attività del movimento valga ad esempio il seguente episodio: il
primo aprile 2003, l’italiano pesce d’aprile che per gli albanesi si chiama “il giorno
delle bugie”, “Mjaft!” ha sfilato per il centro di Tirana con uno striscione dove c’era
scritto “cari politici, buona festa!”.
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responsabilità da parte di Lubonja (il cui pensiero e la cui figura
abbiamo già potuto conoscere nei precedenti capitoli) e di altri
intellettuali di demistificare i falsi miti creati dalla classe politica
albanese per anestetizzare la società e non farle raggiungere piena
coscienza di sé, e cercare così di piantare il germe di una solida
società civile cosciente dei suoi pregi ma anche dei suoi difetti, delle
sue possibilità ma anche dei suoi errori.
Personalmente ritengo che la nascita e la crescita di simili iniziative
unita ad una progressiva sostituzione dei vecchi personaggi della
politica (intrisi sino al midollo del vecchio sistema corrotto e
autoritario) con la nuova classe dirigente che si affaccia lentamente
nelle istituzioni, possa lasciar sperare da qui a una decina d’anni in
una democratizzazione de facto della politica, della società e della
coscienza civica albanese, che possa portare la Republika e
Shqiperise di diritto nel novero dei paesi moderni.
Già, nel frattempo però il risultato delle ultime elezioni politiche ci
dice che il nuovo Capo del Governo è il sin troppo noto Sali Berisha,
proprio l’uomo dell’entourage di Hoxha, l’uomo che ha riciclato al
potere una buona fetta della dirigenza comunista e che nel 1996 ha
tentato di far approvare una costituzione decisamente
antidemocratica, l’uomo che ha permesso e quasi sicuramente
favorito il proliferare del regime delle finanziarie piramidali e il
prosciugamento delle risorse finanziarie di una popolazione che già
non navigava nell’oro, l’uomo che di fronte all’insorgere della
popolazione del Sud ha prima inviato i carri armati e poi armato le
tribù del Nord per tentare di innescare una guerra civile tra toschi e
gheghi. Nel suo curriculum ce n’è abbastanza per essere estromesso
a vita da qualunque carica politica o altra funzione pubblica, eppure
quest’uomo dal settembre 2005 è seduto sulla poltrona di Capo del
Governo della Repubblica Albanese. Come si spiega ciò? Come si
concilia con quel lento risveglio della società civile di cui abbiamo
parlato sino ad ora?
Alla luce delle riflessioni di alcuni intellettuali albanesi, si evince che
la decisione del popolo albanese più che una scelta per Berisha sia
da leggersi come un voto contro Fatos Nano, il leader del Partito
socialista e primo ministro uscente: negli ultimi otto anni di governo
socialista infatti non solo la gente non ha visto migliorare né le
proprie condizioni di vita né lo stato di salute dell’economia, ma ha
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continuato a veder prosperare gli affari della criminalità e a ritrovare
sulle poltrone del potere politico molte delle solite vecchie facce,
arcinote a tutti non certo per la loro brillante attività di statisti o
diplomatici quanto per losche quanto mai definitivamente chiarite
vicende di corruzione e malgoverno. Il fatto che il livello di
sopportazione degli albanesi per Fatos Nano fosse giunto al minimo
è testimoniato anche da un recentissimo sondaggio realizzato da
“Mjaft!”, in base al quale non solo l’ex leader dei socialisti risulta al
terzultimo posto di una graduatoria di gradimento comprendente
ventuno politici di spicco del paese, ma colui che in seguito alla
debacle nelle elezioni 2005 lo ha sostituito alla testa del partito, il
sindaco di Tirana Edi Rama, figura ampiamente in testa.
Stando ad alcune analisi sembra che gli errori fatali della condotta di
Nano siano stati in particolare due: in primis la decisione di porsi al
fianco e di continuare a candidare personaggi che ormai avevano
perso ogni credibilità e che in passato lo stesso Nano aveva accusato
di corruzione e di collusioni con il crimine organizzato; in seconda
battuta l’aver portato con la sua condotta alla scissione per opera di
Ilir Meta di una parte del partito, la quale si è ricomposta nel nuovo
Movimento socialista per l’integrazione sottraendo una buona fetta
di voti ai socialisti, e mettendo in luce il fatto che Nano non godesse
più di una buona parte della fiducia all’interno del suo stesso partito.
A questi vanno aggiunti tanti altri errori politici e di comunicazione,
come l’essere stato colto dalle telecamere a divertirsi per locali in
Grecia mentre il paese piangeva le vittime di un incidente stradale
particolarmente grave, o lo sfarzoso spostarsi per la capitale e per il
paese con auto di lusso o a bordo di elicottero mentre la gente
comune doveva affrontare le disastrate statali a una corsia per senso
di marcia, con il sole polverose come le piste della Parigi-Dakar e
con la pioggia più colme d’acqua e di fango di una rigogliosa palude.
Insomma il feeling tra il paese ed il primo ministro uscente,
ammesso che sia mai stato forte, si era polverizzato e la maggiore
certezza presente nell’elettorato era di non volere più al governo una
figura come Fatos Nano.
La voglia di cambiamento del popolo albanese appare chiaramente
anche se si osserva il dato dell’affluenza alle urne: si è infatti
superato il dato del 56% relativo alle consultazioni del 2001, e
considerando che circa 700.000 albanesi sui poco più di due milioni
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di aventi diritto al voto vivono sparsi tra Grecia, Italia, Gran
Bretagna e Stati Uniti come emigranti, e che l’Albania non ha ancora
previsto il voto per gli albanesi all’estero, questo dato la dice
davvero lunga sulla voglia degli elettori di dare il loro personale
spintone al premier uscente.
Dal canto suo il dispotico Sali Berisha ha tentato di far breccia tra
l’odore di vecchio e di far sentire agli elettori tracce di aria fresca;
conscio, più grazie ai suoi consulenti ed esperti di comunicazione
politica arruolati negli Stati Uniti che non al suo acume politico, dei
brutti ricordi che aveva lasciato nella gente, in campagna elettorale
ha puntato tutto su un’immagine rinnovata di sé e del partito che
desse chiaramente l’idea di un cambiamento di rotta rispetto alla
passata condotta. “Il tempo di cambiare” è stato il principale slogan
del Partito democratico, cui facevano da contraltare i cartelloni dei
socialisti dai quali, sullo sfondo delle immagini delle violenze di
piazza del 1997, troneggiava il volto di Berisha accompagnato dalla
scritta “non dimenticate!”.
La campagna elettorale dell’estate 2005 ha dunque messo in
evidenza importanti novità nel panorama socio-politico, ma al tempo
stesso ha confermato antichi costumi inopportuni; iniziamo dalle più
importanti novità, che a mio avviso sono tre. Innanzitutto va rivelata
l’interruzione del duopolio democratici-socialisti grazie alla
comparsa del Movimento socialista per l’integrazione (Lsi) di Ilir
Meta (nato da una spaccatura in seno al Partito socialista); il fatto
che un movimento appena nato non si sia limitato a recitare la parte
della formica come gli altri piccoli partiti albanesi, ma abbia riscosso
un rispettabile 7% delle preferenze alla sua prima uscita elettorale tra
i due giganti di Nano e Berisha, ottenendo cinque seggi in
parlamento, lascia immaginare che nella società albanese si stiano
generando bisogni ed espressioni sociali nuove che non si sentono
più rappresentati da quelli che sono stati i padroni incontrastati della
scena politica. Una pluralità di forze politiche competitive è
sicuramente un segno di crescita sia della classe politica che della
società civile, nonché della sintonia tra le due.
Il secondo elemento di novità da rilevare è la centralità del tema del
cambiamento nella propaganda elettorale: al di là delle gigantografie
dei candidati sui palazzi delle città e dei concerti organizzati in
piazza per questo o quello schieramento, cui ha fatto peraltro da
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contraltare il più rurale disegnare con la vernice spray i simboli dei
partiti sui fianchi delle pecore, la campagna elettorale si è
caratterizzata per un autentico elemento di modernità sociale, vale a
dire la concorrenza tra le varie forze politiche e sociali in campo per
il conseguimento, o quantomeno per una propaganda incentrata su di
esso, di effettivi cambiamenti e miglioramenti: questo caratterizza
l’inizio della nascita di quella che Stefano Cristante definisce
“noocrazia”, vale a dire quella condizione che caratterizza
un’opinione pubblica e una società moderna che si muova ed evolva
a partire dalla centralità delle informazioni e della conoscenza, in cui
tutte le componenti del corpus sociale siano in continua
competizione tra loro per la ricerca del continuo miglioramento del
sistema.201
La terza ed ultima novità di rilievo è costituita dalla presenza di
sondaggi pre-elettorali, svolti a più riprese durante la campagna da
istituti imparziali e di riconosciuta affidabilità, come la americana
Gallup International e il National Democratic Institute for
international affairs (Ndi), sempre targato Usa. I dati sfornati a
distanza di circa un mese l’uno dall’altro dai due istituti, hanno
contribuito a porre un freno alle millanterie dei politici di portentosi
vantaggi sugli avversari: inoltre, per quanto personalmente non mi
affidi ai sondaggi come a verdetti di oracoli, bisogna ammettere che
sono riusciti a tastare il polso effettivo dell’elettorato, rilevando il
testa a testa tra Nano e Berisha che poi effettivamente c’è stato e che
ha permesso a Berisha di vincere ma non di stravincere. Il contributo
di importanti istituti sondaggistici internazionali quindi ha
sicuramente contribuito sia ad evitare sorprese dalle urne, sia a
garantire un dopo-elezioni dai sapori meno avvelenati rispetto alla
tradizione al vetriolo schipetara.
Allo stesso tempo però con la campagna elettorale 2005 si sono
confermate tante sgradite tradizioni: in mancanza di un passato
immacolato e di proposte concrete per il futuro i leader dei due
principali partiti hanno fatto abbondante ricorso al reciproco scambio
201

Per Cristante la noocrazia non costituisce una forma in sé, bensì una “specie
interna alle dinamiche associative, a quelle mediali e a quelle del grande capitale”.
Per approfondmenti si veda S. CRISTANTE, Potere e comunicazione, Liguori
Editore, Napoli 1999.
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di pesanti accuse (ma a noi italiani questa situazione dovrebbe
suonare familiare), non aiutando certo gli albanesi a riporre la fiducia
in uno di loro. Sulla questione Lubonja afferma che una tale condotta
da parte di Nano e Berisha ha dato agli albanesi l’impressione che
“non avessero altra alternativa se non quella di un governo
appartenente all’una o all’altra banda di criminali”.202 Per giunta,
come ormai da tradizione albanese, all’indomani della tornata
elettorale gli sconfitti (vale a dire i socialisti) hanno dichiarato che il
risultato delle elezioni era stato falsato e condizionato dagli
avversari, e dunque non era da ritenersi attendibile.
Riconosciuta come un paese ancora in transizione con una cultura
democratica ancora da conseguire, l’Albania è stata in questi anni
tenuta sotto osservazione da molteplici organizzazioni internazionali
quali il Consiglio d’Europa, l’Osce, l’Unione Europea e le Nazioni
Unite. Alla luce delle molte e reiterate irregolarità rilevate nel corso
degli anni nelle diverse tornate elettorali schipetare, l’attenzione sulle
elezioni 2005 è stata a maggior ragione molto alta, e la comunità
internazionale si aspettava finalmente una convincente prova di
maturità democratica dal paese delle aquile. L’Unione Europea ad
esempio aveva annunciato per bocca del rappresentante della Pesc,203
Javier Solana, che non si sarebbe accontentata “solo di un passo
avanti rispetto alle precedenti votazioni”, precisando che quelli che
sarebbero risultati sconfitti avrebbero dovuto “riconoscere il risultato
e rispettare la legittimità delle nuove istituzioni per rendere facile la
transizione”, esortando allo stesso tempo i vincitori a pensare alle
“importanti sfide delle riforme”. Dal canto suo anche Washington
aveva manifestato apertamente le sue aspettative nei confronti di
Tirana per mezzo dell’ambasciatrice in Albania, Marcie Ries, la
quale aveva dichiarato che l’andamento delle elezioni avrebbe
“inciso
largamente
sull’avanzamento
dell’Albania
verso
l’integrazione nelle strutture euro-atlantiche”, mentre una
dichiarazione ufficiale del Congresso Usa aveva manifestato la

202

Cfr. LUCIA PANTELLA, “La vittoria di Berisha e il nuovo corso albanese”, art.
del 12/07/05, www.osservatoriobalcani.org
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convinzione che l’Albania ce l’avrebbe fatta a raggiungere gli
standard richiesti.204
La tradizione della competizione politica post-enverista è sempre
stata caratterizzata da una marcata violenza verbale, scambi di veleni
tra le parti e pesanti vicendevoli accuse di corruzione, e soprattutto
dalle denunce di brogli elettorali gridate a gran voce dagli sconfitti,
tanto che in passato alcuni partiti hanno anche disertato la
partecipazione al Parlamento: tutto ciò non ha favorito la lenta
fioritura di un clima politico rilassato e razionale, e certamente
giustifica appieno la considerazione di Lubonja secondo la quale gli
elettori albanesi hanno sempre avuto la netta impressione di dover
scegliere tra bande di criminali, piuttosto che tra partiti. Non a caso
la questione del riconoscimento della vittoria dell’avversario è stato
tenuto molto in considerazione sia dalla comunità internazionale che
all’interno della stessa Albania, tanto che il Presidente della
Repubblica Moisiu all’inizio della campagna elettorale ha invitato i
leader dei diversi partiti alla firma di un codice etico per la condotta
della campagna stessa.
Se da un lato le avvertenze della vigilia unite al codice etico hanno
regalato all’Albania la campagna elettorale meno avvelenata della
sua storia post-dittatoriale, dall’altro sono state riconfermate sia
l’estenuante lentezza dello spoglio delle schede (basti pensare che
dal voto del tre luglio si è dovuto attendere il primo settembre per
avere la certezza dei risultati) sia la tradizione, seppur attenuata, di
denunciare brogli e irregolarità: come accennato più su i socialisti di
Fatos Nano infatti hanno presentato numerosi ricorsi all’apposita
Commissione Elettorale Centrale (Kqz), molti dei quali sono stati
respinti. Alla fine la Commissione ha deciso per la ripetizione del
voto in quattro collegi, senza peraltro attenuare le proteste di Nano.
A conti fatti gli osservatori internazionali, pur avendo riscontrato
ancora un deficit di trasparenza e pulizia nella gestione delle
consultazioni elettorali (liste degli elettori poco accurate;
intimidazioni; compravendita di voti), si sono dichiarati parzialmente
soddisfatti dei progressi pur fatti registrare in Albania,
compiacendosi anche per il lavoro complessivo svolto dalla Kqz.
204

Cfr. INDRIT MARKU, “Albania alle urne: la fine del duopolio”, art. del
01/07/05, www.osservatoriobalcani.org
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Anche l’elezione di Sali Berisha a Primo Ministro è stata accolta con
favore rispetto a una possibile riconferma di Nano, considerato ormai
inadatto, tanto che il capo della delegazione degli osservatori del
Parlamento europeo, la tedesca Doris Pack, ha ufficialmente
dichiarato che “Il ritorno di Berisha rappresenta il male minore. Ho
fiducia in Berisha, è un gran lavoratore, che unisce l’azione ai
discorsi. Per contro Fatos Nano finora non ha agito come doveva”.205
Il ricordo che Sali Berisha aveva lasciato non era certo dei migliori
non solo in Albania, ma anche all’estero. E se i diversi governi
occidentali nel 1996 e nel 1997 avevano fatto finta di non vedere
l’arroganza e la pulsione autoritaristica, gli inviati dell’Odhir
avevano ancora ben presente le immagini delle violenze e dei brogli
elettorali del leader democratico.
Eppure già nei mesi precedenti la campagna elettorale quel “tempo
di cambiare” è sembrato non essere soltanto uno slogan, bensì
qualcosa di concreto: dichiarazioni distensive e responsabili avevano
effettivamente contribuito a rinnovare l’immagine dell’ex presidente.
E già pochi giorni dopo il tre luglio, quando già si vociferava di un
vantaggio dei democratici, Berisha ha continuato a stupire
dichiarando che comunque il ruolo dell’opposizione sarebbe stato
insostituibile e che avrebbe svolto una vera radiografia al suo
governo.
La cosa che ha sorpreso è che forse non era mera campagna
elettorale, visto che anche una volta sedutosi effettivamente sulla
poltrona di Capo del Governo Berisha è sembrato confermare un
effettivo cambiamento di rotta rispetto al passato, rilasciando
importanti affermazioni circa una decisa volontà di dichiarare guerra
al crimine organizzato, la convinzione che l’obiettivo principale del
paese sia raggiungere gli standard per entrate nell’Unione Europea e
nella Nato, e riconoscendo le proprie responsabilità e quelle del suo
entourage per la mancata vigilanza sulle famigerate finanziarie
piramidali. Da un estratto di un’intervista rilasciata a “Le Courrier
des Balkans” possiamo leggere direttamente le dichiarazioni
incredibilmente sensate e lungimiranti del premier su alcuni punti
chiave: “Dappertutto nel mondo esiste la corruzione, ma l’Albania è
il solo paese d’Europa in cui la corruzione è stata eretta a sistema.
205
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[…] Io avevo principalmente due sogni. Che l’Albania fosse liberata
dalla dittatura, e che la mia nazione fosse libera, qui e in Kosovo.
Siamo riusciti anche a vanificare i giochi del governo [uscente ndr.]
sulle elezioni. Io farò di tutto perché l’Albania diventi una nazione
democratica come le altre. Comunque evitiamo ogni trionfalismo,
non ho tirato fuori lo champagne, perché Tirana non ha bisogno di
feste mentre l’Albania è un paese devastato. […] L’Albania e gli
albanesi hanno un destino: unirsi all’Unione Europea e alla
Nato”.206
Dichiarazioni come queste hanno fatto sì che la comunità
internazionale abbia dato un cauto benvenuto a Berisha e al suo
governo di coalizione, mettendogli allo stesso tempo il sale sulla
coda affinché nei prossimi quattro anni vengano attuate, se non tutte,
almeno la maggior parte delle riforme chiave richieste per dare al
paese un volto moderno e democratico.
Eppure anche se sono passati solo pochi mesi dalla sua ascesa al
potere, il “nuovo Berisha” non appare ancora totalmente affidabile,
visti alcuni segnali controversi lanciati sino ad ora; mi riferisco in
particolar modo al tentativo di attuare la riforma dei servizi segreti
(Shish), in modo tale da porli alle dirette dipendenze del premier. In
seguito alla caduta del regime comunista, gli occidentali
consigliarono agli albanesi di trasformare i servizi segreti in
un’istituzione a parte, facente capo non più al ministero degli interni
ma al consiglio dei ministri; Berisha, allora presidente, decise di
bypassare il governo e di assumere il controllo dei servizi segreti in
prima persona. Con la Costituzione democratica del ’98 anche il
Shish venne organizzato secondo i dettami democratici, ma il fatto
che una delle prime iniziative che il nuovo premier abbia cercato di
intraprendere sia stata proprio la riforma dei servizi segreti non è
certo rassicurante, a maggior ragione se si tiene presente il fatto che
tra il 1992 e il 1996 proprio il Shish fu abbondantemente utilizzato
da Berisha per spiare i concorrenti politici e i giornalisti sgraditi,
nonché per picchiare i partecipanti alle proteste di piazza contro di
lui.
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Figura 18 Da in alto a sinistra, in senso orario: incontro tra Berisha e
Nano; Fatos Lubonja; elettori albanesi alle urne; il logo di "Mjaft!"

Fortunatamente però, al contrario di quanto avvenne nel famigerato
‘96/’97, sia dagli apparati istituzionali che dai media si è avuta una
pronta e attenta vigilanza che ha saputo salvaguardare i principi
democratici che lentamente vanno instaurandosi nel paese. Mentre
l’opposizione socialista era troppo impegnata a riprendersi dalla
sconfitta e a riorganizzarsi nel dopo Nano, il pronto intervento del
Presidente Moisiu, che ha ricordato apertamente al premier le brutte
esperienze con i servizi segreti politicizzati durante la sua presidenza
negli anni Novanta, unito a quello dei media, che per settimane
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hanno dato voce ad una marea di esperti manifestamente e
radicalmente contrari a questa riforma, hanno presto stroncato
l’iniziativa del leader democratico.
Se dunque al licantropo Berisha la luna piena sembra aver iniziato
già a far spuntare i primi peli, è inconfutabilmente un segnale
positivo che l’azione congiunta di alte cariche istituzionali e di
televisioni e quotidiani si sia dimostrata un’efficace strumento di
salvaguardia per le istituzioni democratiche del paese, segno
indubbiamente che l’organismo sociale albanese sembra iniziare a
godere di buoni organi, che lavorando all’unisono possano fare
quegli enormi passi avanti al paese che tutti si aspettano.
Ora, temporaneamente207 passata la paura per la riforma del Shish,
l’Albania si ritrova con un Governo di coalizione tra il Partito
democratico ed altre formazioni minori che sembra godere di una
cauta fiducia internazionale, e con un volto giovane come Edi Rama
(che ha sostituito Nano) a capo dell’opposizione socialista. Il tutto in
attesa di vedere se il governo Berisha riuscirà ad uscire ancora saldo
dalle prossime consultazioni amministrative e dall’elezione del
presidente della repubblica che lo attendono da qui al 2007.
5.2

Le interazioni con il mondo multicentrico e gli interventi
della comunità internazionale

All’indomani del crollo del regime comunista gli investitori di molti
paesi del mondo hanno guardato all’Albania come al paradiso degli
affari: l’assenza di un apparato governativo stabile e autorevole e la
mancanza praticamente di tutto nel paese, aprivano una meravigliosa
porta verso una nuova terra degli affari d’oro; nei primi anni
Novanta, grazie ai virtuosi guadagni che prometteva, il paese delle
aquile si era guadagnato l’appellativo di “Hong Kong dei Balcani”.
Delle politiche squilibrate attuate nel paese dall’Occidente, della
corruzione politica, del dilagare della criminalità organizzata e delle
sue connivenze con le sfere del potere, nonché dell’impreparazione
207
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osservazione.

217

della società e della classe dirigente albanese ad affrontare tutto
questo abbiamo abbondantemente parlato nel terzo capitolo, e
abbiamo visto come il fiume in piena degli errori degli anni Novanta
sia fragorosamente sfociato nella crisi delle finanziarie piramidali del
1997.
Già barcollante e malferma sulle sue esili gambe, l’Albania con le
vicende del 1997 ha ricevuto un colpo tale che rialzarsi è risultato
davvero difficile. Ciononostante dal 1998 il paese ha faticosamente
iniziato a rimettersi in piedi e, grazie alla cooperazione con alcuni
governi stranieri e ai finanziamenti e prestiti internazionali, ha
iniziato a dare segnali di un effettivo miglioramento.
Nel 2004, per coordinare al meglio sia gli aiuti finanziari che
l’organizzazione dei piani di intervento, è stato creato un apposito
segretariato composto dai ministri delle finanze, dell’economia e
dell’integrazione europea, coadiuvato dal consiglio dei ministri e
coordinato al capo del governo. Dal 1998 a oggi il paese è stato
protagonista di una vistosa crescita economica fatta di luci ed ombre,
dovuta soprattutto ad agricoltura, edilizia, trasporti e, in minor
misura, all’industria: la forte vocazione agricola del paese dunque si
conferma, dal momento che il settore contribuisce al 24% del
prodotto interno lordo e dà tutt’ora occupazione a circa il 57% della
forza lavoro albanese, ma bisogna sottolineare che vista la fuga verso
le città e l’arretratezza di tecniche e macchinari di coltura, la crescita
del settore si mantiene decisamente al di sotto delle reali potenzialità.
La crescita dell’industria riguarda soprattutto il settore tessile e
quello manifatturiero, ed il suo difetto di fondo appare il suo forte
legame alle commissioni per aziende straniere (in primis quelle
calzaturiere italiane) dovute al costo ancora basso della manodopera
albanese, con evidenti rischi di destabilizzazione con il futuribile
incremento del tenore di vita, del welfare e del costo del lavoro in
Albania. Per tentare di svincolare l’industria albanese dai legami con
l’estero, si sta lavorando molto anche sullo sviluppo dell’impresa
privata, settore in cui si sta concentrando in particolar modo la Bers
(Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)208, la cui
208
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all’indomani della caduta del Muro di Berlino per contribuire al consolidamento
dell’economia di mercato dei paesi ex-comunisti.
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strategia per il biennio 2006-2007 si focalizzerà, per bocca del suo
stesso rappresentante in Albania, sulla privatizzazione delle imprese
ancora di proprietà statale, sugli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese e sulla ricostruzione e lo sviluppo di infrastrutture,
considerate un fondamentale prerequisito per il progresso economico
e in particolare dell’industria privata; in tal senso l’attività della Bers
si concentrerà anche sulla risoluzione del problema energetico e sullo
sviluppo della rete dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Decisamente più solido sembra essere il settore edilizio, e non
potrebbe essere altrimenti in un paese in cui si continuano a costruire
edifici per le sedi di aziende e organizzazioni internazionali, strade,
ferrovie, ponti, e case per le enormi masse di gente che dalle
campagne si sono riversate nelle baraccopoli delle periferie delle
grandi città. Da segnalare anche un incremento degli utili da parte
del settore turistico balneare, che vede protagoniste soprattutto
Durazzo e la splendida baia di Valona, mete preferite in particolar
modo degli albanesi del Kosovo e della Macedonia. A tutto questo si
accompagnano i dati positivi del ridimensionamento dell’inflazione,
che dai livelli esorbitanti del 20,9% del 1998 si è portata su livelli
ancora alti ma decisamente più accettabili del 2,9% del 2004, e
dell’aumento del reddito medio procapite (ancora molto basso) che si
è portato a 2.575 dollari nel 2005, anche se va sottolineato che il dato
è fortemente falsato al rialzo dalla combinazione tra il calo della
popolazione residente (-3,4% dal 2000) e l’aumento del Pil.
Il paese è da pochissimo uscito da un primo programma triennale di
finanziamenti
del
Fondo
Monetario
Internazionale
(Fmi)209denominato Prgf (Poverty Reduction and Growth Facility),
che tra il 2002 e il 2005 ha portato in Albania 28 milioni di dollari
con lo scopo di dare un primo impulso al risollevamento economico
del paese. Gli investimenti del Fmi uniti a quelli della Banca
Mondiale hanno costituito una buona base di partenza per risanare la
situazione totalmente disastrata del paese, e hanno lasciato
soddisfatti circa i risultati ottenuti sia gli osservatori internazionali
che gli istituti finanziatori: “Alla conclusione dell’ultimo ciclo di tre
209
In inglese Imf (International Monetary Fund); la sua funzione principale è quella
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anni previsto dal programma Prgf, i miglioramenti macroeconomici
dell’Albania possono dirsi vistosi. La crescita media annua si
avvicina al 6 %, la più alta nella regione, e le politiche monetarie e
fiscali adottate hanno avuto successo nel contenere l’aumento
dell’inflazione”, così si legge in un recente comunicato stampa del
Fmi.210 Giudizi positivi sono stati espressi circa l’aumento di
affidabilità del settore privato d’impresa (e vista l’eclatante
irresponsabilità del passato la cosa appare particolarmente
significativa) e sull’aumento del risparmio medio dei privati; con
grande soddisfazione è stato anche osservato un lieve ma consolidato
trend all’apprezzamento del Lek (la moneta locale) sul dollaro.211
Visti i buoni risultati ottenuti sinora gli analisti si dicono piuttosto
ottimisti anche per la crescita futura del paese, e questo nonostante
l’ultimo semestre del 2005 abbia evidenziato un calo della crescita
economica dal 5,9% del 2004 e del primo semestre 2005, al 5,5% di
fine anno. Su questo calo ha notevolmente influito la crisi energetica
che attanaglia il paese da ormai alcuni anni: la lenta trasformazione
di un territorio fortemente arretrato e principalmente rurale e il
conseguente incremento delle attività produttive, non sono stati
accompagnati da un adeguato potenziamento dell’apparato di
approvvigionamento energetico del paese; insomma all’Albania
manca una politica energetica adeguata al suo ritmo di sviluppo, e su
riforme e miglioramenti in tal senso gli osservatori internazionali
puntano molto, dichiarando di aspettarsi un 2006 ancora traballante
ma un 2007 che riporti la crescita economica del paese su livelli del
6% annuo. Tra il 2002 e il 2005 sono state anche messe in cantiere
alcune riforme ritenute indispensabili come la riorganizzazione del
sistema doganale e la privatizzazione di alcuni istituti bancari, in
modo tale da incrementare le entrate dello stato e dare nuovo
impulso al mercato finanziario.
In virtù di tangibili miglioramenti nella condizione economica
dell’Albania, il comitato esecutivo del Fmi ha approvato un nuovo
210
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da un lato ad esempio
del paese e i prezzi di
albanesi abbassando le
entrata fondamentale nel

piano di finanziamenti per il triennio 2006-2009 per una cifra
complessiva di 25 milioni di dollari, con l’esplicito scopo di
finanziare le necessarie riforme economiche e le strategie di
riduzione della povertà: “Il nuovo programma triennale è stato
studiato per ridurre la vulnerabilità economica, incrementare il
potenziale di crescita, rinforzare la capacità solvente del governo,
proteggere le priorità di spesa stabilite, migliorare la qualità
dell’attività di governo e ottenere ulteriori miglioramenti nel sistema
finanziario”.212 I significativi miglioramenti ottenuti dall’Albania
sono evidenziati anche dal fatto che il nuovo programma di
finanziamenti triennali non sarà più, come in precedenza,
sovvenzionato interamante dal Prgf, bensì per metà sarà finanziato
da un'
altra forma di credito del Fmi, vale a dire l’Extended Fund
Facility (Eff): dal momento che l’Eff è esplicitamente finalizzato al
contenimento del deficit nella bilancia dei pagamenti, a differenza
del Prgf che è dichiaratamente orientato alla riduzione della povertà,
il fatto che l’Eff si sia affiancato al Prgf nei finanziamenti sta
volutamente a sottolineare i progressi fatti dal paese, e rappresenta
dunque un’importante iniezione di fiducia per il sistema Albania,
oltre a evidenziare la sua aumentata credibilità a livello
internazionale.
Ciononostante per il 2006 i finanziatori prevedono un’incertezza di
fondo sulla crescita a breve termine sempre legata alle difficoltà
energetiche, tanto da aver previsto dei meccanismi prudenziali che in
virtù delle “previsioni realistiche circa le entrate del paese”213
garantiscano le priorità di spesa per sanità, pubblica istruzione e
investimenti pubblici.
Nei prossimi tre anni il Fmi si aspetta che l’Albania raggiunga
importanti risultati soprattutto nella riduzione del debito pubblico e
nella delicata quanto annosa questione dell’evasione fiscale, due voci
che influiscono in modo decisamente negativo sul bilancio
economico del paese. Il Fmi consacra la riduzione del debito
pubblico, ancor prima di quello estero, come obiettivo prioritario nel
paese, dal momento che consentirebbe lentamente di liberare nuove
somme auto-prodotte da investire in investimenti pubblici e
212
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finanziamenti a favore dell’impresa; in questo senso si punta molto
sugli introiti derivanti dal completamento del processo di
privatizzazioni, ma soprattutto su un deciso cambiamento di rotta in
politica fiscale. Oggi in Albania l’evasione è decisamente molto alta,
e il governo ha fatto poco per contrastarla, proprio per questo il Fmi
sta prestando la sua assistenza anche tecnica per allargare il più
possibile il numero dei contribuenti e contemporaneamente
abbassare la spesa per la pubblica amministrazione, operazioni
cardine per rimpinguare le casse dello stato, abbattere il debito
pubblico e dare nuovo impulso agli indispensabili investimenti
pubblici.
Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile anche un
ammodernamento complessivo dell’apparato bancario albanese, che
permetterebbe pagamenti e transazioni più efficienti e sicure,
deviando in questo modo grandi flussi di danaro attualmente allo
stato brado all’interno di un sistema più controllabile; in seguito
all’enorme truffa del 1997 gli albanesi, che pure si stanno rivelando
dei grandi risparmiatori, dimostrano infatti una scarsa fiducia
nell’istituzione bancaria.
In questa direzione si muove l’attività di assistenza tecnica che la
Banca Mondiale sta prestando all’Albania per l’incremento di
efficienza e di funzionalità del sistema bancario, in modo tale da dare
impulso alle transazioni e al mercato finanziario, necessario motore
di un’efficiente economia moderna. Negli ultimi due anni sono stati
registrati dei progressi, e nel paese sono sorte numerose banche
anche facenti capo ad istituti stranieri; rilevante è l’ingresso, in un
paese che trova ancora nelle rimesse degli emigranti la sua principale
fonte di introito, della Union Bank, banca facente capo alla Western
Union, leader nelle attività di trasferimento di denaro; inoltre nel
complesso il settore bancario ha registrato nell’ultimo biennio
l’introduzione di importanti servizi, quali le carte di credito e di
debito e gli sportelli automatici bancomat, anche se in un paese a
così marcata vocazione rurale non è semplice introdurre e radicare
queste pratiche sul territorio. Tuttavia, come rilevato anche da un
recente studio del Fmi, il mercato soffre ancora di tassi di interesse
troppo sfavorevoli e di mancanza di trasparenza.
Oltre alla sua assistenza tecnica la Banca Mondiale ha recentemente
approvato per l’Albania una nuova Country Assistance Strategy
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(Cas) che prevede prestiti per il triennio 2006-2009 per una cifra
complessiva di 196 milioni di dollari, con gli obiettivi dichiarati di
finanziamento al settore privato e del miglioramento di servizi
pubblici, in particolar modo di quelli in ambito sociale. Va inoltre
sottolineato, a rimarcare i progressi fatti dal paese non solo in termini
materiali ma soprattutto in termini di credibilità e fiducia, che
l’Albania ha ottenuto per la prima volta lo status di paese affidabile,
e questo oltre al riconoscimento degli sforzi fatti le dà il concreto
diritto ad ottenere maggiori finanziamenti.
Il sistema Albania, anche se ancora sommerso da tanti problemi,
sembra dunque molto più affidabile e credibile rispetto a qualche
anno fa, e questo porta a riconoscimenti per il paese anche a livello
di diplomazia internazionale: nel 2005 infatti all’Albania è stato per
la prima volta affidato il ruolo di membro del Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite per il periodo 2005-2007, e questo
riconoscimento ha un valore simbolico ma anche pratico molto alto,
dal momento che il Consiglio Economico e Sociale ha il compito di
coordinare le attività di istituti come il Fmi e l’Undp, importanti
attori della ricostruzione albanese.
L’attività della comunità internazionale ha dunque permesso, grazie
anche ad una maggiore collaborazione da parte della classe dirigente
albanese rispetto al passato, di ottenere effettivi miglioramenti nel
paese puntando a perseguire e consolidare innanzitutto quegli
obiettivi ritenuti primari per la creazione di un’economia sana e di
una società civile consapevole; a differenza degli interventi dei primi
anni Novanta stavolta sembra essere stato effettivamente avviato
quel processo di risanamento e fortificazione economica e sociale
necessari per fare realmente, un domani, dell’Albania un paese
moderno e dotato di una moderna autocoscienza nazionale.
Dunque va fatto salvo come dato inattaccabile che l’Albania stia
facendo dei progressi rispetto al pantano immobilizzante in cui si
trovava sino a pochi anni fa, ma va senz’altro posto chiaramente che
siamo ancora lontani dal poter affermare compiuto quel processo di
rinnovamento e sviluppo che al contrario sta solo ponendo le basi per
progressi futuri. Nell’Albania rimangono ancora irrisolti il problema
della bassa scolarizzazione, dei servizi sanitari, delle infrastrutture di
trasporto e di telecomunicazione, nonché dell’approvvigionamento
energetico, che oggi si pone come problema sempre più ingombrante
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per il rilancio dell’economia ma anche nella vita quotidiana dei
cittadini: le interruzioni di erogazione energetica sono frequenti nelle
abitazioni in cui essa arriva, e frequenti sono anche gli allacci abusivi
alle linee di rifornimento di attività industriali (per ovvie ragioni
favorite dalla politica di distribuzione energetica del paese) o di enti
stranieri o internazionali, al punto tale che esiste in Albania
un’apposita branca della polizia (denominata appunto polizia
elettrica) preposta alla vigilanza e all’eventuale rimozione forzata
degli allacci abusivi.
La trasparenza del mercato finanziario lascia ancora a desiderare,
visti anche i legami sommersi tutt’ora forti tra politica e affari, e
vista la catastrofe del 1997 la diffidenza degli albanesi è tutt’oggi
giustamente elevata. Inoltre malgrado le positive prestazioni
economiche le condizioni della popolazione sono tutt’altro che
esaltanti: l’Albania risulta ancora il paese più povero d’Europa e
circa 780.000 persone, pari a più di un quarto della popolazione, vive
al di sotto della soglia di povertà con un impressionante incremento
nelle zone rurali, dove addirittura quattro albanesi su cinque vivono
in miseria;214 la speranza di vita media è di 74 anni e la mortalità
infantile è di diciotto neonati su mille;215 l’assistenza sanitaria e
sociale e i servizi scolastici sono per molti solo un miraggio, e
centinaia di migliaia di persone riescono a sopravvivere grazie al
decisivo contributo dei familiari emigrati che inviano a casa i loro
risparmi, non a caso l’Albania risulta il paese con il tasso più elevato
di emigrazione nel continente europeo.
La principale fonte di salvezza viene dunque per tantissimi albanesi
dall’esterno del proprio paese: due recenti studi hanno
rispettivamente dimostrato che le famiglie dei migranti possono
permettersi un tenore di vita migliore e dunque sono mediamente più
numerose delle famiglie che non hanno nessun membro emigrato,216
e che le prime possono permettersi macchinari migliori per l’attività
agricola e godono dunque di una produttività superiore rispetto alle
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Cfr. www.undp.org.al.
Fonte: www.imf.org/external/pubs/ft/scr.
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Cfr. G. CARLETTO, “Internal mobility and international migration in Albania”,
ESA working paper n. 04-13, Food and Agricolture Administration (FAO), 2004.
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seconde,217 che dunque sono svantaggiate e sono destinate a
rimanerlo.
La situazione di estrema povertà miete come prime vittime i
bambini, che soffrono di malnutrizione e sono spesso costretti dalle
circostanze a lavorare piuttosto che andare a scuola. Particolarmente
svantaggiate nella società albanese sono poi le donne, visto che
anche nelle pari opportunità tra sessi il cammino da fare è ancora
molto lungo, poiché gli antichi retaggi tradizionali albanesi fanno
ancora sentire il loro peso nell’odierna società; la lunga dittatura di
Hoxha si è rivelata fallimentare anche da questo punto di vista, dal
momento che non è riuscita nel suo intento di piantare nella società
albanese il seme della parità tra uomo e donna, indispensabile
baluardo nella propaganda socialista. Dopo la caduta del regime,
durante il quale si erano effettivamente fatti passi avanti in tal senso,
la mai sradicata mentalità tradizionale è tornata alla ribalta e oggi tra
le donne si registrano i tassi più elevati di disoccupazione,
un’accentuata assenza dalle cariche dirigenziali ed una marcata
discriminazione retributiva a parità di incarico rispetto ai colleghi
uomini. Anche il traffico di donne diretto verso le vie della
prostituzione in Occidente e le violenze psicologiche e fisiche tra le
mura domestiche costituiscono ancora una piaga di rilevanti
dimensioni, e malgrado l’approvazione della legge sulla
“Eguaglianza tra sessi nella società” nell’estate del 2004 rappresenti
un importante segnale per l’avvio di una lotta alla discriminazione
sessuale nella società, c’è da constatare che il processo è appena
all’inizio.218
Al di là di quella tra sessi, oserei dire che il tema della disparità è
centrale nell’odierna società albanese: lo sviluppo sregolato, la
bulimia da arricchimento, il vuoto politico e l’antico retaggio tribale
per cui chi esercita più autorità (e per estensione più forza) sugli altri
ottiene il comando nella società, hanno reso l’odierna società
217

Cfr. E. GERMENJI e J. SWINNEN, “Impact of remittances on household-based
farms in rural Albania”, presentato alla Conferenza sulle nuove prospettive per la
migrazione e lo sviluppo Albanese, Korca 2004.
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In questo senso va sottolineato l’elemento di rottura cercato da Sali Berisha con
la simbolica scelta di una donna, Jozefina Topalli, come numero due del partito e
Presidente della Camera. Probabilmente è una scelta propagandistica, ma certamente
audace.
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albanese una concentrazione di innumerevoli dislivelli e disparità
sociali tra poveri e ricchi, imprenditori e contadini, tra chi ha
ottenuto il potere e chi no, tra chi ha potuto studiare e chi no, tra chi
ha saputo dominare e chi è stato dominato.
L’incremento costante della popolazione ricca o benestante, sempre
una minoranza in confronto alla maggioranza della nazione, ha
aumentato negli anni il potere d’acquisto medio e di conseguenza ha
provocato un costante aumento dei prezzi che ha reso alla maggior
parte della gente sempre più difficile riuscire a sopravvivere, creando
fratture sempre più profonde e sempre più numerose nella società.
Chi è riuscito ad arricchirsi grazie al liberismo selvaggio, al crimine
o all’impiego presso aziende ed enti stranieri ha raggiunto una buona
se non ottima posizione sociale ed economica, mentre chi è rimasto
ai margini diventa sempre più povero, e la forbice si allarga al punto
tale che oggi il 10% della popolazione albanese consuma circa il
50% delle entrate nazionali: viene da chiedersi come sopravviva il
restante 90%. Anche a livello territoriale il paese è un’alternanza di
zone operose ed aree depresse, tra i livelli di vita delle città e quelli
delle campagne, e particolarmente grave è la situazione del Nord:
punito da un’orografia aspra, dalla vicinanza con la tormentata area
dell’ex-Jugoslavia e dalla marcata connotazione tribale e dedita alla
pastorizia, il nord dell’Albania versa in condizioni economiche e
sociali particolarmente arretrate, ed è divenuto nel corso degli anni
terra di latitanti sempre più lontana dal cuore del paese e dalla
legalità, tanto che il distretto di Tropoja si è guadagnato il
soprannome di “paradiso dei ricercati”.219
Inoltre l’ideale equazione città-benessere comparsa nella mente delle
grandi masse contadine all’indomani del crollo del regime, ha
portato negli ultimi quindici anni centinaia di migliaia di persone a
riversarsi nei principali centri urbani, su tutti Scutari e Tirana,
portando a uno sviluppo disordinato e selvaggio che ha ampliato a
dismisura le città con vaste baraccopoli e piccoli edifici abusivi; il
rapido e deciso sviluppo delle città (Tirana in pochi anni è passata da
poco più di 100.000 abitanti, il 3% della popolazione, a più di
700.000, quasi il 25% della popolazione) ha generato vastissimi
219
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povero

e

sofferente”,

strati di sottoproletariato urbano povero, privo di servizi sociali,
igienici, scolastici e sanitari che vive alla giornata ma si trova a
stretto contatto con lo sfarzo dei palazzi del potere e degli affari.
Queste forti discrepanze minano profondamente l’equilibrio della
nuova società albanese perché innescano e alimentano in maniera
esponenziale il meccanismo di deprivazione relativa, che pone i tanti
albanesi indigenti a contatto con realtà migliori e certamente più
desiderabili della loro che accentuano il loro senso di fallimento e di
malessere sociale. Inoltre, in assenza di chiari segnali di
rinnovamento, queste scollature non permettono di intravedere
prospettive per migliorare la propria posizione sociale, trasmettendo
quella fortissima sensazione che suggerisce che “gli ultimi saranno
sempre gli ultimi se i primi sono irraggiungibili”, per dirla con le
parole del rapper italiano Frankie Hi Nrg.
Specchio di questa situazione è l’attenzione che recentemente ha
ottenuto nell’opinione pubblica albanese il fenomeno dei suicidi,
soprattutto tra i giovani. Mihal Petushi, un medico di Fier, città a
nord di Valona caratterizzata da un elevato numero di suicidi, ha
individuato in un suo articolo sul quotidiano albanese “Panorama” le
quattro principali cause di suicidio nella situazione familiare, nello
stress, nella disoccupazione e nell’indifferenza della società. Uno
studio effettuato nel 2005 dall’Instat (l’istituto statistico albanese) e
dall’Istituto per la salute pubblica, parla di circa 200 casi di suicidio
ogni anno e di 400 tentativi falliti; la statistica è stata ricavata da un
sondaggio effettuato su 4.500 giovani, il 25% dei quali ha dichiarato
di sentirsi senza speranza e l’8% dei quali ha ammesso di aver
pensato seriamente al suicidio.220
Questi dati ci danno un’idea di quale sia l’entità degli squilibri
sociali esistenti oggi in Albania, e di come la delusione e la
disillusione nei confronti del proprio paese abbiano raggiunto in
molti albanesi livelli esasperati che non lasciano intravedere a chi sta
peggio neanche la speranza di un miglioramento futuro. Le stesse
istituzioni, che dovrebbero ergersi a tutela delle classi più deboli e a
promotrici del benessere socio-economico di una fetta quanto più
larga possibile della popolazione, hanno rinforzato negli anni
220
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soltanto l’immagine di corruzione e di machiavellismo di bassa lega,
di brama di potere e di rincorsa all’arricchimento personale.
Proprio in virtù della necessità di perseguire un effettivo sviluppo
non solo dell’economia, ma contemporaneamente anche della qualità
della vita, della società nel suo complesso e del suo coinvolgimento a
pieno titolo nella nascita della nuova Albania, la comunità
internazionale sta indirizzando i suoi sforzi anche in questa
direzione, in modo tale da assicurare al paese un effettivo
cambiamento di rotta poggiato su solide basi, che garantisca reali
possibilità di mobilità sociale e che porti l’Albania verso un futuro in
cui sarà in grado di camminare con le forze provenienti dall’interno
della sua stessa società: è in questa direzione che sta lavorando ad
esempio l’apposito programma delle Nazioni Unite, l’Undp (United
Nations Development Program).
In occasione dell’apertura del nuovo millennio, nel 2000 i membri
dell’Undp si sono prefissi l’obiettivo di concentrare i loro sforzi per
il raggiungimento, in tutti quei paesi dove ce ne sia evidente bisogno,
di determinati traguardi in termini di democrazia, pace, sviluppo,
riduzione di povertà e lotta alle grandi malattie infettive; questi
standard, nelle intenzioni da raggiungere entro il 2015 nel maggior
numero di pesi possibile, hanno assunto la denominazione di
Millennium Development Goals (MDGs), sostenuti dai diversi
programmi noti come Human Development Approach (Hda).221 Per
quanto riguarda l’Albania l’Undp punta a realizzare tangibili
progressi nello sviluppo della società civile, cercando di dare
impulso sia alla crescita economica che a quella sociale, per
assicurare al paese “un più luminoso futuro tramite educazione e
salute”;222 tramite lo Hda vengono inoltre promosse la partecipazione
e l’effettivo interessamento della popolazione albanese alla vita
politica del paese, in modo tale da far capire che a costruire un futuro
per sé e i propri figli devono essere prima di tutto gli albanesi; questo
è davvero molto importante se pensiamo che, anche alla luce di
quanto esposto nei capitoli precedenti, un elemento di forte
debolezza dell’Albania è stata la mancanza di partecipazione delle
221
Nel periodo 2002-2004 la voce di spesa di gran lunga maggiore nel bilancio
Albanese è stata quella dovuta al Welfare.
222
Cfr. www.undp.org.al, tr. it. mia.
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masse alla vita politica del paese; del resto, a proposito del buon
funzionamento di una democrazia, un artista italiano estremamente
lucido come Giorgio Gaber ha tenuto a ricordarci in una sua canzone
che la vera libertà “è partecipazione”.
L’Undp ha stabilito una lista di Millennium Development Goals da
raggiungere nei diversi paesi del mondo in cui opera, composta di
otto obiettivi riguardanti la sconfitta di fame e povertà; la
scolarizzazione e l’alfabetizzazione; le pari opportunità tra sessi;
l’aumento della speranza di vita; la riduzione della mortalità
infantile; la sconfitta dell’Hiv, della malaria e della tubercolosi; porre
le basi per lo sviluppo della società e sviluppare in tal senso un
lavoro corale di tutte le sue componenti. Mi sembra estremamente
significativo che per quanto riguarda l’Albania, l’Undp abbia voluto
aggiungere un nono obiettivo peculiare da perseguire, vale a dire il
consolidamento della pratica del buon governo.223
Ma altrettanto significativo è il fatto che finalmente le pressioni e le
erogazioni di danaro della comunità internazionale abbiano iniziato a
far sentire sul serio la loro pressione sui politici albanesi, che ora si
sentono maggiormente controllati e meno liberi di fare ciò che
vogliono, come accadeva sino a pochissimi anni fa, anche in seguito
al progressivo risveglio di certa parte della società civile albanese
stessa che chiede sempre più di essere protagonista della rinascita del
paese; riprova dei venti di cambiamento è il fatto che il neopremier
Berisha ha riconosciuto pubblicamente la necessità di inaugurare una
lotta senza quartiere contro la corruzione ed il crimine organizzato,
dando così seguito alle esortazioni, alle pressioni e ai proclami di
organizzazioni internazionali e governi stranieri, ed ora le condizioni
per sperare alla lunga di vincere questa battaglia ci sono. A quanto
pare il nuovo ordine multicentrico, la transnazionalizzazione dei
rapporti internazionali e la globalizzazione, portatori di
stravolgimenti e conseguenze talvolta dagli effetti controversi, nel
caso Albania sembra stiano dando in questi primi anni del nuovo
secolo i buoni frutti che in precedenza non erano stati in grado di
produrre.
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5.3 La partita della politica internazionale: Albania tra Unione
Europea, Stati Uniti, Conferenza Islamica, guerra dei corridoi e
geopolitica delle rotte energetiche.
Giunti a questo punto e analizzate prima le vicende storiche e poi
quelle decisamente più coeve, credo sia chiara la posizione ormai
storica riservata all’Albania nel contesto geopolitico internazionale
sin da tempi lontani, vale a dire di importante punto di incastro senza
diritto di parola tra Europa, Balcani e Vicino Oriente, posizione più
che mai riconfermata alle soglie del XXI secolo quale importante
tassello per la stabilizzazione dei Balcani, per il consolidamento
politico ed economico europeo e per le strategie energetiche
mondiali.
L’avvio della stabilizzazione politica ed economica, il quasi
azzeramento di sbarchi sulle coste italiane e la progressiva
integrazione tra albanesi e italiani hanno fatto calare e di molto la
nostra attenzione sull’Albania, ma il paese delle aquile rimane in una
posizione che si rivela tutt’ora strategica per molti aspetti, e tanto i
politici albanesi che quelli delle maggiori potenze politicoeconomiche del mondo lo sanno molto bene, compresi i dirigenti
della Farnesina e di Palazzo Chigi.
Dal canto loro gli albanesi, per quanto nei cinquant’anni di
isolamento enverista non abbiano avuto modo di sviluppare politiche
internazionali particolarmente articolate, stanno dimostrando di non
aver rimosso dal loro Dna quella tattica scacchistica che hanno
saputo abilmente praticare nei secoli di dominazione ottomana e
della flebile indipendenza dei primi del Novecento; se per secoli gli
albanesi sono stati all’occorrenza un po’ cattolici e un po’
musulmani, un po’ ortodossi e un po’ agnostici nazionalisti, ora filoitaliani ora filo-turchi, oggi il camaleontismo bizantino schipetaro
rende Tirana europeista convinta, ma al tempo stesso decisa e
fervente filoamericana,224 fiera del suo aconfessionalismo ma
membro della Conferenza Islamica, guardinga nel contesto dei
Balcani ma inevitabilmente interessata agli scenari kosovaro e
macedone.
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Insomma l’Albania sta giocando la sua partita con le armi che ha a
disposizione, che sono soprattutto la sua eterogeneità socioculturale e
la sua posizione geografica: se la sua aspirazione e vocazione
naturale è la piena integrazione nel sistema euro-atlantico, la
nominativa maggioranza di musulmani tra la popolazione le dà il
pieno diritto di giocare anche la carta islamica, e se nel suo pieno
interesse c’è la stabilizzazione completa dell’area balcanica ed in
particolare la sicurezza di quelle regioni con forti minoranze
albanesi, riconosce che è fondamentale a tale scopo prendere le
distanze dalle correnti panalbanesi e dare chiari segnali di
moderazione e di rispetto per le decisioni internazionali e le
risoluzioni Onu; in tutto questo cerca di essere un alleato il più fedele
possibile di quei paesi che, come l’Italia in ambito regionale e gli
Stati Uniti a livello mondiale, possono aiutarla a conquistare un
posto al sole in campo politico ed economico.
Probabilmente in questo scenario la condotta albanese apparirà
decisamente incoerente, e in parte è vero; ma se da un lato questa
condotta multifocale è a suo modo un segnale di ciò di cui abbiamo
parlato nei precedenti capitoli, cioè di quella mancanza di forte
coscienza e fiducia di sé degli albanesi che automaticamente li porta
a montare sul cavallo più veloce e a cercare conferme e sicurezze tra
i più forti, allo stesso tempo è la risposta data da una sorta di istinto
di sopravvivenza del paese al contesto internazionale. L’Albania si
trova oggi in una posizione molto delicata, a stretto contatto con una
polveriera non ancora bonificata come quella costituita dal Kosovo e
in minor misura dalla Macedonia, con aspettative di appoggio se non
altro politico dagli albanesi di quelle regioni ma con attese di
moderazione ed equilibrio dalla comunità internazionale; si trova al
centro di una grande via dei traffici illeciti internazionali, che dal
Caucaso e la Turchia porta i suoi prodotti nel cuore dell’Europa,
senza disporre di un apparato istituzionale forte e di forze dell’ordine
adeguate per contrastarlo; le servono i commerci con la Grecia e
l’amicizia politica con quel paese, anche in virtù dei tanti immigrati
albanesi in terra ellenica, ma nel contempo deve assicurarsi a
discapito di Atene un ruolo centrale nelle strategie regionali dei
corridoi europei e degli oleodotti chiedendo l’aiuto interessato di
Roma, con la quale ha relazioni economiche e culturali certamente
non inferiori a quelle con la Grecia; infine deve manifestare un

231

convinto europeismo e un deciso filoamericanismo, ma non può
permettersi di rinunciare ai benefici economici che le vengono
dall’affiliazione all’Organizzazione della Conferenza Islamica.
Insomma per demografia, dispersione etnica e posizione geografica
l’Albania, dipendente come è dagli aiuti e dalle alleanze
internazionali, non può permettersi di non tenere più piedi in più
staffe, dando lampante riconferma di quello che sembra essere il
ruolo assegnatole dalla storia.
5.3.1

Puntare alle stelle con un occhio alla mezzaluna:
l’integrazione europea e l’Organizzazione della Conferenza
Islamica

Dopo la guerra del Kosovo l’Europa ha guardato con maggiore
attenzione alla zona balcanica, e ha iniziato a mettere in atto delle
serie strategie per la stabilizzazione politica ed economica dell’intera
area, per rendere sempre più fattibile la futura integrazione di tutta
l’Europa sud-orientale nella famiglia di Bruxelles; del resto già con
la conferenza di Parigi tra i membri Osce del 1989225 e l’inizio delle
attività dell’Ince sempre in quell’anno, si era manifestata la chiara
volontà di riaffermare e mettere in atto il riavvicinamento e
l’appartenenza ad un’unica famiglia tra i paesi dell’Europa
occidentale e quelli dell’Europa orientale. Realizzato dapprima il
riavvicinamento tra i due ex blocchi, nel 2004 è giunto anche
l’ingresso nell’Unione Europea di buona parte dei paesi del centro e
dell’est europeo, che sarà completato nel 2007 con l’apertura a
Romania e Bulgaria; ora, conclusosi felicemente il ricongiungimento
con i paesi dell’Est e alla luce delle vicende sanguinose degli anni
Novanta, l’Europa si rivolge con attenzione alla regione dei Balcani.
Nel 2000 nel corso del summit di Zagabria sono stati definiti i
dettagli del processo di stabilizzazione e allargamento per quell’area,
noti come Sap (Stabilization and Association Process). Tramite il
Sap l’Unione Europea introduce nell’area una serie di accordi
regionali di stampo commerciale ed economico, insieme a
225
Nel corso del vertice di Parigi proposto da Gorba ëv tra i membri dell’allora
Csce, si presero importanti decisioni per la cooperazione e la progressiva apertura tra
Est e Ovest europei.

232

programmi di assistenza economica e finanziaria e a particolari
agevolazioni per il commercio regionale; viene creato in pratica una
sorta di area di libero scambio (attuata mediante gli accordi Cards,
Community Assistance for Reconstruction, Development and
Stabilization) e di cooperazione tra i paesi dell’area, volta a dare
slancio all’economia e impulso alla collaborazione tra tutti gli stati
della zona, con l’obiettivo finale di un superamento delle divergenze
e delle diffidenze reciproche.226
Tali accordi, insieme al loro obiettivo dichiarato di un futuro
allargamento dell’Unione Europea, sono stati rinnovati al vertice di
Tessalonica del 2003 anno in cui, con la firma del patto di stabilità
noto come Saa (Stabilization and Association Agreement) è entrata a
far parte del programma anche l’Albania;227 l’ingresso nel sistema
degli accordi europei permette al paese di beneficiare di ulteriori
programmi di assistenza finanziaria e di godere dei vantaggi offerti
dalle intese per il mercato regionale. Gli effetti degli accordi si sono
fatti certamente sentire nel paese delle aquile, dando un contributo
alle buone prestazioni economiche ottenute nell’ultimo triennio:
dopo una flessione nel 2002, proprio dal 2003 la crescita economica
albanese ha ripreso ad attestarsi sui livelli più alti della regione, e le
esportazioni sono cresciute sensibilmente soprattutto verso Kosovo e
Macedonia ma anche verso la Bulgaria, e questo ha contribuito molto
alla riduzione del disavanzo nella bilancia dei pagamenti.228
Nel 2005 il rapporto annuale stilato dall’Ue per analizzare lo stato di
stabilizzazione del paese, ha riscontrato significativi passi avanti
registrando progressi in numerose aree di intervento, ma ha al tempo
stesso richiamato l’attenzione delle autorità albanesi sulla necessità
di fare di più per combattere il crimine organizzato, dare libertà e
trasparenza al sistema dei media, attuare le riforme elettorali e
accelerare la restituzione delle proprietà confiscate dal regime
comunista; allo stesso modo di è sottolineato come per diversi anni il
paese non abbia saputo sfruttare le agevolazioni e gli aiuti che
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Bruxelles gli ha riservato.229 All’Albania l’Europa ha anche
riconosciuto il mantenimento di un ruolo moderato determinante
nelle vicende regionali, con particolare riferimento alle situazioni di
Kosovo, Macedonia e Montenegro, e in virtù della sua aumentata
affidabilità internazionale e dei suoi miglioramenti in campo socioeconomico ha deciso che a fine 2006 sarà presa seriamente in
considerazione l’idea di far uscire il paese dal programma Cards, per
introdurlo nell’apposito programma di assistenza per i paesi
candidati all’ingresso nell’Ue denominato Ipa (Instrument for PreAccession Assistance).230 Questo se non fa ancora dell’Albania un
paese ufficialmente candidato all’adesione, le dà l’opportunità di
approssimarsi molto a quella posizione, e allo stesso tempo le apre la
strada per una più intensa collaborazione con gli organi Ue per
allinearsi agli standard economici, politici e sociali richiesti.
Una cosa comunque deve essere chiara, e a Tirana lo è più che mai:
l’adesione dell’Albania all’Unione Europea è ancora lontana, non è
certo una cosa che avverrà domani e probabilmente non tra meno di
una quindicina di anni. Ricordiamo velocemente i criteri di
Copenhagen, necessari requisiti politici ed economici per poter
chiedere l’adesione all’Ue:
• Aver raggiunto una stabilità istituzionale tale da garantire la
democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, il
principio di legalità e i diritti delle minoranze
• Avere un’economia di mercato funzionale e in grado di far
fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato
all’interno dell’Unione
• Adempiere agli obblighi inerenti all’adesione, adottare le
regole, le norme e le politiche comuni che costituiscono il
corpo della legislazione Ue.
Chiunque abbia messo negli ultimi anni piede in Albania può
facilmente rendersi conto che questi requisiti di base non solo non
esistono ma sono ancora piuttosto lontani dall’essere raggiunti, e che
per ottenerli ci vogliono grande impegno e determinazione. Nei
palazzi di Tirana di questo sono ben consci e l’Europa seppur
229
Cfr. http://europa.eu.int/comm/enlargement/albania/eu_albania_relations.htm, tr.
it. mia.
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desiderata è vista ancora lontana, a maggior ragione alla luce delle
candidature ufficiali e le negoziazioni tra Bruxelles e Croazia,
Turchia e Macedonia, che fanno sentire gli albanesi un passo indietro
rispetto agli altri: insieme alla Bosnia-Erzegovina alle prese con
irrisolte questioni etnico-confessionali, alla Serbia-Montenegro in
attesa del referendum per la separazione tra le due repubbliche e di
una soluzione per lo status del Kosovo, l’Albania è il paese balcanico
che vede più lontana la sua adesione all’Ue, e questo mal si concilia
con i forti aneliti del paese di ottenere una sorta di legittimazione del
proprio valore da parte della comunità internazionale.
“L’Albania e gli albanesi hanno un destino: unirsi all’Unione
Europea e alla Nato”,231 queste sono le dichiarazioni che Sali Berisha
ha recentemente rilasciato a “Le Courrier des Balkans”; così se
l’aspirazione inequivocabile del popolo albanese e dei suoi politici è
fuor d’ogni dubbio la piena adesione all’Unione Europea, a Tirana
appare comunque chiaro che per ottenere risultati a breve termine è
necessario rivolgersi altrove, anche verso la Mecca, cosa che del
resto è stata decisa già da diversi anni: dal 1992 l’Albania è infatti
ufficialmente un paese membro dell’Organizzazione della
Conferenza Islamica. L’Albania, anche se ampiamente secolarizzata
e comunque mai legata a doppio filo con alcuna confessione, è pur
sempre un paese a maggioranza musulmana e questo le dà il pieno
diritto formale e morale di aderire ad organizzazioni internazionali di
connotazione islamica; ma possiamo parlare davvero di un’Albania
islamica?
La risposta è sicuramente un deciso no. La realtà è che il paese ha
mille volti, che lo rendono difficilmente definibile; ci sono
innumerevoli albanie, ce n’è una islamica, una cristiana, una
ortodossa, una atea e tollerante, una sufi ed una nazionalista, una
europeista ed una filoamericana, una tradizionalista e clanica ed una
progressista e votata ai valori occidentali: per via della sua
particolare storia il paese è la composizione di tutte queste facce
insieme, una delle quali è sicuramente musulmana, ma di certo non
possiamo definire l’Albania un paese islamico; del resto se c’è un
231
Cfr. J. A. DÉRENS, “Albanie: le grand retour de Sali Berisha”, Le Courrier des
Balkans, trad. it. per Osservatorio sui Balcani di Carlo Dall’Asta,
www.osservatoriobalcani.it.
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parametro da escludere per tentare di interpretare l’Albania è
certamente quello religioso. Se ciononostante rimane il fatto che la
popolazione albanese è per maggioranza di fede musulmana, almeno
nominalmente, di sicuro si può affermare che il contesto
socioculturale schipetaro non possa essere definito islamico.
A tal proposito appare rilevante quanto accaduto a febbraio, quando
alcuni ambienti politici (soprattutto dell’opposizione) e l’opinione
pubblica albanesi hanno manifestato apertamente il loro disappunto
per le dichiarazioni giunte dal ministro degli esteri spagnolo in visita
a Tirana, il quale in pieno caos dovuto alle famigerate vignette
danesi su Maometto, aveva chiesto al suo omologo albanese di
svolgere un ruolo di mediazione tra Occidente e paesi islamici:
media ed esponenti politici hanno tenuto a chiarire di essere estranei
all’universo islamico e che dunque una richiesta del genere appariva
del tutto infondata e immotivata; alcuni giornali hanno addirittura
bollato la richiesta del ministro spagnolo come “scioccante” e
“offensiva”.
L’Organizzazione della Conferenza Islamica (Oic, Organization of
the Islamic Conference) è nata nel 1973 con gli obiettivi principali di
rafforzare i legami e la cooperazione tra tutti i paesi islamici del
mondo, contribuire alla pace e alla sicurezza del mondo,
salvaguardare la dignità di tutti i popoli musulmani e coordinare
l’azione per la salvaguardia dei luoghi santi. Per realizzare gli
obiettivi del trattato costitutivo l’Oic ha istituito diversi organi
secondari specializzati in programmi di cooperazione, finanziamenti
e prestiti a fondo perduto, come la Banca Islamica per lo Sviluppo, il
Fondo Islamico di Solidarietà e il Centro Islamico per lo Sviluppo
del Commercio. Tramite questi istituti secondari e i contributi di
governi, imprese e organizzazioni islamiche, dal 1992 ad oggi
dall’universo musulmano sono giunti diversi contributi all’Albania, e
puntualmente ad ogni vertice della Conferenza si ribadisce
l’incitamento rivolto agli stati membri e le organizzazioni islamiche
a “concedere generosa assistenza economica all’Albania, di modo
che il Governo albanese possa riuscire con successo nei suoi
programmi di sviluppo”,232 come riconfermato anche nell’ultimo
vertice di Istanbul del novembre 2005. Anche il sistema bancario del
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paese beneficia di questa amicizia panislamica, dal momento che
importanti istituti di credito dei ricchi paesi arabi hanno aperto filiali
e fatto investimenti in Albania.
Alcune agenzie di intelligence hanno mostrato negli ultimi anni
preoccupazioni più o meno intense per questa amicizia tra Albania e
mondo islamico, temendo la facile presa che il fondamentalismo
religioso avrebbe potuto avere in un paese così disastrato; negli anni
scorsi informative più o meno fondate segnalavano addirittura la
presenza di possibili campi di Al Qaeda sulle montagne albanesi
all’insaputa di Tirana. Ma se è vero che in Albania sono nate
recentemente alcune iniziative di giovani musulmani radicali, che
hanno studiato in Arabia Saudita e si sono formati dunque alla scuola
fondamentalista wahabita,233 è anche vero che sono sparute
minoranze e non rischiano di intaccare la secolarizzazione della
società albanese; per disaffezione alla religione e collocazione
geografica e culturale, gli albanesi si sentono nettamente europei e
dunque inequivocabilmente occidentali, e i retaggi della legge delle
montagne da una parte e le spinte riformatrici in chiave europeista
dall’altra non cedono certo il passo ai precetti religiosi, di nessuna
confessione.
Credo dunque di poter tranquillizzare i seguaci della Fallaci o di
Huntington e della sua teoria dello “scontro di civiltà”, e ammesso e
non concesso che sia lecito fare un automatico collegamento tra
Islam, fondamentalismo e terrorismo, si può certamente escludere
che l’Albania possa correre il rischio di cadervi; del resto gli albanesi
migrano in grandi quantità verso l’Italia, la Grecia, la Germania e la
Gran Bretagna, in molti parlano l’inglese e quasi tutti parlano o
capiscono l’italiano, seguono con attenzione lo scenario politico
europeo e in molti sognano di vivere a Roma o a Londra: la loro
identità europea e il loro senso di appartenenza all’Occidente mi
sembrano fuori discussione. Il fatto che tengano un piede a Bruxelles
233
Per fondamentalismo non si intende terrorismo, ma l’adesione piena ai
fondamenti della religione. Quella wahabita è una delle diverse scuole religiose
islamiche, è particolarmente radicata in Arabia Saudita ed è tra le più
fondamentaliste del mondo musulmano. Alla scuola wahabita si rifanno alcuni
movimenti terroristici tra cui Al Qaeda, ma ovviamente la loro è una
strumentalizzazione a fini politici e terroristici e non hanno alcuna sapienza
dottrinaria o autorità religiosa.
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così come ne tengono uno a Washington, e che all’occorrenza
sventolino il vessillo verde dell’Islam, è nient’altro che il risultato di
una politica internazionale versatile ed eterogenea e che può anche
essere tacciata di incoerenza, ma che punta a non lasciare chiusa
nessuna porta, il ché non è nemmeno un caso isolato se osserviamo
che tra i 57 membri dell’Oic, che spaziano dall’Africa all’estremo
Oriente, c’è anche la Turchia e che tra gli osservatori troviamo la
Bosnia-Erzegovina e la Federazione Russa, paesi questi che
possiamo definire in tutti i modi fuorché islamici.
Se nei secoli passati gli albanesi si sono mostrati ora cristiani ora
musulmani, ecco che la doppia identità, che in questo contesto non
va interpretata in chiave meramente religiosa bensì socioculturale,
torna oggi nuovamente utile per ottenere aiuti e finanziamenti da
Occidente e Oriente; è principalmente per questo che nel 1992 il
presidente Berisha, ghego e musulmano, aveva pensato bene di
sperimentare l’ascendente che una sua marcata religiosità avrebbe
potuto avere sull’elettorato (espediente che è stato poi appurato non
avere alcun ascendente sugli elettori albanesi) portando l’Albania
nella Conferenza Islamica.
Insomma con il loro sfuggente camaleontismo che abbiamo imparato
ormai a riconoscere, gli albanesi stanno riuscendo magnificamente a
farsi aiutare anche dai paesi islamici a puntare su Bruxelles.
5.3.2

Le aquile che tubano: gli ottimi rapporti tra Tirana e
Washington

A Tirana dopo aver brevemente annusato l’aria, hanno da anni capito
chi è il più forte, qual è il paese la cui protezione offre le migliori
garanzie di vedersi progressivamente accolti in tutti i salotti della
comunità internazionale, che siano questi di natura economica,
politica o militare: sin dall’ indomani del crollo del regime
comunista l’aquila a due teste di Skanderbeg ha provato subito una
grandissima attrazione per quella americana dalla testa bianca, la
quale peraltro è sembrata gradire e ricambiare.
Nella popolazione albanese inoltre esiste una grande ammirazione
per gli Stati Uniti, che rappresentano la reificazione di democrazia,
progresso, benessere e libertà; per di più da quando gli Usa si sono
fatti promotori della campagna Nato contro Miloševi a protezione
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degli schipetari del Kosovo, gli americani hanno assunto anche il
ruolo di salvatori.
Per tutti questi motivi tra i politici albanesi si fa a gara per chi possa
vantare i migliori rapporti con Washington, visto che avere
“l’appoggio americano” garantisce di guadagnare diverse posizioni
sull’avversario nella competizione elettorale.
I rapporti tra Tirana e Washington sono allo stato attuale ottimi,
anche se non sono certo del tutto disinteressati; se all’Albania serve
la presentazione degli americani sia per godere di buoni
finanziamenti dagli istituti di credito internazionali che per avere
titoli in più da sfoggiare per entrare nell’Unione Europea e nella
Nato, per gli Stati Uniti il paese delle aquile è una pedina importante
per consolidare la loro influenza nell’Europa dell’Est; pensare che i
rapporti tra i due paesi siano paritetici è una pura illusione, e chi
tenga il coltello dalla parte del manico appare sin troppo chiaro.
La prospettiva di un’Europa forte economicamente e politicamente
non è affatto gradita a Washington, dato che rappresenta una seria
minaccia per lo strapotere americano nel mondo, ed una delle tattiche
con cui oltreoceano si gioca la partita con Bruxelles consiste appunto
nell’utilizzare tutto il proprio appeal di principale potenza mondiale,
fatto di finanziamenti, appoggi politici e collaborazioni militari ed
economiche, per mettere un piede proprio dentro il futuro territorio
dell’Ue. Questa tattica per ora si sta rilevando vincente, dato che
oggi gli Usa possono vantare paesi “in debito” sin dentro il gruppo
dei Venticinque, di cui alcuni (come ad esempio la Polonia) con un
peso rilevante, la cui amicizia è stata più che utile per avere un
appoggio nell’ultima campagna irakena. E’ proprio a questi paesi che
da Washington ci si è riferiti quando durante le visite degli ispettori
Onu in Iraq si parlava di una “nuova Europa”, contrapposta alla
ormai “vecchia Europa” che non capiva la gravità della minaccia di
Saddam Hussein e la necessità di un tempestivo intervento.
Seguono questa logica non solo il caso dell’Albania, ma anche i casi
della Romania, del Kosovo e della Bosnia-Erzegovina; in quei
territori gli Usa si sono creati una serie di alleati particolarmente
fedeli, direi al limite della sudditanza, e il fatto che negli ultimi mesi
del 2005 sia venuta alla luce la non meglio chiarita esistenza di
possibili Guantanamo in Romania, Macedonia e altri paesi dei
Balcani, è un chiaro esempio della politica del “io do tu dai”
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applicata dagli Stati Uniti nell’Est europeo, e in particolar modo nei
Balcani. E la politica americana nella regione sembra avere tutti i
caratteri della longevità, se consideriamo che la base Usa di Camp
Bondsteel, in Kosovo, si appresta a diventare la più estesa ed
attrezzata istallazione militare americana fuori dal territorio
statunitense.
Di particolare interesse è quanto avvenuto in Bosnia dopo gli accordi
di Dayton, dove con l’appoggio americano un paese praticamente
ormai privo di un’efficace difesa militare si è potuto dotare di
un’efficiente esercito. Pagato con i contributi di paesi musulmani e
avallato dal Dipartimento di Stato americano, in Bosnia si è attuato
alcuni anni fa un programma di assistenza al locale esercito ad opera
di un’importante multinazionale privata della sicurezza, l’americana
Mpri, che ha provveduto all’addestramento dei militari bosniaci.
L’opera di questa agenzia unita all’approvvigionamento di armi ed
equipaggiamenti, ha dato alla Bosnia-Erzegovina un’importante
arma di difesa che alla vigilia del violento conflitto del ’92 con i
serbi non possedeva.234
Certo il caso della delicatissima Bosnia rappresenta una situazione
particolare, in cui era necessario dotare il paese di forze armate ben
equipaggiate e ben addestrate per creare un forte elemento di
deterrenza nei confronti di qualunque nuova tentazione di guerre e
pulizie etniche; ad ogni modo appoggiare Washington può assicurare
indubbi vantaggi anche per l’Albania, del resto negli anni Novanta
gli Stati Uniti avevano già iniziato ad inviare soldi ed armamenti al
paese delle aquile, poi interrotti dall’insorgere della crisi del 1997.
Seguendo questa logica dunque nel 2003 l’Albania si è schierata
nettamente a favore della guerra in Iraq nonostante le minacce del
presidente francese Chirac, capo del fronte del no, che lasciavano
intendere come un appoggio all’intervento militare avrebbe messo a
repentaglio il processo di integrazione europea per l’Albania e per gli
altri interventisti filoamericani. Ma le dichiarazioni giunte da
Washington permettevano ai politici albanesi di dormire sonni
234
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tranquilli, vista la lettera inviata da Bush a Fatos Nano in cui si
affermava: “Il contributo albanese sarà riconosciuto e apprezzato:
non dimenticheremo chi ci è stato vicino in questa occasione”.235
A guerra ormai in corso dagli Stati Uniti hanno continuato a giungere
nuove dichiarazioni rassicuranti sia per quanto concerne la
perorazione della causa albanese per l’ingresso nell’Unione Europea,
sia per quanto concerne finanziamenti americani al governo di Tirana
per le forze armate e di polizia, e alle parole sono seguiti effettivi
approvvigionamenti di dollari.
Insomma la realpolitik americana, con i suoi modi pragmatici ed i
vantaggi immediati che offre a fronte dell’impegno richiesto, sta
vincendo sulla burocrazia e i tempi lunghi di Bruxelles, e benché
tanto l’ingresso in Europa quanto quello nell’Alleanza Atlantica
siano dichiaratamente gli obiettivi primari per l’Albania, a
prescindere da chi si trovi al governo, nel paese delle aquile sono
pienamente consci del fatto che tra l’Unione Europea e la Nato
l’obiettivo più facilmente raggiungibile nei tempi più brevi sia il
secondo, e l’appoggio della potenza egemone all’interno del Patto
Atlantico è dunque fondamentale.
Dal canto loro gli Stati Uniti riconoscono senza mezzi termini la
fedeltà e la totale abnegazione degli albanesi nei loro confronti, tanto
che l’ambasciatrice Usa Marcie Ries, insediata a Tirana a fine 2004,
ha dichiarato in conferenza stampa di essere “onorata di lavorare tra
il popolo più filoamericano nel mondo”.236Anche dal sito web della
Cia si rilasciano dichiarazioni piene di stima per il paese delle aquile
affermando che “L’Albania ha giocato un ruolo estremamente
importante nella risoluzione delle tensioni interetniche nell’Europa
sud-orientale, e sta continuando ad esercitare un ruolo
particolarmente costruttivo nelle vicende regionali”.237
Al di là degli attestati di stima non si può certo dire che il
filoamericanismo di Tirana finora non abbia dato anche i suoi frutti
concreti: l’Albania ha già un piede nella Nato, essendo membro
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Cfr. “Usa-Albania: investimenti per riconoscenza”, art. del 08/04/03,
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dell’Eapc (Euro-atlantic partnership council),238 e dopo aver
partecipato alla missione internazionale in Bosnia con un contingente
di cento uomini delle truppe speciali “Komando”, oggi è presente in
Afghanistan con trenta uomini aggregati al contingente turco e in
Iraq con settanta uomini sotto il comando americano. L’adesione ai
programmi addestrativi dell’Eapc dà all’Albania la possibilità di
partecipare a progetti per il raggiungimento di determinati standard
militari essenziali stabiliti dalla Nato, nell’ottica di una futura
adesione all’Alleanza Atlantica come vero e proprio paese
contraente. La partecipazione alle varie operazioni di peace-keeping
e peace-enforcement consente inoltre all’Albania di ottenere
approvvigionamenti bellici, nonché di migliorare sensibilmente il
proprio “curriculum” di esperienze in vista di una piena adesione al
Patto Atlantico, e il fatto che nonostante non costituiscano certo una
terribile armata (semmai tutto il contrario) i militari albanesi
partecipino al fianco degli americani in teatri operativi
particolarmente delicati, rende chiaramente l’idea dei grandi favori
che Tirana può ricevere dagli Stati Uniti.
A che prezzo però l’Albania sta ottenendo tutto questo? Sicuramente
il paese ha dovuto sacrificare buona parte della propria autonomia in
politica internazionale e, di conseguenza, della propria credibilità;
allo stato attuale a Tirana non possono permettersi di prescindere
dalle scelte di Washington, e spesso e volentieri anzi il proprio ruolo
consiste puramente in un appoggio delle politiche americane.
Eclatante in tal senso è il coinvolgimento dell’Albania nella politica
Usa contro la Corte Penale Internazionale (Icc-International Criminal
Court): dopo averlo firmato con Clinton, con Bush gli Stati Uniti
sinora si sono rifiutati di ratificare il Trattato di Roma che nel 1998
ha istituito il tribunale internazionale, e hanno tentato di costruirsi
una sorta di rete immunitaria all’interno di molti degli stati che
l’hanno invece ratificato, tramite accordi bilaterali caso per caso. Tra
questi vi è l’Albania, che anche se con un po’ di ritardo ha ratificato
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il Trattato di Roma nel gennaio 2003; nel maggio dello stesso anno
però il governo albanese ha firmato un accordo con quello degli Stati
Uniti che stabilisce che nessun cittadino americano possa essere
estradato senza il consenso di Washington, garantendo in questo
modo un porto franco per eventuali cittadini americani che dovessero
essere messi sotto accusa dalla Corte Penale Internazionale. Nel
frattempo il Trattato di Roma è entrato in vigore, dal momento che è
stato ratificato dalla maggior parte dei firmatari, ma gli Stati Uniti
per ora sembrano intenzionati a proseguire nella loro condotta, e con
questa serie di accordi bilaterali intendono lanciare un chiaro segnale
nei confronti della Corte Penale Internazionale.239
La vicenda della Icc ha fortemente indispettito gli ambienti europei
ed ha fatto piovere su Tirana molte critiche e lamentele dal vecchio
continente, ma la posizione dell’Albania in merito è ferma, come
confermano le parole di Donika Hoxha, Primo Segretario
dell’ambasciata albanese in Italia: “Anche se la nostra decisione è
stata fortemente contestata dall’Europa, noi abbiamo la nostra
politica”.240
L’impressione finale è dunque quella che l’Albania, fortemente
bisognosa di aiuto per uscire dalla sua condizione di povertà e
arretratezza, abbia scelto di vendersi un poco alla più grande potenza
mondiale in virtù dei grandi benefici che può ottenere in tempi
relativamente brevi, e questa situazione perdurerà fino a quando il
paese non avrà trovato una vera stabilità economica ed un ruolo
concreto nel processo di integrazione europea, che ad oggi appare
ancora troppo lontano. A questo in Europa bisogna stare molto
attenti, perché se è vero che l’allargamento dell’unione deve essere
necessariamente subordinato a rigorosi standard economici e politici,
è anche vero che non si può del tutto biasimare chi in uno stato di
vistosa indigenza ricerchi la forma più veloce per uscirne; la
presenza sul territorio europeo di paesi così fortemente
condizionabili da chi punta, a nostro discapito, a mantenere un ruolo
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L’impegno un po’ su tutto il pianeta sia di militari che di forze di intelligence
americane, rende gli Stati Uniti particolarmente esposti al rischio di deferimento alla
Corte Penale Internazionale, e dunque particolarmente sfuggenti al mantenimento
degli accordi.
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Intervista dell’autore con Donika Hoxha, Primo Segretario dell’Ambasciata della
Repubblica di Albania in Italia.
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egemone nella politica mondiale, non lascia certo sperare in positivo
per la futura capacità dell’Unione Europea di esercitare un ruolo
politico autonomo e alternativo a quello degli Stati Uniti.
Dall’altra parte la politica albanese rispecchia in pieno la mancanza
di fiducia che il paese ripone in se stesso, e la forte necessità di
affidarsi ad attori più forti che gli indichino la strada. Dal canto loro
però gli albanesi devono comprendere che al loro paese servono non
solo progressi materiali in termini di finanziamenti o efficienza
militare, ma anche una crescita di affidabilità e di personalità a
livello di politica internazionale, che dimostri al mondo che certi
valori e certi principi sono stati recepiti e digeriti, prescindendo da
quel che Washington chiede di fare; la vicenda dell’accordo
bilaterale per consentire agli americani di sfuggire ai vincoli del
Trattato di Roma di certo non rappresenta un passo avanti in tale
direzione.
5.3.3

Le vie del potere: la guerra dei corridoi e la geopolitica
delle rotte energetiche

All’interno dell’Europa unita che va prendendo forma, e che nei
modi e nelle intenzioni promette di svilupparsi molto più
rapidamente sul piano economico e commerciale che non su quello
politico, riveste una grande importanza la questione dei grandi
corridoi europei e delle grandi opere edilizie e degli sviluppi
commerciali che essa porta con sé.
Il progetto dei corridoi europei, denominato Ten (Trans European
Network), ha come scopo la realizzazione di una rete di grandi assi
di collegamento che costituiscano l’ossatura dei rapporti
commerciali, politici e sociali dell’Europa, e prevede la realizzazione
di vie di comunicazione multimodali che attraversino tutto il
continente e che coinvolgano strade, ferrovie, porti, aeroporti,
oleodotti, gasdotti, elettrodotti e tutte le altre infrastrutture
necessarie.
E’ chiaro che trovarsi direttamente interessati nell’attraversamento di
uno o più corridoi significa essere coinvolti in prima persona nel
traffico mercantile europeo, con tutti i benefici di carattere
economico e politico che ciò comporta, viceversa restarne fuori o ai
margini può voler dire restare esclusi da un grandissimo giro di affari
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e perdere peso politico nell’Unione Europea. Se le vicende della Val
di Susa per la ormai famigerata tratta ferroviaria Torino-Lione,
facente parte del corridoio V tra Lisbona e Kiev, portano
direttamente a casa nostra l’esempio di quanto possa essere
importante per un paese come l’Italia (paese fondatore, ricco e
membro del G-8) non restare fuori dalle grandi vie di
comunicazione, possiamo ben immaginare quanta importanza possa
avere il non rimanervi escluso per un paese come l’Albania.
Nel Sud-Est europeo sono progettati o in via di realizzazione diversi
corridoi, ma quello che interessa direttamente l’Albania e che tra
l’altro è l’unico a snodarsi interamente all’interno della regione
balcanica è il corridoio VIII: 1.300 km di ferrovie e 960 km di strade
che collegheranno il porto di Durazzo con i porti bulgari di Varna e
Burgas, passando per Albania, Macedonia e Bulgaria e interessando
gli aeroporti di Tirana, Skopje e Sofia. Questo corridoio riveste una
grande importanza in seno all’Ue per diversi motivi: innanzitutto
questo come gli altri progetti di assi di comunicazione della regione
sono parte integrante del patto di stabilità dell’area balcanica, e
quindi ritenuti indispensabili per favorire la cooperazione tra i paesi
della zona; inoltre offre un collegamento via terra tra Mar Nero e
Mar Adriatico il più diretto possibile; ancora, tramite la vicinanza
tra Durazzo e i porti italiani e tramite l’integrazione con il corridoio
X Vienna-Salonicco,
congiunge la periferia con il centro
dell’Europa; costituisce inoltre un aperto invito ai paesi caucasici ad
intrattenere rapporti sempre più intensi con l’Europa tagliando fuori
la Russia,241 tanto che è prevista un’ipotetica prosecuzione del
corridoio in territorio georgiano che avvicinerà sempre più Bruxelles
all’area del Mar Caspio, strategica per il controllo del gas e del
petrolio; infine dal terminale bulgaro di Burgas, tramite la
vicinissima Turchia, si presenta l’occasione di un collegamento con
l’area del Medio Oriente e dell’Asia centrale.
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Dal 2003 l’Unione Europea ha attuato la Politica Europea di Vicinato, nota come
Enp (European Neighbourhood Policy), atta a stabilire una collaborazione sempre
più intensa tra Europa e repubbliche caucasiche in merito alla risoluzione dei
conflitti, alla transizione verso un’economia di mercato e al rafforzamento delle
istituzioni democratiche. Il tutto in una prospettiva futura di possibile adesione di
quei paesi all’Unione Europea.

245

E’ inutile dire che l’Albania è fortemente interessata alla buona
riuscita del progetto per diverse ragioni: la concreta possibilità di
divenire un nodo di collegamento importantissimo tra Europa
orientale e caucasica ed Europa occidentale, le darebbe un ruolo di
rilievo nelle dinamiche economiche e politiche europee; inoltre
l’opportunità di dotarsi parzialmente di una rete stradale e ferroviaria
efficiente e di vedere grandi somme investite nell’adeguamento del
porto di Durazzo, darebbe grande impulso all’economia e creerebbe
nuovi posti di lavoro e possibilità di investimenti; da non
sottovalutare è inoltre il fatto che la presenza di una via di
comunicazione così importante a pochi chilometri dal Kosovo242
sarebbe la garanzia quantomeno di un mantenimento dell’ordine
nella regione e dunque di stabilità per la stessa Albania.
Per la questione del corridoio VIII l’Albania ha dovuto ricevere
numerose pressioni dall’esterno, e dopo la guerra a colpi di cannone
degli anni Quaranta, sul territorio schipetaro si sono metaforicamente
scontrate di nuovo Italia e Grecia, rispettivamente primo e secondo
partner commerciale del paese che hanno messo Tirana tra due
fuochi: la Grecia è rimasta clamorosamente fuori da questo asse estovest e ha tentato di far prevalere la priorità dei collegamenti nordsud tra zona Ionica ed Egea ed Europa centrale, nonché di abbassare
di qualche chilometro il tracciato del corridoio VIII per coinvolgere
direttamente il territorio ellenico; all’Italia invece sta benissimo
l’attuale tracciato del corridoio VIII, nel quale oltretutto sta
coinvolgendo anche i porti di Bari e Brindisi. Negli ultimi due anni
però il progetto ha subito degli intoppi e si è fatto scavalcare nelle
priorità di Bruxelles dall’asse Vienna-Salonicco, vista la pressione di
Atene e il temporaneo favoreggiamento anche di Roma, che in
cambio di finanziamenti europei per il ponte sullo Stretto di Messina
ha dovuto cedere sul corridoio VIII. Le difficoltà e le perplessità del
resto non sono mancate, le reti ferroviarie albanesi e macedoni sono
allo sfascio e si è lavorato e si dovrà lavorare davvero molto; ma i
forti interessi dei paesi coinvolti, e inoltre dell’Italia e degli Usa
(questi ultimi vedono decisamente di buon occhio un
ridimensionamento della Russia nella zona caucasica), sembra stiano
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La questione del Kosovo entra in effetti a pieno titolo nella geopolitica delle rotte
energetiche; poche pagine più avanti ne saranno illustrati i motivi.
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tornando a farsi sentire ed il corridoio VIII è destinato a vedere la
luce, e a sfociare come richiesto da Roma nei porti pugliesi; non a
caso la cabina di regia del progetto è sita all’interno della Fiera del
Levante di Bari.
Altra questione cruciale è quella dei percorsi dei vecchi e nuovi
oleodotti e gasdotti trans-europei. La recente diatriba russo-ucraina
sulle forniture di gas, e soprattutto le sue conseguenze sui
rifornimenti energetici in Europa, ha portato direttamente in casa
nostra la questione della gestione delle rotte energetiche tra Russia,
Asia centrale, ed Europa, e si presta come evidente e contestualizzato
spunto di riflessione sul ruolo strategico che tutta l’area formata dalla
zona Ionico-Egea e da quella dei Balcani meridionali, si trova
attualmente a rivestire nell’importantissima politica degli
approvvigionamenti. Al centro della questione c’è l’importantissimo
ruolo che la Federazione Russa sta svolgendo in tutta l’area
caucasica nelle strategie delle forniture, e il conseguente
svincolamento da Mosca che tanto l’Europa quanto gli Stati Uniti
stanno cercando di attuare.
Come testimoniato dalle vicende degli anni Novanta, con la
dissoluzione dell’Unione Sovietica il peso politico della Russia ha
subito un crollo verticale, ed è proprio grazie alla questione degli
approvvigionamenti energetici che Mosca ha potuto recuperare
rapidamente un certo peso a livello internazionale, andando ad
incastrarsi perfettamente nei rapporti tra grandi consumatori e grandi
produttori: il vasto territorio russo è infatti ricco di risorse
energetiche naturali, ma la sua dislocazione geografica unita agli
strascichi del totale controllo che la Mosca sovietica ha esercitato per
decenni sulle repubbliche federate, ha consegnato ai russi un ruolo
centrale nella gestione dei rifornimenti anche in tutta l’area compresa
tra Mar Nero e Mar Caspio, andando a ridefinire un’area di sua
pertinenza che le conferisce grande peso politico a livello
internazionale.
In questa geopolitica delle rotte energetiche riveste un’importanza
centrale la zona del Caucaso, fondamentale crocevia per i gasdotti e
gli oleodotti che portano ai terminali sul Mar Nero il gas e il petrolio
russo ma soprattutto il greggio proveniente dai ricchi ed ancora poco
sfruttati giacimenti del Kazakistan:
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Figura 19 Sopra: oleodotti nella regione balcanica. Sotto: la posizione
strategica del Caucaso
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perdere il controllo di quell’area significherebbe per Mosca dover
subire il ritorno politico dei paesi caucasici che dunque
cercherebbero di giocare bene la carta della loro posizione strategica
a scapito della Russia, cosa che quest’ultima non può assolutamente
permettersi visto che le rimarrebbe “fedele” solamente la Bielorussia
(la quale, come abbiamo appreso dalle vicende di marzo, è però ora
in fermento per i condizionamenti politici russi), dato che la ribelle
Ucraina, dopo la rivolta arancione del 2004, e soprattutto le
repubbliche baltiche sono paesi relativamente più forti e svincolati da
Mosca. Nel Caucaso la stabilità politica è tutt’altro che raggiunta e
nella mancata soluzione di molte delle questioni tra le tre
repubbliche indipendenti (Georgia, Armenia e Azerbaigian) e
all’interno delle stesse sicuramente ha avuto il suo peso lo zampino
dei servizi segreti russi, per non parlare poi dell’accanimento di
Mosca nei confronti di una aspirante all’indipendenza come la
Cecenia, la quale è guarda caso attraversata da importanti oleodotti.
Se per la Russia è fondamentale “tenere il Caucaso”, per Bruxelles e
Washington è molto importante svincolare tutta l’area dal controllo
di Mosca ed avere la strada spianata anche in direzione kazaka, e in
questo senso vanno le politiche di apertura dell’Unione Europea
verso i paesi caucasici ed in particolare verso la Georgia; a questo
punto si può tornare a bomba sull’area balcanica, dove la
realizzazione
di
un
grande
oleodotto
Burgas-Valona
rappresenterebbe il presupposto di un collegamento diretto tra
oleodotti e gasdotti caucasici e giacimenti kazaki da un lato, ed
Europa dall’altro. Il progetto è denominato Ambo (AlbanianMacedonian-Bulgarian Oil Corporation) e contempla la
partecipazione diretta dei governi dei tre paesi coinvolti sotto la
guida di un consorzio americano, e coinvolgerebbe anche i porti
italiani sull’Adriatico quali smistatori del petrolio giunto dal Caucaso
via Balcani nel cuore dell’Europa.
Oltre alla scontata opposizione della Russia il progetto Ambo
registra anche l’avversione della Grecia, che cerca di inserirsi nel
ghiotto affare degli oleodotti promuovendo invece la realizzazione di
una conduttura Burgas-Alessandropoli, nonché la concorrenza di un
percorso alternativo che collegherebbe interamente via terra il
terminale azero di Baku con la località turca di Ceyhan, poco al di
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sopra del confine siriano. La proposta Burgas-Alessandropoli
porterebbe però ad un ulteriore incremento del traffico marittimo
nell’area dello Stretto dei Dardanelli, andando a congestionare
ulteriormente il già movimentato Mar Egeo, senza contare le
controindicazioni di vedere una crescita esponenziale del numero di
petroliere in un’area a così forte vocazione turistica come quella
degli arcipelaghi greci. Il progetto diretto Baku-Ceyhan dal canto
suo, pur eliminando la tratta navale tra le coste caucasiche e quelle
bulgare, comporta il notevole rischio di passare per un’area popolata
da forti minoranze curde, e quindi potenzialmente instabile visti
anche i destini incerti del Kurdistan irakeno e dei probabili
coinvolgimenti a ricasco su quello turco.
Il progetto Burgas-Valona appare dunque il più quotato243 dal
momento che consentirebbe di portare il greggio direttamente in
Adriatico, passando per tre paesi (Albania, Macedonia e Bulgaria)
ormai pacificati e relativamente stabili; la predisposizione benevola
che soprattutto gli americani hanno avuto nei confronti del governo
di Skopje, manifestata anche dal riconoscimento ufficiale del nome
di Repubblica di Macedonia, e soprattutto gli interventi militari degli
ultimi anni in terra macedone ed in Kosovo possono essere ora riletti
in chiave decisamente più pragmatica: se a un indispensabile sguardo
smaliziato, con cui è necessario osservare le vicende internazionali e
soprattutto gli interventi militari, era sembrato chiaro che la difesa
degli albanesi del Kosovo non fosse dettata da un puro spirito
francescano in seno al Supremo Comando Nato, alla luce di quanto
esposto appare evidente che una rapida stabilizzazione dell’area
costituisse un imprescindibile presupposto per la realizzazione di
importanti progetti dal fortissimo ricasco geopolitico.
Se Miloševi andava fermato ed un intervento armato era a mio
avviso giusto e necessario, bisogna comunque evidenziare a chiare
lettere che già dal 1997 il consorzio americano legato al progetto
243
Va però menzionato che nel marzo scorso Italia, Slovenia, Croazia, Serbia e
Romania sono giunte ad un accordo preliminare per la realizzazione di un oleodotto
Costanza-Trieste. Tuttavia l’Italia è il paese più ricco e politicamente più influente
nella cordata, e dovrebbe dunque spendere le maggiori energie e le maggiori risorse
finanziarie per un progetto di 1600 Km di cui solo l’1% sarebbe su territorio italiano.
Gli scenaristi internazionali pertanto si dimostrano piuttosto scettici sulle prospettive
di effettiva realizzazione dell’opera.
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Ambo aveva messo in cantiere di far passare un oleodotto proprio
per quell’area, e che gli interventi del 1999 hanno assicurato la
relativa stabilizzazione della zona ma soprattutto hanno permesso
una forte presenza militare di contingenti occidentali in tutta la
regione, per non parlare poi della presenza dell’imponente base Usa
di Camp Bondsteel, come garanzia della tutela dell’ordine e di
rimando dei fortissimi interessi economici in ballo. A questo punto è
interessante evidenziare brevemente il ruolo del realismo pragmatico
nelle vicende belliche di fine anni Novanta: già detto che fosse
certamente giusto porre fine alle carneficine di Miloševi , anche con
un intervento armato, va notata la differenza del comportamento
tenuto nei confronti di un vastissimo paese che a differenza della
Serbia è anche una potenza nucleare quale la Russia; a differenza di
quanto accaduto tra serbi e albanesi in Kosovo, alla comunità
internazionale infatti non importa quasi nulla delle deliberate
violenze che l’esercito russo attua da anni in Cecenia in barba ai
diritti umani e al diritto all’autodeterminazione dei popoli,
nonostante un territorio ceceno svincolato dal controllo di Mosca
rivestirebbe oltretutto un’importanza strategica ormai conclamata per
gli interessi occidentali. In questo caso si è operato in modo
decisamente più morbido e mellifluo, trovando una soluzione
alternativa per rendere il controllo russo sulla Cecenia meno
importante nelle strategie economiche globali, per potersi così
permettere di chiudere un occhio (se non tutti e due) sulle violenze
imposte ai cittadini di Grozny e dintorni.
Ad ogni modo il pragmatismo regna ovunque, riprova ne sia il
comportamento dei russi alla vigilia dei bombardamenti Nato sulla
Serbia: Mosca aveva manifestato a oltranza la propria
disapprovazione nei confronti dell’intervento armato, muovendo
addirittura ciò che riusciva ancora a far navigare della propria flotta
verso il Bosforo per realizzare (più simbolicamente che
realisticamente) un’aperta ostruzione alle manovre militari Nato via
mare. Anche se la Russia è stata nel passato la storica sorella
maggiore dei popoli slavi del Sud e della Serbia in particolare (al cui
fianco è anche entrata in guerra nel primo conflitto mondiale),244
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Si veda ad esempio anche il ruolo svolto recentemente dalle autorità russe
nell’accertamento delle cause della morte di Miloševi .
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un’opposizione così vigorosa era probabilmente da attribuire anche
ad una precisa conoscenza dei piani futuri di Washington e di una
consapevolezza che questi ultimi rappresentassero un gravissimo
rischio per il ruolo della Russia nella geopolitica delle future rotte
energetiche.
Ma torniamo prettamente alla questione oleodotti: oggi sembra ci
siano i presupposti per poter dire che il progetto Ambo sarà
realizzato, con buona pace della Grecia e soprattutto della Russia,
visto che gli interessi in gioco per l’Occidente sono troppo alti e gli
investimenti diplomatici, bellici e finanziari degli Stati Uniti sono
stati troppo ingenti per permettere il fallimento del progetto; come
ulteriore certezza valga il fatto che il consorzio americano che
gestisce il progetto è direttamente collegato alla società del
vicepresidente Usa Dick Cheney, la Halliburton Energy,245 il quale
con le vicende irakene ha ampiamente dimostrato di saper evitare
che il suo impegno in politica “influenzi negativamente i suoi affari
privati”.
E non sono soltanto i grandi interessi delle imprese americane
coinvolte a far pendere la bilancia dalla parte del progetto Ambo,
poiché ad un’analisi della situazione appare evidente che la
realizzazione di questo progetto converrebbe a un numero troppo
elevato di soggetti perché la Russia possa alla fine spuntarla:
Bulgaria, Macedonia e Albania ovviamente, ma anche Italia ed
Europa mediterranea, così come l’Ue nella sua interezza, ed infine
Georgia e Azerbaigian; degli Stati Uniti abbiamo già detto. Ci sono
insomma in ballo gli interessi di molti contro quelli di pochi, anche
se i pochi non sono proprio gli ultimi della classe, e dunque credo
che alla lunga la Russia uscirà suo malgrado ridimensionata dalla
guerra degli oleodotti e dei gasdotti a tutto vantaggio di un’intesa
sempre maggiore tra europei e americani da un lato e governi
caucasici dall’altro. Per avere carta bianca in Cecenia da parte di
Washington, a Mosca hanno dovuto persino accettare l’insediamento
di una base americana a Tbilisi, in Georgia, in quella che sino a
pochi anni fa era indiscutibilmente casa dei russi: la presenza di
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www.freerepublic.com/forum/a379fb721329c.htm,
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ma

anche

militari a stelle e strisce al centro della regione caucasica lascia in
effetti pochi dubbi sull’esito della guerra delle rotte energetiche.

Figura 20 In alto: l'Albania tra Bruxelles e Washington. Al centro: la
base di Camp Bondsteel, in Kosovo. In basso: il percorso del corridoio
VIII
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Ad ogni modo anche se la fine appare chiara, in questa lotta
mondiale per l’energia ci sono ancora molte pagine da scrivere, e
ovviamente ognuno tenta di tirare acqua al suo mulino, con condotte
decisamente calcolatrici: così se la Russia tenta di rimanere
aggrappata al Caucaso nella sua interezza, allo stesso tempo tenta di
valorizzare sempre più la conduttura Baku-Novorossijsk,246 che
passando per la Cecenia consente di collegare Mar Caspio e Mar
Nero senza transitare per la Georgia, e nel frattempo cerca di rendere
sempre più appetibili le proprie risorse naturali collaborando con
Italia e Turchia per il trasporto del proprio gas attraverso condutture
nel Mar Nero. Allo stesso tempo dunque l’Italia è direttamente
interessata ed impegnata nella riuscita del progetto Ambo a scapito
della Russia (ed è uno tra i primi contributori di forze nelle missioni
militari nei Balcani), ma tramite l’Eni ha completato, in
collaborazione con il colosso del gas russo Gazprom, la posa sul
fondo del Mar Nero del gasdotto “Blue Stream”: 1250 chilometri di
condutture per il collegamento tra le riserve russe di Novorossijsk e
la località turca di Samsum.247 La Turchia dal canto suo, che ha nella
Russia un importante partner commerciale, diventa con il futuro
completamento delle centrali di pompaggio del Blue Stream, pedina
importante per il trasporto diretto del gas dal territorio russo a quello
europeo, ma al tempo stesso in virtù delle sue aspirazioni all’ingresso
in Europa e delle affinità etnico-linguistiche con alcune delle
popolazioni caucasiche ed in particolare in Azerbaigian, costituisce
un importantissimo cavallo di Troia per far mettere a Bruxelles un
piede nel Caucaso, senza tener conto delle interessate
sponsorizzazioni di Ankara per l’oleodotto Baku-Cheyan che
taglierebbe fuori i russi dal traffico di idrocarburi. Anche la piccola
repubblica dell’Azerbaigian cerca di fare pragmatici calcoli
utilitaristici, che peraltro la sua strategica posizione geografica le
consente di fare: la città di Baku è il terminale sul Mar Caspio cui
giungono le preziose riserve petrolifere dal Kazakistan, e non a caso
qualunque oleodotto esistente o in progetto parte da quella località;
se da un lato la presenza e gli investimenti russi servono al governo
246
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azero, dall’altro questo non è mancato di inaugurare con gli aiuti
delle imprese occidentali l’oleodotto Baku-Supsa (in Georgia) per il
trasporto del petrolio di propria produzione (ma non per le ingenti
quantità provenienti dal Kazakistan) né di prendere contatti con il
confinante Iran per delle forniture di gas che consentirebbero
all’Azerbaigian di allentare i legami con Mosca, e probabilmente le
recenti offerte russe per il trattamento di materiale nucleare per conto
di Teheran, sì da risolvere la crisi atomica che sta riguardando in
primo piano il paese asiatico in questi mesi, costituiscono l’ennesimo
tentativo di Mosca di allargare la propria influenza in Asia Centrale e
Medio Oriente anche per poter ostruire in quella direzione le vie di
fuga delle repubbliche caucasiche.
La questione delle vie del potere e del denaro che ruotano a
trecentosessanta gradi intorno al Mar Nero coinvolge dunque grandi
interessi mondiali e grandi potenze più o meno affermate, e l’Albania
come da tradizione, in virtù della sua posizione di contatto tra
Occidente ed Oriente europei ed eurasiatici, si trova per l’ennesima
volta a giocare un importante ruolo di attore non protagonista.
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CONCLUSIONI
Per un italiano che oggi capiti in Albania, per certi aspetti
l’esperienza è simile a sfogliare un album di ricordi dell’Italia: c’è la
società rurale dei primi del Novecento, con i contadini che si
spostano a dorso di mulo e i bambini che arano i campi con l’aiuto
dei buoi; ci sono le costruzioni mussoliniane dell’era fascista; ci sono
la miseria delle strade cittadine e i bambini sciuscià del nostro
secondo dopoguerra, con i nostri militari a fare la parte degli
americani; ci sono persino i veicoli militari degli anni Ottanta
dismessi dalle nostre forze armate e i tantissimi autobus degli anni
Novanta donati al governo albanese dai tanti comuni italiani, sicché
capita di vedere per le strade di Valona o di Tirana mezzi pubblici
con lo stemma dell’azienda trasporti di Roma piuttosto che di
Firenze o di Napoli, tutti con rigorose sciarpe di club calcistici
italiani in bella mostra sul parabrezza e sul lunotto. E a ben guardare
le vicende albanesi, effettivamente credo che esse si possano
accostare in linea di principio alle vicissitudini che molti attuali paesi
affermati hanno dovuto affrontare per farsi strada tra le potenze
mondiali; di sicuro la realtà albanese è resa particolare e per certi
aspetti unica dalle sue vicissitudini storico-sociali, così come ogni
paese vive vicende particolari e proprie delle rispettive peculiari
situazioni, ma osservare l’Albania contemporanea, la sua ricerca di
una piena coscienza nazionale, di un’affermazione in campo
economico e politico e di un ruolo nella comunità internazionale,
credo ci offra l’importante occasione di guardare attentamente il
processo di nascita e sviluppo di un paese e di una società, e di
riflettere sulla nostra esperienza storica di affermazione nazionale,
seppur avvenuta in un contesto storico e sociale differente da quello
schipetaro.
A lettura conclusa credo che quantomeno un’acquisizione sia stata
fatta propria da qualunque lettore si sia avventurato nell’esplorazione
di queste pagine: vale a dire che la realtà albanese, così particolare e
con cui l’incontro di noi italiani non è stato certo idilliaco, è il
risultato di processi storici e sociali complessi e delicati, che hanno
generato oggi una creatura altrettanto delicata e complessa che non è
facile catalogare o bollare con qualche marchio, pena non il rischio,
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bensì la certezza di cadere in un presente e in un futuro di
incomprensioni, orgogli, pregiudizi e convivenze tumultuose.
Capire e far capire l’Albania in queste pagine sembra una
presunzione eccessiva in primis a chi scrive, ma credo di aver
quantomeno mostrato, questo sì, i diversi colori dell’iride cui ho fatto
riferimento nell’introduzione a questo lavoro, sì da consentire di
mettere da parte il radicalismo del bianco o del nero, e questo era il
mio obiettivo principale. Se si è riusciti a mostrare che un paese in
difficoltà come l’Albania non lo è per qualche determinismo storico
bensì per eventi storici oggettivi; che la turbolenza dei Balcani non è
il frutto della vocazione alla guerra dei popoli della regione bensì di
un fitto intreccio di problemi e tensioni irrisolte; che si proclamano
solidarietà, progresso e democrazia da pulpiti non esattamente
immacolati, allora lo scopo di questo lavoro è stato raggiunto.
Essere orgogliosi della propria cultura è a mio avviso giusto ed anzi
auspicabile, ma deve essere un orgoglio sano, aperto alla convivenza
e non escludente: parafrasando le parole che un grandissimo uomo
del nostro tempo, Giovanni Paolo II, ha speso per la realtà israelopalestinese, si può affermare che come uomini del XXI secolo
abbiamo il compito di “costruire ponti, non muri”. In questo mondo
sempre più teso all’internazionalità e al transnazionalismo che ci
porterà, volenti o nolenti, in un crescendo di interazione con culture e
realtà lontane e diverse dalla nostra, non c’è niente di più pericoloso
che catalogare paesi, popoli, religioni e culture secondo rigidi schemi
manichei: tra le due estremità del bianco e del nero c’è un’infinita
gamma di colori che compongono la realtà che ci circonda, e
annullare questa varietà riducendo tutto ai due estremi è proprio alla
base di qualunque fondamentalismo, religioso, culturale, ateo,
politico o strumentale che sia.
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