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Internal migration in Albania and the issue of female gender 

This paper aims to highlight the role of women during two markedly 

different periods of Albania’s recent history: the regime of Enver Hoxha and 

the period dominated by an unrestrained capitalism and high rates of 

internal and international migration.  It focuses its main attention on the 

interrelationships between internal migration processes and the changing 

context of gender relations in Albania. It aims to demonstrate the various 

ways in which Albanian women participate in the migratory processes. 

They have been and are currently the mainstay for supporting not only their 

families, but also the entire Albanian society, through their productive and 

reproductive role, often kept in the shadow.  

Despite  some traditional norms and values persist and are reinforced 

during migration, as an antidote to social, economic and political changes, 

the shift, from the redefinition of the roles within the most important 

Albanian’s institution, the Family, took place. The gender relationships are 

being constantly transformed and negotiated over time.  

The essay is structured along a series of thematic and temporal lines 

related to women’s issues. After the description of the Albania’s history 

through the explanation of the phenomenon of internal migration to the 

achievement of current events, the discussion continues with the 

representation of women into the domestic, political, working, religious, 

Albanians context. The last part describes women as actress of internal 

migration processes and highlights how mobility reflects power relations 

and inequalities, since such movements are socially, economically and 

politically produced.  
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Migrimi i brendshëm në Shqipëri dhe çështja e gjinisë femërore. 

 

Ky punim ka për qellim nënvizimin e rolit të grave gjatë dy periudhave të 

ndryshme të historisë së Shqipërisë: gjatë regjimit të Enver Hoxhës dhe 

gjatë periudhës post-komuniste, kjo e fundit e dominuar nga një 

kapitalizëm i shfrenuar dhe nga një shpërngulje dhe emigrim i jashtëm 

shumë i lartë.  

Fokusi përballetë në mënyrë të veçantë me ndërlidhjen midis 

zhvendosjeve të brendshme dhe ndryshimin në kontekstit e 

marrëdhënieve gjinore në Shqipëri. 

Qëllim është të tregohet se si gratë shqiptare, në mënyra të ndryshme, 

kanë marrë pjesë në procesin e migrimit, si kanë qënë e si janë 

aktualisht, shtyllat mbajtëse jo vetëm të familjes, por të të gjithë 

shoqerisë shqiptare, nëpërmjet rolit tyre prodhues dhe riprodhues, rol ky 

shumë herë i harruar. 

Pavarësisht normave dhe vlerave tradicionale të cilat vazhdojnë të jenë 

në  fuqi, madje më të përforcuara gjatë procesit të migrimit si rrugëdalje   

ndaj ndryshimit social, ekonomik dhe politik, një ndryshim, i cili nis nga 

ridefinimi i roleve brenda istitucionit shqiptar më të rëndësishëm, familja, 

hyri në veprim. 

Marrëdhëniet gjinore kanë qënë gjithnjë në negociata dhe ndryshime të 

vazhdueshëm gjatë gjithë kohës. 

Kjo tezë është strukturuar përgjatë një sekuence të temave që lidhen me 

çështjen e grave në Shqipëri, të vendosura në një mënyrë kronologjike. 

Pas një përshkrim fillestar të kontekstit historik shqiptar përmes flukseve 

të migrimit të brendshëm deri në arritjen ngjarjeve aktuale, diskutimi 

vazhdon me figurën e femrës të përfshirë në ambientin e punës, atë 

shtëpiake, atë fetar dhe politik; pjesa e fundit  përshkruan figurën 

femërore si një aktore e proceseve migrator brenda vendit duke nxjerrë 

në pah si lëvizshmëria pasqyron  marrëdhënie të pushtetit dhe 

pabarazitë dhe sa janë këto lëvizje  shoqërisht , ekonomikisht dhe 

politikisht një produkt. 
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INTRODUZIONE 

 

“Prima di diventare un immigrato, il migrante è sempre innanzitutto un 

emigrante”1. Con questa asserzione, apparentemente scontata, 

Abdelmalek Sayad sottolineava l’importanza di studiare tutto il percorso 

migratorio, dalla società di origine agli esiti in quella di arrivo,  

determinati dall’influenza reciproca tra quest’ultima e l’immigrato.  

Le migrazioni sono un fatto sociale globale che tengono conto di 

emigrazione e di immigrazione, in cui sono coinvolti tutti gli aspetti 

dell’essere umano il quale interagisce con la sfera economica, sociale, 

culturale e politica in cui è inserito. Il processo migratorio quindi non 

riguarda solo l’individuo emigrato-immigrato, ma è un fatto sociale e va a 

formare la storia stessa dei movimenti migratori2. Tale premessa è 

importante per questo lavoro di approfondimento dedicato all’analisi 

delle interazioni tra i movimenti migratori e il contesto relazionale di 

genere in Albania durante due differenti fasi della recente storia del 

Paese: il Regime socialista e il periodo post-enverista.  

L’elaborato si compone di tre capitoli strutturati al loro interno 

secondo un ordine cronologico dei fatti storici avvenuti.  

Il primo capitolo si apre con una premessa che descrive brevemente il 

quadro storico-geografico dell’Albania soffermandosi sugli avvenimenti 

principali che hanno condotto la Nazione all’isolamento, alla fine del 

secondo dopoguerra.  

L’attenzione in questa prima parte del lavoro é rivolta alla (im)mobilità 

interna durante il periodo del Socialismo reale di Enver Hoxha, 

strumentalizzata in funzione dell’ideologia socialista.  

Nel tentativo di ricostruire un background della società albanese negli 

anni del Regime, viene data particolare rilevanza alla figura della donna, 

utile al Partito per il suo ruolo produttivo e riproduttivo, la quale incarna 

al contempo ruolo chiave nella cura dei parenti, depositaria dei valori 

familiari  nel contesto della tradizione patriarcale albanese.   

La fine del periodo dittatoriale, con la morte di Hoxha nel 1985, ha 

assistito alla combinazione di trasformazioni sociali, economiche e 

politiche verso la democrazia. 

                                                           
1
 A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Milano, Raffaello Cortina 

Editore 2002, p. XII.  
2
 Ivi, cit. p. 89.  
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 La transizione democratica fa da sfondo a questa seconda parte, 

contenuta sempre nel primo capitolo, in cui  si assiste a più intensi 

movimenti migratori verso i centri urbani e verso l’estero, alla 

dissoluzione del sistema di famiglia allargata, all’ingerenza degli altri 

Stati, in linea con le politiche di sfruttamento occidentali per il controllo 

del Paese, fino al collasso finanziario nel 1997.  

Il capitolo si conclude con la descrizione del susseguirsi di vicende 

politiche che hanno condotto l’Albania ad essere candidata ufficiale per 

entrare nell’Unione Europea. 

 Il secondo capitolo si focalizza inizialmente sulla rappresentazione della 

donna albanese nella tradizione familiare e comunitaria. Segue la 

descrizione del percorso dal contesto dittatoriale a quello democratico in 

cui gli albanesi, ma soprattutto le donne, sono costrette a confrontarsi 

con i valori della tradizione e i processi di occidentalizzazione che 

mutano la realtà sociale e culturale. 

I principi di uguaglianza tra i generi e la loro evoluzione vengono 

analizzati nel capitolo attraverso le tematiche della situazione 

occupazionale nel Paese, della violenza domestica e della situazione a 

livello sanitario.  

L’ultima parte del secondo capitolo si concentra sul rapporto tra il genere 

femminile e le confessioni religiose presenti in Albania: viene 

evidenziata l’importanza della donna custode delle pratiche e dei simboli 

religiosi che più volte nella storia del Paese sono stati minacciati, prima 

dagli invasori Ottomani e più recentemente dalla propaganda di Hoxha.  

Il terzo e ultimo capitolo di questo lavoro riprende i movimenti migratori 

interni connettendoli con i processi di emigrazione e di immigrazione 

internazionale albanesi. La memoria collettiva delle emigrazioni-

immigrazioni del passato (kurbet), ha influenzato le esperienze e i vissuti 

degli emigrati-immigrati del presente. Le semplificazioni dell’odierna 

sociologia  convenzionale hanno appiattito la complessità del fenomeno 

migratorio albanese considerando l’emigrato-immigrato ora come 

“rifugiato economico”, ora come entità errante, priva di radici e storia.  

Gli effetti dei movimenti migratori sono stati analizzati da una prospettiva 

di genere femminile, prendendo la donna come attrice dei processi 

migratori interni e internazionali, volendo evidenziare come la mobilità 

rifletta relazioni di potere e disuguaglianze e quanto questi movimenti 

siano socialmente, economicamente e politicamente prodotti.  
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L’approfondimento delle tematiche contenute nei capitoli si è basato 

sulla lettura e trattazione di working papers e monografie concernenti la 

migrazione albanese la condizione della donna in Albania. Tuttavia la 

difficoltà di reperire materiale relativamente a queste tematiche mi ha 

indotto a pensare a quanto il ruolo e la partecipazione, a vari livelli, della 

donna nei movimenti migratori, in particolare in quelli interni in Albania 

sia poco considerato dalla letteratura.  

La lettura semplificata del fenomeno migratorio da parte di alcuni 

studiosi ha messo da parte quella che Sayad chiamava “riflessività 

critica”, una pratica di ricerca rispettosa delle persone oggetto di studio, 

e questo aspetto non ha aiutato nella selezione dei documenti da 

studiare.   

L’elaborato, riguardante l’analisi dei movimenti migratori interni albanesi 

e l’evoluzione delle relazioni tra i generi dal Socialismo ai giorni nostri, si 

propone di fornire una visione certamente non esaustiva del contesto 

migratorio albanese, tuttavia potrebbe diventare spunto per ulteriori e più 

approfondite ricerche nel campo delle emigrazioni-immigrazioni interne 

in Albania e la partecipazione delle donne relativamente a queste.  
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Capitolo 1 

CONTESTO STORICO GEOGRAFICO  

 

Premessa 

 

L’Albania (Shqipëria in albanese) è una regione compresa tra il mare 

Adriatico e parte dello Jonio e le regioni dell’Est europeo: confina a nord-

est con il Kosovo, a nord-ovest col Montenegro, a ovest con l’Adriatico e 

lo Jonio, a sud con la Grecia e ad est con la Macedonia.  

Viene considerata da secoli una “porta” che conduce verso 

l’entroterra balcanico e, data la sua posizione geografica strategica, 

oggetto del contendere di molti Stati.  

Il passato di questa Terra e dei suoi abitanti presenta una trama 

complessa e densa di vicende politiche e civili che talvolta affiorano nel 

presente, prova delle profonde lacerazioni subìte nel corso dei secoli.  

I condizionamenti delle popolazioni che nel tempo hanno occupato il 

territorio, in particolare l’influenza dei Turchi che hanno dominato la 

provincia di Albania per cinque secoli, si ritrovano nella Shqipëria  

odierna, basti vedere la maggioranza della popolazione di fede islamica.  

Tuttavia il profondo rapporto tra gli albanesi e il loro territorio ha 

permesso lo sviluppo di usi, tradizioni e cultura propri che hanno portato  

all’indipendenza nel 1912, anche se manovrata dalle grandi Potenze.  

Le controversie tuttavia non si esaurirono: alla vigilia della Prima Guerra 

Mondiale il territorio albanese divenne teatro di scontri tra gli Stati 

occidentali intenzionati a spartirsi l’area, mentre la neonata 

amministrazione dovette affrontare gli ostacoli posti dalla vecchia classe 

feudale decisa a non perdere il controllo sui territori del Paese.  

Il colpo di stato del colonnello Zog nel 1921, sostenuto dal regime 

fascista italiano, portò gli albanesi ad avvicinarsi ai movimenti popolari e 

comunisti per contrastare l’invasione di Mussolini. Nel 1941 venne 

fondato il Partito Comunista Albanese3, successivamente Fronte di 

Liberazione Nazionale, trasformatosi poi in una rivoluzione popolare 

contro gli occupanti e contro la classe reazionaria interna.  

Nel 1944, a seguito di una vittoria sofferta sugli invasori, venne 

convocato un Congresso Anti-fascista di Liberazione Nazionale, nel 

                                                           
3
 L. Menegatti, L’Albania socialista, Roma, Samonà & Savelli 1971, p. 28.  
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quale il Consiglio Nazionale elesse il Comitato Anti-fascista presieduto 

da  Enver Hoxha4, futuro presidente del <<Governo democratico 

d’Albania>>, riconosciuto da Stati Uniti e Unione Sovietica.  

L’Albania di Hoxha da quel momento si accinse a costruire un nuovo 

assetto politico-istituzionale. 

 

1.1. Migrazioni interne durante il periodo di Enver Hoxha 

  

Dopo la Seconda Guerra Mondiale vennero indette elezioni che 

videro il partito unico del Fronte Democratico, nato dalle ceneri del 

Fronte di Liberazione Nazionale, ottenere una vittoria schiacciante, 

eliminando le formazioni non comuniste oppositrici. Iniziò per l’Albania 

l’esperienza dell’isolamento.  

Per far fronte alla stagnazione economica in cui versava il Paese 

durante la dittatura di re Zog, si cercò un’alleanza con la Jugoslavia di 

Tito, restituendo il Kosovo in cambio di un consistente prestito 

economico5. Il contrasto tra Stalin e le aspirazioni di Tito influenzarono la 

politica interna ed estera albanese; Hoxha colse l’occasione per liberarsi 

dall’influenza jugoslava, appoggiandosi a Mosca.  

Si avviarono provvedimenti al fine di superare l’arretratezza 

economica, culturale e sociale dell’Albania: le terre e il bestiame 

vennero collettivizzati con la Riforma Agraria (1945), espropriando le 

terre ai ricchi proprietari ancorati ancora ad un regime feudale, per 

ridistribuirle a chi le lavora proibendone la cessione, affitto o 

alienazione6. Vennero create le Imprese Statali Agricole e Cooperative 

di Produzione Agricola, ma nella fase iniziale l’adesione a queste era 

facoltativa per le famiglie contadine.  

Nonostante le difficoltà nell’affrontare l’opposizione dei braccianti 

delle zone collinari e montuose del Paese, più difficili da raggiungere e 

controllare perché radicate nelle tradizioni e consuetudini a cui facevano 

i capi villaggio, la gestione comunitaria della quasi totalità dei terreni 

divenne obbligatoria nel tempo, le cooperative vennero gestite 

direttamente dallo Stato, la produzione e il commercio dei prodotti 

organizzati strutturalmente.  

                                                           
4
 Ivi, p. 30.  

5
 A. Biagini, Storia dell’Albania contemporanea, Milano, Bompiani 2005, p. 137. 

6
 L. Vannini, L’agricoltura albanese. Destrutturazione di un sistema: dallo stato al mercato, Medit, 4(1993): 30-36. 
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La rigidità dell’organizzazione a spese di qualsiasi forma di proprietà 

privata non tenne conto dell’evoluzione delle tecniche lavorative né delle 

modalità di impiego del lavoro7 , non incontrando peraltro quasi nessuna 

resistenza da parte della maggior parte degli agricoltori albanesi a 

questo processo totalizzante. Le risorse agricole vennero assottigliate a 

causa dell’intenso sfruttamento del territorio con la meccanizzazione 

massiccia delle aree coltivabili e le colture industriali  soddisfacevano la 

domanda esterna piuttosto che essere messe a disposizione della 

popolazione albanese, costringendola a non variare la dieta alimentare, 

con ricadute pesanti sullo sviluppo psicofisico.  

A causa della Riforma la maggior parte della popolazione venne 

concentrata nelle aree rurali, sedi delle industrie e delle cooperative 

agricole. Si verificò un incremento urbano dovuto alla crescita naturale 

della popolazione piuttosto che ad una migrazione dalle campagne alle 

città, addirittura Tirana subì un decremento degli abitanti in questo 

senso durante il periodo socialista8.  

La libera mobilità delle persone nel territorio era inammissibile, veniva 

considerata un atto di tradimento e criminoso, per questo si era puniti 

con l’esilio o il carcere; per non parlare dei tentativi di emigrare 

all’estero, puniti con la morte. Lo spostamento all’interno del Paese era 

rigidamente controllato e facente parte di un più ampio tentativo di 

pianificazione sociale ed economica. Si potrebbe definire la situazione 

caratterizzata da una relativa immobilità della popolazione albanese. Le 

uniche possibilità che la gente aveva per spostarsi dalle zone rurali alle 

città erano le distribuzioni pianificate della popolazione o il matrimonio, 

per le donne. 

Il ruolo delle donne all’interno del Regime era preminente sia dal 

punto di vista riproduttivo che produttivo: venivano reclutate ragazze dai 

villaggi remoti delle montagne per lavorare nelle industrie tessili delle 

città; chi aveva la possibilità di studiare veniva mandato ad esercitare la 

professione nelle zone meno accessibili, per istruire con ideali di 

ispirazione comunista anche i montanari più reietti.  

                                                           
7
 Ibidem. 

8
 R. King, J. Vullnetari, Migration and development in Albania, Development Research Centre of Migration, 

Globalisation and Poverty, C5 (2003): 1-64. 
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 Tuttavia l’aver concesso alle donne l’istruzione, obbligando tutta la 

popolazione a scolarizzarsi per ridurre il tasso di analfabetismo (arrivato 

a sfiorare il 90% della popolazione nel secondo dopoguerra) non è 

bastato a risolvere l’annoso problema della disuguaglianza tra generi 

che Hoxha si prefiggeva di superare: una parvenza di emancipazione 

sociale al fine di promuovere la propaganda del Regime si legava alle 

tradizioni familiari tipiche soprattutto delle zone montuose, dove ancora 

vigeva l’autorità del capo villaggio e consuetudini locali.  

L’emancipazione femminile era funzionale alla politica di Hoxha: la 

mobilità di genere per quanto potesse scontrarsi con le tradizioni 

patriarcali albanesi, era un modo per controllare e preservare l’integrità 

del corpo della donna che aveva come  scopo principale la riproduzione.  

Le donne seppero cogliere l’opportunità di relativa autonomia 

economica ponendo resistenza nei confronti delle decisioni loro imposte 

in quanto donne: la solidarietà femminile veniva negoziata all’interno 

delle gerarchie patriarcali grazie alle donne più anziane, più autorevoli, 

per convincere i maschi della famiglia a lasciare maggiore libertà alle 

donne più giovani (soprattutto la possibilità di continuare gli studi).  

 La “(im)mobilità“ data dal Regime paradossalmente ha  preservato le 

tradizionali relazioni familiari e i ruoli delle donne al loro interno, a 

dispetto dell’etica del progresso imposta; tuttavia altre misure prese dal 

governo Hoxha condussero a conseguenze considerevoli per l’assetto 

familiare albanese: le famiglie patriarcali tradizionalmente numerose (i 

cosiddetti clan) erano considerate una minaccia per il Partito, soprattutto 

quelle del Nord. Partendo dal loro smembramento si avviarono 

campagne contro usanze e tradizioni albanesi che secondo Hoxha, 

ostacolavano il progresso9. 

La tradizionale famiglia patriarcale allargata costretta a dividersi, si 

ricostruì sotto nuove forme nelle città industriali albanesi attraverso 

l’inurbamento massiccio dei lavoratori giovani che dalle campagne 

venivano inseriti per contribuire allo sviluppo dello Stato socialista 

albanese. Si verificò una situazione analoga a quella dell’Inghilterra 

durante il periodo della rivoluzione industriale con il sovraffollamento 

                                                           
9
 Ibidem.  
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delle case nei quartieri suburbani, in quanto lo Stato si trovò impreparato 

nel fornire sistemazioni adeguate10. 

Tutta la famiglia era costretta a lavorare per cui la gestione dei figli e 

degli anziani, prima supportata dalle altre donne all’interno della stessa, 

era diventata un problema. I bambini venivano affidati ad istituti durante 

la giornata,  da qualche donna che si offriva di badare a loro in cambio di 

denaro. Anche il ruolo dell’anziano subì mutamenti considerevoli: in 

relazione alla cura dei nipoti, questi venivano affidati a loro mentre le 

donne giovani andavano a lavoro. Il lavoro domestico non pagato fatto 

dai pensionati aiutava le donne lavoratrici a sostenere il carico di lavori 

che erano costrette a svolgere a casa e fuori. Nonostante l’iniziale 

importanza attribuita alla figura femminile e la concessione di 

opportunità lavorative e formative, l’impianto socialista non poteva 

ignorare il contesto nel quale si era formato, lasciando invariati molti 

aspetti della tradizione patriarcale albanese.   

  Chi riusciva a spostarsi avendo il supporto della famiglia 

geograficamente vicina, aveva il vantaggio di disporre di una rete 

informale di cura. La (im)mobilità delle famiglie contribuiva a mantenere 

in piedi un sistema di welfare che abbracciava la tradizione shqipetara.  

 

Le lunghe file di fronte a tutti i negozi di prima necessità 

testimoniavano la difficoltà di questo Paese nel mandare avanti le 

famiglie, a causa di un’economia centralizzata che dava priorità alla 

produzione industriale piuttosto che offrire servizi alla popolazione per 

migliorare la qualità della vita. 

Oltre alle migrazioni interne campagna-città, nello stesso periodo e 

con un’intensità quasi maggiore della prima si verificarono migrazioni 

campagna-campagna, uno spostamento di persone dalle zone 

montuose del Nord verso le aree rurali del Sud, più vicine alle città.  

I fattori che determinarono mobilità interne erano molteplici: le 

opportunità lavorative, l’industrializzazione, il clima, l’influenza delle altre 

persone. L’aumento della popolazione diventò tale che le politiche di 

contenimento demografico non riuscirono a controllare il fenomeno della 

crescita interna, assistendo ad un processo di stanziamento coatto, 

senza registrazioni, dei nuovi abitanti insediatisi. Chi non riusciva ad 

                                                           
10

 R. King, J. Vullnetari, Interrelationships between Gender, Care Drain and Migration: Albania during and after 
Communism, Willy Brandt Series of Working papers in International Migration and Ethnic Relations, 3(2013): 3-37. 
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ottenere il permesso per trasferirsi nelle grandi città, deviava verso zone 

urbane periferiche. Sjöberg parla di diverted migration, ossia di 

movimenti migratori le cui mete vengono deviate verso le periferie delle 

città perché era amministrativamente più facile spostarsi verso altre aree 

rurali che da queste verso i centri urbani11. Queste azioni deviate hanno 

portato alla formazione di stanziamenti extra urbani, come se ci fosse 

una città satellite creatasi dentro quella principale. Le emigrazioni verso 

Tirana degli anni Novanta erano prevedibili già durante gli anni di 

Hoxha, onde per cui si sarebbe potuto intervenire negli anni del Regime 

per pianificare una crescita urbana più snella.  

Sicuramente la Riforma Agraria diede notevole impulso alle 

migrazioni interne attraverso spostamenti forzati per bonificare le terre 

costiere ancora paludose o per ingrossare le fila degli operai impiegati 

nelle industrie pesanti. La popolazione crebbe grazie alla politica 

demografica del Regime e a un parziale miglioramento della qualità 

della vita.  

È bene ricordare come la mobilità interna oltre a permettere gli 

spostamenti di membri del Partito di Hoxha e quelli degli ufficiali militari 

da una zona del Paese all’altra (in questo modo si cercava di evitare la 

corruzione delle forze dell’ordine per poter emigrare illegalmente) 

coinvolgeva anche “esiliati interni”, accusati di cospirare contro il 

Governo e/o di aver assunto comportamenti “occidentali”, mandati in 

esilio in centri di detenzione situati nelle aree rurali e attrezzati come 

campi di lavoro forzato in cui la maggior parte di essi trovava la morte 

per fame o per fatica. Vullnetari definisce questa tipologia di migrazione 

come involuntary mobility, combinata a una voluntary immobility della 

famiglia di questi, che invece veniva sollecitata a trasferirsi lontano dal 

luogo dell’esilio12. 

Come accennato all’inizio del capitolo, le emigrazioni verso l’estero 

erano proibite: la popolazione ordinaria non possedeva documenti validi  

per l’espatrio. Il privilegio era concesso solo ad individui selezionati o 

gruppi di persone facenti parte dell’organico del Partito, studenti che 

studiavano all’estero, gruppi folkloristici, atleti, autotrasportatori, 

                                                           
11

 Ö. Sjöberg, A note on the regional dimensions of Post-war demographic development in Albania ,1989, cit. in  R. 
King, J. Vullnetari, Migration and development in Albania, Development Research Centre of Migration, Globalisation 
and Poverty, C5 (2003): p. 41. 
12

R. King, J. Vullnetari, Women here are like at the time of Enver Hoxha: Socialist and post socialist gendered mobility in 
Albania, in K. Burrell,  K. Hörschelman (a cura di), Mobilities in Socialist and Post Socialist States: Society on the move, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan in press (2014): pp. 167-202. 
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“comunisti integerrimi”, così come le loro famiglie. La possibilità 

concessa a queste persone rimarcava una disparità interna, a dispetto 

della garanzia di uguaglianza usata nel pensiero comunista, che si 

rifletteva sugli spostamenti permessi alla popolazione albanese e i 

successivi stazionamenti nelle periferie delle maggiori città (il triangolo 

formato da Tirana, il distretto portuale di Durazzo,ed Elbasan).  

Per declamare l’idea di chiusura del Paese, al controllo maniacale 

degli spostamenti verso l’esterno e di quelli interni, questi ultimi divenuti 

ingestibili verso gli anni Ottanta a causa dell’aumento della popolazione 

nelle aree sub urbane, vennero costruiti muri di fili spinato ai confini, 

poste sentinelle di guardia e bunker dove rifugiarsi in caso di attacco 

degli altri Stati.  

Era proibito ascoltare radio e guardare canali televisivi stranieri; si 

utilizzavano tutti i mezzi di informazione per diffondere la propaganda 

del Regime facendo credere alla gente di vivere in un paradiso 

socialista.  

In realtà la paura di incorrere in punizioni come essere spediti ai 

lavori forzati, assieme agli ideali di una certa visione dell’umanità, 

davano la percezione di relativa sicurezza in tutto il Paese, a scapito 

della libertà di tutti.  

La morte del dittatore Hoxha nel 1985 diede avvio a timidi affacci sul 

mondo occidentale senza tuttavia innescare trasformazioni interne, 

anche se l’auspicio del nuovo governo Alia era di collaborazione 

economica con gli Stati vicini al fine di ridare slancio all’economia 

schqipetare. L’arretratezza preesistente assieme a una dittatura lunga 

quasi cinquant’anni non hanno permesso lo sviluppo di nuove tecnologie 

e di sistemi di produzione più snelli.  

Riemerse, inoltre, la questione degli albanesi sparsi nelle Regioni 

limitrofe, in particolare il caso del Kosovo, conteso tra diverse Nazioni, 

che accoglieva un discreto numero di albanesi, a seguito della divisione 

della Madrepatria. 

  La più grande migrazione interna spontanea di massa che l’Albania 

abbia mai conosciuto ha inizio in questo periodo, durante gli anni 

Novanta. 
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1.2. Migrazioni interne durante il periodo liberista 

L’isolamento dal resto del mondo costò caro al popolo albanese, 

costretto a una condizione di immobilità su tutti i fronti.   

La concessione da parte del nuovo Governo di forme di 

decentralizzazione delle industrie aveva permesso, seppur con molte 

limitazioni, il ripristino della proprietà privata anche ai contadini che 

potevano usufruire privatamente del bestiame, prima di appartenenza 

statale. Anche le terre coltivabili vennero privatizzate: durante il periodo 

socialista la collettivizzazione aveva permesso uno sviluppo della 

produzione agricola e la costruzione di cooperative che riunivano i 

contadini, lavoratori dipendenti del Regime. All’inizio degli anni Novanta 

più della metà della popolazione non possedeva nulla e la fine di Hoxha 

portò i contadini a distruggere tutto quello che poteva ricordare il lungo 

periodo di isolamento, portando paradossalmente al collasso 

dell’agricoltura invece che a una ripresa partendo dalle strutture 

esistenti.  

Non producendo più nulla, la gente non riusciva ad auto sostentarsi, 

sopravviveva solo grazie agli aiuti alimentari stranieri, che allo stesso 

tempo provocavano un meccanismo di dipendenza passiva da generi 

alimentari importati; in qualche modo si ripercorreva l’impianto socialista 

da poco crollato, in cui era lo Stato ad organizzare la vita delle persone, 

dalla culla alla tomba.  

L’iniziale euforia per la fine del regime dittatoriale ha subito lasciato 

spazio alla confusione e allo smarrimento della popolazione. Ci si ritrovò 

a doversi responsabilizzare improvvisamente, senza essere preparati, 

con l’assenza di un qualsiasi sistema di riferimento solido e la paura 

ancora tangibile di prendere libere iniziative13. 

I malcelati atteggiamenti paternalistici degli Internazionali hanno 

creato un circolo vizioso di dipendenza dagli aiuti umanitari, ostacolando 

la formazione di un governo indipendente, concentrando l’attenzione, 

invece, nel distruggere tutto ciò che rievocava il vecchio Regime, 

compresi ex dirigenti.  

  I media ascoltati di nascosto durante il Regime hanno costruito un 

<<immaginario preventivo>> facendo credere che ci fosse una situazione 

idilliaca fuori dai confini albanesi. Hanno spinto la popolazione a 

                                                           
13

 E. C. Del Re, Albania punto a capo, Roma, Ed. Seam 1997, p. 38.  
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rincorrere consumi alimentati da bisogni indotti irraggiungibili per la 

condizione in cui questa versava14. 

Indubbiamente la povertà e la ricerca di sopravvivenza economica 

sono stati decisivi nella decisione di emigrare sia fuori che all’interno del 

Paese. Povertà ereditata dall’austerità economica del precedente 

Regime e derivante da nuove forme di marginalizzazione, prodotte dal 

libero mercato e dalla transizione caotica verso la democrazia15. 

L’arrivo della nave “Lirija” nel marzo del 1991 con più di ventimila 

albanesi nel porto di Brindisi fece emergere improvvisamente la 

condizione di questo popolo, fino a poco tempo prima tenuto nascosto 

dal resto del mondo. L’iniziale accoglienza da parte degli abitanti del 

posto lasciò presto spazio alla Legge 39/199016 e al ruolo giocato dai 

media italiani nella costruzione di uno stereotipo negativo dell’immigrato 

albanese17.  

Anche negli altri Paesi europei l’accoglienza e l’inserimento di 

migliaia di profughi in fuga da un Paese fragile e instabile non è stato 

positivo: le politiche restrittive adottate dagli Stati europei avevano 

portato agli accordi per il controllo delle frontiere (Schengen); 

nonostante il governo albanese avesse facilitato l’ottenimento dei 

passaporti validi per espatriare nel 1990, non è bastato a far fronte a 

regolamenti europei sempre più limitativi.  

Le emigrazioni in particolare verso Italia e Grecia, nonostante i 

respingimenti di massa sono state senza precedenti.  

Le migrazioni interne, sebbene limitate e controllate dalla precedente 

dittatura, hanno continuato a svilupparsi, non seguendo più gli stessi 

trend del periodo trascorso. La combinazione delle trasformazioni 

economiche e politiche verso la democrazia non poteva non portare 

cambiamenti dal punto di vista sociale e demografico. Alcuni studiosi 

sostengono come a partire dal 1990 le emigrazioni spontanee di massa 

                                                           
14

 K. Barjaba, L. Perrone, G. Lapassade, Naufragi albanesi. Studi, ricerche e riflessioni sull’Albania, Roma, Sensibili alle 
foglie 1996, pp.31-32. 
15

 R. King, Albania: interrelationship between population, poverty, development, internal and International migration/ 
Albanie: relations entre population, pauvreté, développement, migrations interne set externes , Mediterranée 
Transitions balkaniques, 3.4 (2004): pp. 37-47.  
16

 La Legge Martelli funzionava come una sanatoria: dava la possibilità agli stranieri già presenti in Italia di 
regolarizzare la loro posizione entro giugno del 1990. L’arrivo dei profughi albanesi metteva in discussione l’impianto 
stesso della normativa.  
17

 K. Barjaba, L. Perrone, G. Lapassade, Naufragi albanesi. Studi, ricerche e riflessioni sull’Albania, cit. pp. 33-34.  
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costituiscano uno dei più importanti fattori che hanno facilitato lo 

sviluppo demografico e sociale del Paese18.  

Nonostante la diminuzione drastica della popolazione dovuta alle 

emigrazioni verso l’estero e allo svuotamento delle campagne e delle 

zone più impervie del Paese verso aree più sviluppate, le reti familiari e 

parentali permangono, anche durante il periodo liberista, fattori 

importanti per la decisione di emigrare e per le destinazioni da 

intraprendere. Queste reti hanno formato una catena migratoria sia 

all’interno del Paese, come succedeva per le mobilità programmate dal 

Regime, sia all’estero e contemporaneamente hanno modellato forma e 

direzioni delle migrazioni19.  

L’inurbamento caotico di abitanti provenienti da svariate regioni del 

Paese ha contribuito a trasformare culturalmente e socialmente l’identità 

urbana: l’elevato turnover delle popolazioni provenienti dalle campagne 

rendeva difficile l’accettazione da parte degli abitanti delle città, di 

conseguenza i nuovi arrivati percepivano ostilità ed esclusione che 

costringevano loro ad isolarsi, alimentando però i pregiudizi che molte 

volte sfociavano in atti discriminatori violenti tra residenti e in - migrati20.   

Parallelamente l’abbandono delle comunità rurali ha comportato non 

solo problemi legati all’agricoltura e all’ambiente, ma anche la 

separazione dalle persone anziane, parzialmente compensata dalle 

rimesse inviate dai membri più giovani. La distanza tra le famiglie 

separate si è accentuata man mano che passavano gli anni, provocando 

rotture intergenerazionali.  

 

Secondo l’INSTAT tra il 1989 e il 2001 sono emigrati all’estero più di 

600.000 albanesi21, con una prevalenza maschile rispetto alle donne 

emigrate, mentre per quanto concerne la mobilità interna, più difficile da 

rilevare statisticamente, si è registrato un incremento della densità della 

popolazione nelle città di Tirana, Durazzo ed Elbasan e un calo della 

popolazione nelle aree del Nord e Sud del Paese, in particolare in 

quest’ultima le migrazioni erano accompagnate da un calo della fertilità, 

                                                           
18

 E. Ҫaro, L. J. G. Van Wissen, Migration in the Albania of the post 1990s: triggered by post-communist 
transformations and facilitator of socio-demographic changes, SouthEast Europe Review for Labour and Social Affairs, 
03 (2007): pp. 87-105. 
19

 Ibidem. 
20

 Ivi, p. 96. 
21

 INSTAT, Migracioni në Schqipëri, Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 2001, Tirana, 2002. 
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cosa che non si è verificata  nei distretti del Nord22. L’ipotesi che si può 

avanzare in merito al fenomeno del  numero più elevato di nascite si può 

trovare nella tradizione patriarcale ancora molto radicata nelle regioni 

settentrionali, complici la posizione geografica e la memoria storica dei 

villaggi montagnosi legati a regole consuetudinarie tornate in auge dopo 

la caduta del Regime.  

 

Distretto 
Popolazione 

1989 
Popolazione 

2001 
Immigrati 

interni 
Emigrati 
interni 

Bilancio 
immigrazione 

interna 

Popolazione 
emigrata % 

1989 

Popolazione 
immigrata 

% 2001 

Indice 
d'efficienza 

della 
migrazione 

 

Kukës 146081 111393 1039 43178 -42139 29.6 0,9 -1.0 

Shkodër 285258 256473 3815 19408 -15593 6.8 1.5 -0.7 

Lezhë 165254 159182 10697 11945 -1248 7.2 6.7 -0.1 

Dibë 226324 189854 1682 49084 -47402 21.7 0.9 -0.9 

Tiranë 449228 597899 136576 6351 130225 1.4 22.8 0.9 

Durrës 218530 245179 44859 7288 37571 3.3 18.3 0.7 

Elbasan 357497 362736 6767 26645 -19878 7.5 1.9 -0.6 

Fier 379342 382544 21343 16536 4807 4.4 5.6 0.1 

Berat 222901 193020 4260 25676 -21416 11.5 2.2 -0.7 

Korçë 311448 265182 5874 23469 -17595 7.5 2.2 -0.6 

Vlorë 264556 192982 13137 6057 7080 2.3 6.8 0.4 

Gjirokastër 155998 112831 2686 17098 -14412 11.0 2.4 -0.7 

 
Fonte: Bilancio demografico nazionale 1989 – 2001, INSTAT (2002)

23
. 

 

La Tabella 1 mostra le migrazioni interne al netto della popolazione 

che si è spostata all’interno del territorio albanese nel periodo 

ricompreso tra il 1989 e il 2001, diviso per le principali prefetture. Si può 

notare come la percentuale di emigrati verso le zone più centrali del 

Paese sia molto alta nei distretti del Nord, in particolare Kukës e Dibë; 

anche le aree del Sud hanno registrato emigrazioni nel primo periodo 

degli anni Novanta, tuttavia in percentuale minore rispetto ai primi. Le 

città di Tirana e Durazzo hanno subìto un incremento della popolazione 

per effetto delle in – migrazioni registrando un indice positivo nel quadro 

dell’efficienza delle migrazioni. A fronte di questi dati, si possono 

                                                           
22

 R. King, Albania: interrelationship between population, poverty, development, internal and International migration/ 
Albanie: relations entre population, pauvreté, développement, migrations interne set externs, cit. p. 44. 
23

 INSTAT, Migracioni në Schqipëri, Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 2001, Tirana 2002, Tab.3 p. 14.  

      Tabella 1: Netto delle migrazioni interne (1989-2001) e totale popolazione anni 1989 e 2001 per distretti (da nord a sud Albania). 
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identificare tre principali macro aree nel territorio albanese che riflettono 

differenti traiettorie migratorie interne:  

 Albania del sud: la maggior parte della popolazione dei 

distretti a sud è emigrata all’estero, in Grecia, mentre una 

piccola parte si è spostata verso la zona centrale di Tirana.  I 

terreni e le case abbandonate sono state rioccupate dai 

emigrati dal nord Albania, dove la povertà è a livelli più alti; 

 Albania del nord: soprattutto nel distretto nord-orientale si 

sono verificati due tipi di migrazione: verso la regione centrale 

dell’Albania e l’altro verso l’estero, in particolare Italia, Grecia 

e Regno Unito. La zona del Nord è la più povera di tutta 

l’Albania, a causa delle limitate opportunità di lavoro, 

derivante soprattutto dall’agricoltura e allevamento.  

 Regione centrale: il triangolo Tirana-Durazzo-Elbasan è il 

cuore di tutta la Nazione. Durante gli anni Novanta si 

assistette a un incremento della popolazione per migrazione, 

soprattutto dal Nord. Quest’area combina i flussi migratori 

interni con quelli esterni. 

Le zone periferiche di Tirana e Durazzo sono meta di 

numerosi in-migrati dalla caduta del Regime. L’area è 

estremamente eterogenea, comprende la parte più ricca e 

quella più povera e svantaggiata24.  

 

La possibilità di accedere a una migliore istruzione, salute, 

opportunità lavorative e inclusione sociale ha spinto molte famiglie rurali 

a stabilirsi nelle zone urbane e peri urbane, occupando illegalmente 

vecchi stabilimenti industriali e agricoli.  

Alcune famiglie mandavano i figli più giovani  o il capo famiglia, se era in 

età da lavoro, all’estero mentre il resto dei componenti si trasferiva nelle 

aree periferiche delle principali città albanesi, non appena si riusciva ad 

accumulare abbastanza soldi grazie alle rimesse dei familiari emigrati. 

Lo sviluppo degli spostamenti interni grazie a questo tipo di emigrazione, 

portava le famiglie ad investire le rimesse in attività produttive per far 

muovere l’economia del Paese, anche se la mancanza di infrastrutture e 

l’assenza di strumenti per facilitare gli affari ostacolava 

                                                           
24

 R. King, J. Vullnetari, Migration and development in Albania, cit. p. 46.  
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l’implementazione di nuovi impieghi, soprattutto per coloro che 

provenivano dalle zone rurali del Nord, costretti a vivere nei sobborghi 

delle città con lavori saltuari, dequalificanti e malpagati. 

Nonostante la povertà colpisse tutta la popolazione, il Paese presentava 

al suo interno diseguaglianze sociali che vedevano le poche risorse a 

disposizione nelle mani della classe politica, mentre per gli altri la 

“scalata” verso una posizione migliore passava forzatamente per le 

migrazioni e condizioni di lavoro pessime. Chi non aveva la possibilità di 

emigrare o di mandare un proprio familiare all’estero, anche a causa 

degli elevati costi per ottenere il visto per l’espatrio, sopravviveva in 

baracche di legno e plastica fuori dai centri urbani. Questa stratificazione 

interna della stragrande maggioranza della popolazione colpiva 

soprattutto quelli provenienti dai distretti del Nord. Gli abitanti delle zone 

del Sud, invece, tentavano le fughe verso la Grecia, più vicina rispetto 

alla regione centrale del Paese.  

Si noti come le migrazioni interne e quelle internazionali vengano 

lette in maniera simmetrica e continuativa, con una forte interdipendenza 

tra le due dovuta anche alle reti familiari che fungevano da ponte tra il  

villaggio di origine e le altre regioni del Paese o gli altri Stati; inoltre la 

combinazione delle due ha costituito una strategia di sopravvivenza per 

le famiglie albanesi impossibilitate ad emigrare. 

Con le migrazioni la struttura familiare tradizionale ha subìto profondi 

mutamenti: durante il socialismo reale le donne avevano cominciato a 

lavorare nelle fabbriche e nelle colture intensive, avevano la possibilità 

di andare a scuola contribuendo ad accrescere le loro aspettative per il  

futuro, contemporaneamente andava complicandosi la posizione della 

stessa all’interno della famiglia, dovendo dividersi tra lavoro retribuito 

fuori casa, la cura dei familiari e delle faccende domestiche25. 

All’inizio degli anni Novanta  gli uomini per primi, seguiti dalle donne 

si separavano dal resto delle loro famiglie per cercare fortuna all’estero 

o nei centri urbani albanesi. Questa strategia di sopravvivenza per 

l’intero nucleo familiare tuttavia portava all’assenza dei giovani maschi 

dalle loro famiglie, composte per la stragrande maggioranza da donne, 

bambini e anziani. Secondo la tradizione, poi, le donne sposate 
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 R. King, J. Vullnetari, Interrelationships between Gender, Care Drain and Migration: Albania during and after 
Communism, cit. p. 16. 
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appartenevano alla famiglia dei marito, per cui non potevano occuparsi 

della propria famiglia di origine.  

Tuttavia alcune adottavano una strategia di sopravvivenza personale, 

emigrando da sole (molte sono state le fughe di nascosto) per sfuggire 

alla restrizione di libertà imposta dai parenti maschi della famiglia. 

Questa sfida all’autorità patriarcale portava vergogna sulla famiglia di 

origine che ripudiava la colpevole e giustificava la violenza inflitta alle 

giovani come deterrente alle fughe clandestine.  

 

A seguito della regolarizzazione dei permessi di soggiorno all’estero e 

alla sicurezza lavorativa di durata maggiore, coloro che erano partiti da 

soli lasciando i propri cari, si adoperavano per riunificare la famiglia 

attraverso la pratica dei ricongiungimenti familiari trasferendo i membri 

nelle periferie delle principali città.  

I parenti più anziani venivano lasciati nei villaggi di origine, troppo 

vecchi per emigrare, troppo legati alla loro terra per poterla lasciare. Il 

ruolo dell’anziano all’interno della società albanese, una volta 

rispettabile, ora è diventato un peso per coloro che desiderano avere 

una vita migliore e sono nel pieno dell’età da lavoro. I giovani non 

onorano più i loro obblighi sociali di cura e gli anziani si sentono 

abbandonati L’impegno di prendesi cura passava dalle donne della 

famiglia ad altre rimaste nei villaggi: questo segmento, parte di una più 

estesa catena di cura globale storicamente costituito dalla figura 

femminile,  si è adattato al contesto a cui fa riferimento. Nel caso 

albanese una strategia di supporto stava nell’ampliare la prospettiva di 

cura collocando il dramma personale dell’abbandono degli anziani nel 

contesto nazionale, rendendo il fardello più sopportabile perché 

condiviso. Dall’assenza di cura della donna di famiglia a quella fornita da 

un’altra donna rimasta a vivere nel villaggio26. Recentemente c’è stato 

un incremento della tendenza a commercializzare la cura, facendola 

uscire dai gangli del sostegno sociale reciproco: nelle aree rurali le 

donne del posto vengono pagate per provvedere alla cura del parente 

lasciato dalla famiglia emigrata; il rapporto che viene ad instaurarsi è 

impersonale, legato da vincoli contrattuali, dimostrandosi tuttavia 

funzionale per gli anziani soli. Contrariamente nelle aree urbane la 

maggiore insicurezza, l’inurbamento coatto, hanno fatto sorgere 
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numerosi stabilimenti  attorno alle città. L’elevato ricambio di persone 

che abitano gli stessi palazzi ha impedito l’instaurarsi di relazioni sociali 

a scapito soprattutto degli anziani i quali si sentono ancora più soli 

nonostante i servizi che la città può offrire rispetto al contesto della 

campagna. 

Anche per la cura dei bambini si è provveduto a commercializzarne 

l’impegno, facendo sempre riferimento alla figura femminile che deve 

avere requisiti di esperienza, buona condotta e di anzianità, soprattutto, 

per non interferire con la vita di coppia dei richiedenti27. La persona  

inizialmente proveniva dalle aree rurali dell’Albania, successivamente la 

preferenza è ricaduta su baby sitter dalle Filippine, grazie all’influenza di 

politici e uomini d’affari che frequentavano le principali città albanesi.  

A differenza del periodo socialista le reti femminili di solidarietà dagli 

anni Novanta hanno sperimentato la via della mercificazione della cura, 

ma ancora è prematuro parlare di rottura delle catene dell’oppressione 

sociale28. 

 

Alla fine del 1992 il Partito Democratico approfittando della debolezza 

del Partito dei Lavoratori dopo il fallimento della riforma 

macroeconomica intentata, indisse nuove elezioni, sicuro di vincerle. I 

programmi di riforme economiche e sociali del nuovo governo Berisha 

prevedevano il supporto della Banca Mondiale, del FMI e dell’UE, 

nonché il finanziamento di alcuni stati tra cui gli USA. Iniziò un periodo di 

crescita e di stabilizzazione economica grazie soprattutto alle rimesse 

degli emigrati che costituivano il maggiore aiuto economico per l’Albania.  

La stabilizzazione economica e politica dopo il 1992, grazie 

all’appoggio degli organismi internazionali e degli Stati europei, ridusse i 

flussi migratori, anche se rimanevano consistenti. Calò la 

disoccupazione e l’inflazione scese gradualmente fino a raggiungere il 

10% nel 199529. Tuttavia altri elementi di profitto legati ad altrettanti tipi 

di  processi migratori, riguardavano la posizione strategica del Paese, 

crocevia per le migrazioni illegali dall’Asia verso l’Occidente e per il 

traffico di esseri umani dedito a prostituire donne dell’Est Europa, tra cui 

ragazze albanesi, per il mercato europeo. Lo sviluppo economico legale 
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correva in parallelo con il mercato informale e, grazie soprattutto a 

quest’ultimo, l’Albania vantava tassi di crescita altissimi fino al 1997.  

 

1.2.1. Albania al collasso 

La situazione del Paese dopo la caduta del Regime era disastrosa: 

l’industria faticava a riprendersi, gli impianti erano obsoleti e molto 

inquinanti, il libero mercato aveva gettato nel caos l’intera nazione. Il 

primo governo post-enverista non riusciva a gestire la crisi, soprattutto 

quella alimentare dovuta all’abbandono delle campagne. I prodotti locali 

vennero sostituiti con quelli importati causando lo smantellamento della 

produzione autoctona, costringendo il Governo a chiedere aiuto 

all’Occidente.  

L’Unione Europea diede avvio al suo programma di aiuti alimentari 

nel 1991 che durò fino al 1996;  gradualmente gli aiuti venivano 

rimpiazzati dalle importazioni grazie ad accordi ambigui tra Governo e 

mercati esteri30.  

Nel 1991 l’Italia inviò un contingente di militari in missione umanitaria 

denominata “Operazione Pellicano” che distribuì tonnellate di alimenti, 

tentando da una parte di arginare l’emigrazione di massa verso le coste 

italiane, dall’altra per evitare la guerra civile in Albania.  

Il liberismo economico selvaggio instaurato nel Paese, senza leggi 

che guidassero l’iniziativa privata, era a beneficio solo degli ex dirigenti 

del Partito che disponevano di grossi capitali per poter entrare nel 

mercato, accentuando l’aumento del divario tra classi sociali31. I paesi 

occidentali, inoltre, cercavano di sfruttare il canale degli aiuti per entrare 

nella politica macroeconomica del Paese: il partito di opposizione a 

quello di Alia, forgiato sul modello occidentale e finanziato da fondi 

occidentali, in particolare dagli americani, era guidato da Sali Berisha, ex 

esponente del Partito comunista, nonché medico di fiducia di Enver 

Hoxha, ora messo a capo del Partito Democratico.  

Nonostante le timide aperture con riforme fiscali, religiose, 

economiche a lunga scadenza, nel 1992 vennero indette nuove elezioni 

a seguito delle manifestazioni di malcontento che imperversavano nelle 
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piazze. Il rinnovato sistema pluripartitico vide la vittoria del Partito 

Democratico con un 65,6% rispetto ai socialisti con il 22,6%32.  

L’avvento del governo Berisha portò all’implementazione delle riforme 

pensate dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale per 

risollevare il Paese, con l’appoggio degli Stati finanziatori della 

campagna elettorale del Partito Democratico e dell’UE.  

I programmi di <<stabilizzazione macroeconomica>> promossi dal 

FMI e dalla BM a partire dagli anni Ottanta, per fornire aiuti ai paesi in 

via di sviluppo al fine di colmare il gap finanziario e risanare il debito, 

hanno in realtà portato nel caso dell’Albania al crollo dei sistemi di 

investimento piramidali e agli scontri nelle piazze.  

Naturalmente la crisi finanziaria non è stata la sola causa scatenante 

i disordini nel Paese; i cittadini schierati contro il governo Berisha e i 

legami con la criminalità organizzata, in particolare con quella italiana, 

hanno contribuito a creare dissensi tra la popolazione, ricondotti a 

manifestazioni con lo scopo di ostacolare l’ingresso dell’Albania nel 

libero mercato.  

 

La stabilizzazione economica auspicata dal FMI e dalla BM viene di 

prassi perseguita in maniera indifferenziata a livello globale: i Paesi che 

si rifiutano di sottostare alle regole imposte dalle due Organizzazioni 

rischiano di non poter rinegoziare il debito e di non ottenere aiuti 

internazionali. 

Il Paese deve dare garanzia dell’impegno nel riformare l’economia 

attenendosi a linee-guida fornite dal FMI stesso, prima di poter arrivare a 

negoziare il prestito. Quando ci sono i requisiti, il prestito viene erogato, 

monitorato costantemente dalla sede di Washington e sospeso se le 

riforme adottate dallo Stato in questione non rientrano nella strada 

designata dal Fondo. L’osservazione delle riforme economiche di un 

Paese, porta inevitabilmente all’ingerenza sull’economia e sulla politica 

dello stesso da parte dell’Organizzazione, assieme alla BM che 

inserisce i suoi membri all’interno degli organi decisionali statali, 

coadiuvati dai propri uffici di rappresentanza nazionali, per manovrare i 

processi di riforma33. Vengono posti dei tetti di spesa su ogni settore 

dello Stato in questione, impedendo di allocare risorse per la costruzione 
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di infrastrutture e monitorando gli investimenti pubblici dei creditori, liberi 

di decidere in quanto finanziatori, sulla mobilitazione di risorse interne.  

Gli appalti per la costruzione di opere pubbliche vengono affidati a 

multinazionali, escludendo le compagnie locali ma facendo lavorare gli 

operai di queste ultime per conto delle imprese straniere a basso costo, 

reindirizzando l’economia interna verso il mercato mondiale.  

Il pacchetto di riforme messo a punto dalle organizzazioni 

internazionali di Bretton Woods  era fondamentalmente questo, con 

delle piccole variazioni sul tema a seconda del Paese preso in esame.  

La prima ingerenza nello stato albanese fu quella di far salire al 

potere un governo in linea con le politiche di sfruttamento dell’Occidente.  

L’accordo stipulato nel 1992 con il FMI prevedeva la liberalizzazione dei 

prezzi degli scambi e di tutto il sistema commerciale. Le imprese 

pubbliche vennero smantellate tramite il fallimento forzato  portando la 

disoccupazione a livelli altissimi: dati non ufficiali parlavano del 20-50% 

di popolazione disoccupata34.  

La frammentazione delle imprese era giustificata dalla Banca Mondiale 

come l’unica soluzione possibile per prepararle alla privatizzazione. 

Questa soluzione ha dato vita a una classe sociale di proprietari che 

avevano accumulato ricchezza con la svendita di fabbriche e capitali 

all’estero, grazie anche alla collaborazione con organizzazioni criminali 

italiane per il commercio di beni di lusso, raddoppiando le importazioni 

ma facendo salire la bilancia dei pagamenti per le esportazioni35.  

Le riforme finanziarie vedevano lo sviluppo di banche private e il 

conseguente congelamento di quelle commerciali pubbliche, facendo 

entrare nel circuito di intermediazione attori “informali” e intermediari non 

bancari; in pratica venne a formarsi un sistema bancario parallelo a 

quello formale, con la complicità di tutti. 

Il sistema a partecipazione piramidale divenne parte di questo 

sistema informale, utilizzato per controllare un capitale che era di molto 

superiore a quello erogato inizialmente. La metafora della “piramide” 

rendeva l’idea che stava dietro all’acquisizione di capitale: una persona 

al vertice vendeva capitale a un numero limitato di persone che a loro 

volta acquisivano e rivendevano ad altre e così via, ottenendo guadagni 

corrispondenti al quantitativo di vendite prodotte. Per cui grandi società 
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venivano controllate con l’acquisizione di capitale ridotto. Nel caso 

specifico dell’economia albanese non veniva venduto nulla, quindi i 

risparmiatori, attirati dall’arricchimento facile guadagnando interessi 

altissimi investendo in un capitale piccolo, perdevano i loro risparmi 

perché il guadagno stava nella quota associativa di questi, utile per 

pagare gli interessi degli investitori che si trovavano, secondo la 

metafora della piramide, sopra di loro.  

Le diverse fondazioni piramidali operavano simultaneamente con le 

banche statali, tuttavia a differenza di queste non prevedevano nel loro 

schema organizzativo, orchestrato dagli organismi internazionali, la 

costituzione di un fondo per salvaguardare i depositi degli ignari 

investitori. 

La ricerca della ricchezza facile aveva condotto la popolazione ad 

accaparrarsi merci di importazione illegale, stregata dal mito italiano che 

circolava nei programmi televisivi; non era necessario lavorare, bastava 

trovare denaro da investire in società piramidali coinvolgendo parenti e 

amici.  

Il boom economico albanese era solo apparenza, di fatto non era 

basato sulla produzione, rimasta stagnante, ma sulle rimesse degli 

emigrati (reinvestite nei fondi piramidali), traffici illeciti e sugli aiuti 

umanitari gestiti da funzionari albanesi che ridistribuivano le derrate 

alimentari alla popolazione trattenendo il 30% del bilancio statale36. 

Nel 1996 venne istituito il Ministero per le privatizzazioni con il 

compito di portare a termine la privatizzazione dell’intera economia 

albanese: i servizi pubblici, le industrie chiave quali quella del cromo, del 

petrolio e del rame vennero cedute a compagnie straniere che avevano 

libero accesso allo sfruttamento delle risorse nel territorio37. La cessione 

delle imprese statali ha favorito lo sviluppo di imprese private su piccola 

scala di tipo informale sostenute da una rete di sicurezza sociale 

formata da Banca Mondiale, UE e investitori stranieri, per la creazione di 

nuovi impieghi per i disoccupati delle ex imprese statali38. 

Nonostante la crescita del PIL in questo periodo considerato, il costo 

della vita, la disoccupazione e l’arresto della produzione industriale 

hanno fatto precipitare i salari, l’inflazione è salita a livelli vertiginosi, i 

prezzi  dei beni (tutti importati) sono saliti fino a raggiungere quelli 
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occidentali. Ci si affidava al mercato nero e al contrabbando, principali 

mezzi per commerciare con l’estero. Le società piramidali garantivano il 

riciclaggio di denaro derivante da rimesse e da proventi illeciti e lo 

dirigevano verso l’acquisto di beni pubblici e armi e solo in parte per 

pagare il debito estero.  

Il sistema piramidale ha retto fino al 1996, quando gli interessi da 

pagare agli investitori non sono diventati maggiori delle liquidità in 

entrata. Persone che avevano investito tutto si sono ritrovate 

improvvisamente senza più risparmi, molti addirittura senza più casa.  

Il collasso delle finanziarie ha portato ad un’ulteriore ondata di 

migrazioni interne e internazionali. Durante il periodo di apparente 

stabilizzazione economica la mobilità interna era incentivata dalle 

opportunità lavorative e di investimento nelle principali città albanesi. Le 

migrazioni internazionali finanziavano gli spostamenti interni verso 

migliori condizioni economiche. Dopo la crisi finanziaria si assistette a 

fughe di massa verso l’Italia e la Grecia da una parte, e all’assalto ai 

depositi di armamenti di coloro che rimasero in patria, dall’altra.  

La rivolta albanese è stata una rivolta politica: il movimento popolare 

si è scagliato primariamente contro il governo Berisha, colpevole di aver 

coperto le finanziarie e di aver portato all’impoverimento della 

popolazione. Agli occhi degli spettatori occidentali sembrava che le 

persone si scagliassero le une contro le altre, in un conflitto definito 

erroneamente dai media etnico – religioso (in realtà gli scontri 

coinvolgevano bande di criminali) che istigava a commenti esterni in 

merito all’incapacità da parte degli albanesi di stare in una democrazia, 

senza prendere in considerazione, invece, l’inadeguatezza della classe 

politica nel dare loro un governo giusto39.  

Gli stessi insorti non attribuirono alcuna colpa alle manovre attuate 

dagli Stati occidentali che avevano portato l’Albania al collasso, ma 

appoggiarono ancora una volta la loro proposta di instaurare un regime 

socialista filo-occidentale e di implementare nuove riforme economiche, 

ripudiando solamente la figura di Berisha e non la sua complicità con le 

istituzioni occidentali. 

Nel 1997 il Premier Fatos Nano dava il pieno consenso alla 

prosecuzione delle riforme economiche per stabilizzare il Paese, 

conformemente alle richieste delle Organizzazioni di Bretton Woods 
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nella Conferenza di Roma, puntando su un ampio programma di 

privatizzazioni che coinvolgeva tutti i settori, tranne quello bancario il 

quale veniva sottoposto a procedure diverse40. L’orientamento del nuovo 

governo era di totale asservimento alle condizioni imposte dai funzionari 

della BM: vennero fatti tagli alle spese nel settore pubblico portando i già 

bassi stipendi al crollo, previo licenziamento di numerosi lavoratori nel 

settore e il sistema bancario venne privatizzato come nel governo 

precedente, con la conseguente rinascita di circuiti bancari informali e 

nuovi schemi piramidali41.  

La sicurezza interna e la difesa erano passati sotto il controllo 

internazionale, in particolare sotto la supervisione dell’Italia che ha 

approfittato della situazione di “protettorato” per gestire gli interessi 

legati al traffico di droga e prostituzione in cui erano coinvolti gruppi 

criminali albanesi e ha rimesso in sesto il corpo di polizia albanese 

nell’ottica di contenere futuri possibili movimenti di protesta42. 

Molti autori hanno ricondotto questo secondo periodo di instabilità 

democratica (il primo nel 1991) alla guerra civile. Gustincich ha precisato 

come in effetti fosse un rischio reale ma di fatto non si è mai giunti a 

questo stadio. Lui stesso la definisce una << rivoluzione, un modo come 

un altro per cambiare i vertici al potere>>
43

. 

William Easterly sostiene che i cattivi governi possono uccidere la 

crescita di un Paese: tutte le azioni che creano cattivi incentivi come 

l’elevata inflazione, tassi d’interesse negativi, servizi pubblici inadeguati, 

restrizioni al commercio, minano la crescita, costringendo le persone a 

rispondere ad incentivi negativi44. C’é da chiedersi se questo vale anche 

per le cattive istituzioni internazionali.  

L’esistenza di gruppi che agiscono ognuno per i propri interessi è 

causa di cattive politiche dei governi. Una società unita fondata su 

comuni principi condivisi da tutti crea consenso attorno a politiche per la 

crescita del Paese45.  

L’Occidente invece di aspirare ai propri interessi espansionistici 

annullando l’economia albanese con il rifornimento di aiuti umanitari, 

avrebbe dovuto sostenere lo sviluppo autonomo del Paese 
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indirizzandolo verso una democratizzazione consapevole in tutti i settori, 

mirando soprattutto a una responsabilizzazione delle azioni da 

intraprendere nella transizione verso un’economia di libero mercato. 

1.3 Superare la crisi  

 

Dopo il collasso delle finanziarie piramidali, mentre ancora il Paese 

stava cercando di risollevarsi dalla crisi, venne improvvisamente a 

convertirsi in paese di immigrazione. Migliaia di profughi provenienti 

dalla regione del Kosovo si riversarono in Albania a causa del 

macroconflitto tra le comunità serba e albanese, l’ultima guerra in termini 

cronologici, ad esplodere tra quelle in tutta l’ex- Jugoslavia.  

La vicenda del Kosovo è annosa e intricata: Serbi e Albanesi 

attribuiscono a questa piccola porzione di territorio incastrata tra 

l’Albania, la Serbia e il Montenegro una rilevanza particolare, in termini 

storici, religiosi, culturali e strategici. Le violenze tra i due popoli per la 

dominazione del territorio risalgono alla dominazione Turca, arrivando  

ai giorni nostri in cui ancora si verificano episodi di istigazione all’odio e 

alla violenza46. 

Il legame tra gli abitanti del Kosovo e l’Albania è dovuto alla vicinanza 

culturale, religiosa e linguistica, considerando che la maggioranza della 

popolazione è di origine albanese, trasferitesi nella “Terra dei merli”47 

dopo la firma del Trattato di Belgrado48.  

Il Patto di Londra con il quale si segnò la fine della dominazione 

Turca e si decise la creazione dell’Albania, riconsegnò il Kosovo ai 

Serbi, nonostante si fosse insediata una cospicua minoranza di albanesi 

nella Regione contesa. Durante la Seconda Guerra Mondiale viene di 

nuovo passato all’Albania, fino all’avvento di Tito e della Repubblica 

Federativa Popolare di Jugoslavia che aveva riunificato i territori sotto 

un’unica identità basata su comuni radici dei popoli slavi.  

I numerosi passaggi subìti dalla Regione, prima nelle mani dei Serbi, 

poi in quelle degli Albanesi e viceversa, non sono stati indolori: le 
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repressioni e i massacri perpetrati da una e dall’altra parte per liberare il 

territorio dall’ “occupazione nemica”, hanno sedimentato odio e 

revanscismo rimasti latenti fino alla disgregazione della Jugoslavia.  

L’ascesa al potere di Milošević alla guida del rinato Stato serbo è 

stata costruita sulla questione del Kosovo al fine di promuoverne il 

ripopolamento da parte dei Serbi. In quegli anni l’autonomia del Paese 

venne fortemente ridotta, la politica repressiva del leader serbo provocò 

l’espulsione di migliaia di lavoratori albanesi, mettendo in difficoltà 

l’economia, innalzando il tasso di disoccupazione, sottraendo il controllo 

delle forze di polizia locali e estromettendo i funzionari albanesi dalle 

posizioni amministrative e produttive 49.  

I disordini successi in Albania a seguito del crac finanziario e del 

Governo, hanno riguardato anche il Kosovo per il coinvolgimento nel 

traffico di armi soprattutto perché veniva sfruttato il confine di montagna 

che separa i due Stati per lo scambio di armamenti leggeri e munizioni 

(fenomeno tra l’altro non nuovo che coinvolgeva il nord Albania e la 

“Terra dei merli”). La paura per gli altri Stati balcanici che gli scontri 

potessero travalicare le montagne albanesi e destassero i fratelli 

kosovari non si concretizzò: com’era prevedibile l’implosione dello Stato 

albanese aveva smorzato gli animi delle comunità shqipetare in 

Kosovo50. 

Il fallimento della campagna nonviolenta per raggiungere 

l’indipendenza dalla Serbia da parte del leader della Lega Democratica 

del Kosovo, fece prevalere l’azione violenta del neonato Esercito di 

Liberazione del Kosovo (UҪK51) che divenne protagonista del conflitto 

contro Milošević.  

Attraverso i legami di parentela tra albanesi di Albania e albanesi 

kosovari l’afflusso di rifugiati in fuga dalla guerra venne accolto dall’ 

Albania, nonostante le difficoltà economiche e politiche in cui versava il 

Paese.  

Tuttavia alcuni Albanesi del Nord sfruttarono la situazione di conflitto 

in Kosovo per mischiarsi con i profughi che cercavano asilo in altri 

Stati52. 
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Superata la crisi del Kosovo con l’aiuto della Comunità 

Internazionale, anche se nella Regione imperversava il caos del post-

conflitto, l’Albania poté iniziare a stabilizzarsi dal punto di vista 

economico e politico, nonostante la corruzione continuava a dilagare in 

tutti i settori della vita sociale. In questo clima di scarsa partecipazione 

politico-economica e cattiva gestione dei fondi pubblici, le disparità tra 

Nord e Sud e all’interno delle regioni stesse si allargarono,con la 

conseguenza di una polarizzazione tra le classi sociali.  

In questo periodo gli spostamenti verso la Capitale si intensificarono 

ulteriormente riproponendo lo stesso schema delle in - migrazioni dei 

primi anni Novanta: inurbamento massiccio nelle aree vicino alle città, e 

contemporaneo abbandono di altre zone considerate improduttive. 

Il governo socialista del presidente eletto Nano, insediatosi nel 1997, 

sopravvisse fino al termine della legislatura, non senza problemi 

(l’assassinio di uno dei membri del Partito Democratico costringerà 

Nano a scappare in Macedonia facendosi sostituire da Pandeli Majko). 

L’opposizione di Berisha si astenne dal partecipare alle attività del 

Governo, accusando brogli elettorali alle elezioni precedenti.  

L’Unione Europea dovette intervenire in più occasioni alle elezioni 

parlamentari per tentare una riconciliazione tra i due partiti in 

opposizione. La riappacificazione tra i due leader condusse alle elezioni 

del Presidente della Repubblica e della nomina per la terza volta di 

Fatos Nano alla presidenza del Consiglio (2002). Questo restituiva al 

Paese maggiore credibilità nell’ambito della politica estera permettendo 

di aprire i negoziati per l’adesione all’Unione Europea e proseguire le 

trattative per l’ammissione alla NATO.  

La stabilità delle istituzioni a garanzia dei principi democratici è una 

delle condizioni per poter entrare nell’UE e anche uno dei principali 

problemi che l’Albania sta cercando attualmente di risolvere; la 

corruzione e i numerosi brogli elettorali susseguitisi dal 1992 hanno più 

volte richiesto l’intervento dell’OSCE e dell’UE.  

Nonostante si assista a una crescita economica dovuta al ritrovato 

clima di stabilità, la democratizzazione del Paese tentenna sotto il peso 

di un alto livello di sfiducia del popolo nei confronti delle istituzioni e della 

corruzione dilagante. L’inesperienza tecnico-amministrativa dovuta a 

quasi cinquant’anni di isolamento ricade sull’inefficienza procedurale e 

sulle riforme inadeguate. Come in una profezia che si auto adempie 
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l’impegno della classe politica è pressoché nullo a causa della diffidenza 

da parte della popolazione e delle stesse organizzazioni internazionali. 

Nei villaggi, per colmare il vuoto lasciato dallo Stato, si rispolverarono le 

norme consuetudinarie tradizionali, in particolare alcune contenute nel 

Kanun53, che nell’antichità serviva a regolamentare tutti gli aspetti della 

vita sociale degli abitanti, mentre in questo periodo storico veniva 

utilizzato come codice penale alternativo e parallelo e per giustificare 

l’efferatezza di omicidi legati alla distribuzione della terra da parte dello 

Stato, che non teneva conto dei documenti che certificavano la proprietà 

prima della confisca da parte del Regime.  

Una delle cause della difficoltà ad assimilare le regole democratiche 

da parte della popolazione stava anche nelle migrazioni verso i centri 

urbani: le nuove aggregazioni sub-urbane insediatesi attorno alle città si 

trovarono smarrite di fronte alla perdita delle regole tradizionali dei 

villaggi di provenienza e nel contempo non riuscivano ad adattarsi a 

quelle nuove del nuovo regime democratico. A questo c’è da aggiungere 

l’economia di libero mercato che mette tutti contro tutti in una lotta per la 

sopravvivenza quotidiana.  

Nel 2006 viene firmato l’Accordo di Associazione e Stabilizzazione 

con l’UE e per l’Albania ha inizio un lungo periodo fatto di obblighi che 

dovrà rispettare per mantenere la fiducia concessale dagli altri Stati. I 

progressi compiuti l’hanno condotta ad entrare nel programma di 

assistenza per i Paesi candidati all’ingresso nell’Unione (IPA54) nel 2007, 

pur non essendo ancora formalmente candidata.  

I governi che si sono susseguiti in questi anni non sono riusciti a 

soddisfare i bisogni più urgenti della popolazione, nonostante i progressi 

a livello macroeconomico; la mancanza di acqua e di energia elettrica, 

soprattutto nel periodo invernale, sono al limite dell’irreale per un Paese 

che aspira a diventare membro dell’ Unione.  

Le campagne elettorali degli ultimi anni hanno avuto tutte come 

obiettivo principale l’integrazione all’ UE, puntando soprattutto sulle 

giovani generazioni.  

Il modello di società basato sull’economia di mercato, sulle istituzioni 

democratiche, sui diritti civili di stampo occidentale dopo la caduta dei 

regimi comunisti in tutta l’Europa dell’Est, non è stato sufficiente ad 
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abbattere barriere e a superare discrepanze culturali, politiche, religiose 

tra i Paesi occidentali e quelli dell’Est. Nel caso specifico, l’Albania 

ancora non è riuscita a superare alcuni ostacoli che la separano 

dall’accettazione da parte dell’UE, innalzando al contempo nuove 

barriere che vanno ad allargare la forbice delle disuguaglianze sociali. 

Si è assistito a un rischio di ricaduta negli eventi del 1997 quando, a 

seguito dello scandalo delle tangenti che coinvolse l’ex Primo Ministro 

Ilir Meta, il Partito Socialista scese in piazza con migliaia di manifestanti 

per protestare contro il governo Berisha, rimasto in carica fino al 2013. 

La folla cercando di penetrare nell’edificio venne fermata dalla guardia 

nazionale che non esitò a sparare uccidendo quattro manifestanti. 

Questo fatto accadde nel gennaio del 201155. 

Nel 2013 si sono tenute nuove elezioni politiche. La vittoria è andata 

a Edi Rama, leader del Partito Socialista ed ex sindaco di Tirana. Per 

molti albanesi, soprattutto per i giovani, la fine dell’era Berisha e della 

generazione dei personaggi ancora legati al Regime.   

Al governo Rama spetterà l’attuazione delle riforme per l’integrazione 

europea, dopo l’attesissimo “sì” da parte degli Stati membri UE per 

l’approvazione alla candidatura all’ingresso nell’Unione. Oltre alle 

raccomandazioni in materia di giustizia, corruzione, criminalità 

organizzata, tutela delle minoranze, sono state aggiunte altre più 

specifiche quali la coltivazione di marijuana e maggiore controllo per la 

compilazione di false domande di asilo.  

Per i giovani albanesi l’Europa sembra essere più che mai la naturale 

evoluzione del processo di integrazione formale del loro Paese. 

L’entrata nell’Unione per molti potrebbe risolvere molti problemi legati 

alla corruzione e all’efficienza dell’Albania, ma soprattutto la 

liberalizzazione dei visti per i cittadini albanesi.  

Tuttavia gli stessi Albanesi si ritengono diversi dai loro vicini balcanici: 

sentono di appartenere all’Europa ma allo stesso tempo sentono di 

essere degli europei “speciali”, con una storia pesante alle spalle e con 

una cultura inconciliabile con quella europea ma anche con quella 

balcanica.  
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Conclusioni 

 

Gli ultimi vent’anni sono stati densi di trasformazioni sociali ed 

economiche per l’Albania. Il periodo successivo alla Dittatura lasciava 

sperare in una nuova era di libertà, democrazia e crescita. Molti la libertà 

hanno creduto di trovarla emigrando all’estero o anche spostandosi 

verso le città. Gli stessi ruoli familiari subirono mutazioni considerevoli: il 

tentativo di sradicare la tradizione paternalistica da parte del regime di 

Hoxha ha spaccato il Paese in via di democratizzazione, creando 

smarrimenti tra la società che si spaccava tra chi voleva ripristinare 

l’ordine autoritario precedente e chi, soprattutto le donne, voleva 

mantenere quel senso di apparente libertà e autonomia concesse dal 

Regime.  

Il collasso degli schemi finanziari piramidali ha costretto  

un’emigrazione di massa e ha ridisegnato la demografia del Paese, 

ampliando le disuguaglianze sociali tra coloro che avevano accesso alla 

mobilità e chi invece non rientra nella posizione e nelle condizioni di 

poter spostarsi.  

La sfiducia del popolo ha portato a un disimpegno da parte della 

classe politica dirigente nel riformare e far crescere l’economia del 

Paese.  

L’attenzione rivolta all’UE ha tralasciato le questioni di politica interna, 

probabilmente il Governo spera che l’ammissione all’Organismo 

sovranazionale possa risolvere gran parte dei problemi endogeni che 

flagellano lo Stato, come la corruzione, la criminalità organizzata, la 

pressione migratoria,  la disoccupazione, la violenza domestica e le 

faide tra famiglie. 
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Capitolo 2 

ALBANIA E LE DONNE. TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ 

 

2.1. La struttura familiare nella tradizione albanese 

 

L’uomo e la donna albanesi sono molto legati a valori come la 

famiglia e la Patria, nel rispetto delle tradizioni. Questi valori hanno 

subìto mutamenti nel corso del tempo, compatibilmente con il 

cambiamento della società, influenzando l’esistenza sociale degli 

individui che hanno modificato di conseguenza il loro atteggiamento per 

permettere la conservazione dell’essenzialità delle tradizioni stesse. 

I mutamenti dei valori sociali e culturali risultano più lenti e graduali di 

quelli economici e politici e questo assunto riflette la condizione attuale 

della società albanese, in bilico tra valori del passato e le evoluzioni di 

questi nel presente. I principi trasmessi all’interno della famiglia, con i 

quali gli albanesi hanno convissuto per molti anni, sono andati a 

costituire il bagaglio identitario su cui poggia la società albanese stessa.  

L’importanza della famiglia si basa sul fatto che essa viene riconosciuta 

come fondamento dell’organizzazione sociale, rete di solidarietà e 

modello di relazione tra individui e gruppi. 

La società tradizionale albanese era prevalentemente di tipo rurale e 

basata sul modello della famiglia allargata. Quest’ultima seguiva la linea 

patrilineare a gerarchia patriarcale e si estendeva all’organizzazione 

della società, formata da gruppi di discendenza patrilineare a 

composizione clanica chiamati fis: il termine designava famiglie estese 

che ricomprendevano più generazioni e stirpi, le quali vivevano in 

prossimità occupando definite zone territoriali56. A capo di ogni fis, e di 

conseguenza alla testa del nucleo familiare di riferimento, vi erano solo 

uomini. Le pratiche matrimoniali erano di tipo esogamico per permettere 

alleanze tra fis ed evitare legami incestuosi57.  

In accordo con le consuetudini e con il valore attribuito all’entità-

famiglia, essa veniva considerata significativa per la definizione di gruppi 

sociali sulla base della linea di sangue maschile, per cui i membri 

maschi del fis appartenevano al cosiddetto “albero del sangue” (lisi i 
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gjakut), mentre le donne, che non tramandavano il sangue della casa 

paterna ma perpetravano quello della casa maritale, appartenevano all’ 

“albero del latte” (lisi i tâmlit).  

L’organizzazione sociale che presentava elementi quali la famiglia 

allargata, i matrimoni esogamici con lo scopo di creare alleanze, a cui si 

aggiunge la residenza di tipo virilocale dopo il matrimonio, ha permesso 

di mantenere un’identità basata sul legame di sangue e tenere uniti i 

possedimenti dei rispettivi fis. Proprio questo legame ha rafforzato il 

criterio di appartenenza e discendenza le quali, sommate al discorso 

della stirpe nel fis, vanno a confluire verso una più estesa famiglia, 

quella della nazione albanese. I concetti di famiglia e nazione risultano 

interconnessi e interdipendenti in quanto l’identità della nazione 

albanese si basa sull’idea di discendenza comune, il “sangue albanese” 

(gjak shqiptari) rappresenta l’elemento distintivo per la sopravvivenza 

del popolo shqipetaro.  

Durante il socialismo reale il Partito cercò di puntare sulle istituzioni della 

famiglia, dell’identità linguistica (një gjuhë, një komb58) e di quella 

nazionale, in contrapposizione con l’organizzazione sociale di tipo 

clanico e con le divisioni tra Nord e Sud, in funzione di un nazionalismo 

ideologizzato teso a salvaguardare la sovranità di Hoxha e i consensi 

interni. Sono stati sostituiti i valori tradizionali con altri, funzionali per 

radicare nella popolazione il valore più alto della Patria, associata a 

quello di Partito, come fossero due caratteri dello stesso unico valore. La 

famiglia era un’istituzione valorizzata in funzione della Patria, quindi del 

Partito.  La riorganizzazione della società socialista ha visto il Partito (il 

vertice) decidere in merito alle intere esistenze degli albanesi. Il Regime 

controllava e utilizzava le famiglie affinché queste a loro volta avessero 

potere sui singoli. 

All’interno delle famiglie i figli venivano cresciuti con le tradizioni di 

rispetto nei confronti degli adulti, soprattutto nei riguardi del padre e dei 

più anziani. La parte femminile occupava una posizione inferiore; la 

donna doveva occuparsi dei figli, del marito, dei genitori di lui, in caso di 

bisogno e delle faccende domestiche; durante il Regime si aggiungeva 

anche il lavoro nelle fabbriche e nelle cooperative. Tutto questo per 

ottenere rispetto e avere un ruolo nella famiglia.  
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La tradizione consuetudinaria individuava la famiglia come “un 

insieme di individui umani che vivono sotto lo stesso tetto con lo scopo 

di moltiplicarsi grazie al matrimonio e svilupparsi fisicamente e 

spiritualmente”59.  Questa e altre consuetudini operavano in un contesto 

sociale in cui il singolo costruiva la propria identità attraverso 

l’integrazione nella società, la cui base si trovava nella famiglia 

tradizionale albanese. Il Kanun rappresentava un “universo simbolico”, 

una mentalità etica che definiva pochi principi di ordine statutario intesi a 

regolare la vita comunitaria, quella familiare e la proprietà fondiaria, a cui 

si aggiungevano valori e pratiche alle quali ancora fanno riferimento gli 

albanesi attualmente quando parlano di tradizioni. 

Nelle zone rurali le consuetudini messe in pratica erano 

prevalentemente di natura patriarcale e si differenziavano a seconda 

dell’area geografica di riferimento. Le pratiche concernenti la famiglia, 

così come tutta la vita sociale degli albanesi, erano tenute in vita dalla 

tradizione orale e la convinzione, secondo alcuni autori, che la 

conservazione del diritto consuetudinario aiutava il popolo albanese a 

mantenere la sua identità sotto le dominazioni straniere60.  

 

2.2. Lo status della donna nella tradizione albanese 

 

Una delle leggende albanesi più antiche narra di tre fratelli intenti a 

costruire le mura di quello che sarebbe diventato il castello di Rozafa, a 

Scutari, a nord dell’Albania. Purtroppo quello che costruivano di giorno 

crollava di notte, rendendo la fatica dei giovani inutile. Appresero da un 

anziano saggio che le mura per essere solide esigevano il sacrificio di 

una delle mogli dei tre consanguinei. Naturalmente nessuna di loro 

avrebbe accettato di morire volontariamente, perciò i tre decisero che la 

prima delle consorti che l’indomani avrebbe portato il pranzo sarebbe 

stata data in sacrificio. I fratelli più grandi infransero il silenzio 

raccontando tutto alle rispettive mogli. Toccò alla più giovane delle 

coniugi, madre di un neonato, portare il pranzo il giorno seguente, 

accettando il triste destino di farsi murare viva. La giovane però chiese 
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che fossero lasciati liberi un braccio, una gamba, un occhio e un seno 

per poter cullare, accarezzare, vedere ed allattare il proprio bambino.   

La leggenda di Rozafa è divenuta un simbolo per le donne e madri 

albanesi, a testimonianza del loro sacrificio per la sopravvivenza e 

l’elevazione dell’uomo, della famiglia e di tutta la comunità61.  

Di fatto nella casa paterna la donna veniva considerata come 

qualcosa di superfluo, in quanto era destinata alla casa maritale dopo il 

matrimonio.  

Alla donna erano negati i “diritti del sangue”62 perché riconosciuti solo ai 

maschi, gli unici in grado di garantire la discendenza della stirpe. L’unico 

scopo della donna da quando entrava a far parte della famiglia del 

marito era <<il servizio per mezzo di fecondità e lavoro>>. Una donna 

sterile era considerata “incompleta” e il suo processo di socializzazione 

nella comunità era ritenuto fallimentare.  

Le norme tradizionali riconoscevano l’indiscussa autorità del maschio. 

Il suo potere era garantito e legittimato dal fatto che il capofamiglia 

agisse nell’interesse e per il benessere della famiglia, come ribadito 

anche nel Kanun, e che gli venisse riconosciuto il ruolo di bread winner  

e di amministratore dei guadagni in casa. Gli uomini esercitavano il 

controllo sulle loro mogli e sulle figlie non ancora sposate che vivevano 

in casa, rimproverandole severamente se queste non rispettavano le 

regole stabilite dalla comunità di appartenenza. I mariti avevano anche il 

diritto di bastonare e legare le rispettive mogli se queste disprezzavano i 

loro ordini e le loro parole63. 

In via del tutto eccezionale una donna poteva assumere 

l’amministrazione della casa qualora non vi fossero maschi adulti in 

famiglia. Questa condizione riguardava le vedove dei capifamiglia, fino a 

quando i figli non avessero raggiunto l’età per dirigere gli affari (15 anni) 

e le figlie maggiorenni che, dopo la morte dei genitori senza altri 

congiunti maschi a succedere loro, si assumevano la responsabilità, 

dinanzi agli altri membri del fis di rimanere nubile, di rinunciare alla 

propria fecondità e comportarsi come un uomo per poter dirigere la casa 

e assicurarsi l’eredità della terra64.  
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Nonostante la vita della donna fosse considerata meno apprezzabile 

rispetto a quella dell’uomo, essa era immune dalle faide. Poteva girare e 

viaggiare da sola disarmata mentre la sua famiglia era “sotto vendetta” e 

i maschi inchiodati in casa65, occupandosi di tutte le faccende e 

incombenze che essi dovevano forzatamente abbandonare. 

Se poi la donna era gravida maggiore era la garanzia di cui godeva in 

quanto si estendeva anche al nascituro.  

Come compensazione della restrizione dei diritti, la donna aveva il 

privilegio di essere depositaria dell’onore della famiglia: una parola 

offensiva contro una madre, una sorella, una sposa poteva costare la 

vita a chi la pronunciava. La difesa dell’onore spettava al marito, mentre 

la difesa della vita della donna riguardava la sua famiglia paterna, anche 

dopo il matrimonio; questo perché le norme che difendono l’onore delle 

donne sono distinte rispetto a quelle riguardanti la loro tutela da 

uccisioni e ferimenti.  

 

2.3. La donna albanese dal socialismo reale alla democrazia. Le 

conseguenze sulle relazioni di genere 

 

L’ Albania è rimasta una società di stampo patriarcale tradizionale 

nella sfera privata e nella gerarchia politica durante il socialismo reale66. 

La riorganizzazione della società albanese in chiave socialista ha posto 

la popolazione in una condizione di dipendenza dallo Stato, il quale ha 

quasi sempre deciso per loro e per le loro famiglie. 

Formalmente Hoxha sancì l’uguaglianza tra uomini e donne 

concedendo diritti inediti a queste ultime, in particolare intervenne per 

garantire istruzione libera e gratuita a tutti,  assicurando l’educazione e 

la formazione nella lingua nazionale albanese, elemento utilizzato dal 

Regime in funzione della riunificazione delle identità albanesi anche fuori 

dei confini del Paese (Montenegro, Kosovo e Macedonia). Venne 

garantito eguale accesso al mondo del lavoro secondo il presupposto 

per cui tutti dovevano lavorare, sostenendo al contempo la maggiore 

indipendenza, almeno sul piano economico, delle donne lavoratrici.  Non 
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venne fatto nulla, però, per alleviare il peso del lavoro domestico e di 

cura che gravava sulle loro spalle.  

Nonostante la politica ufficiale di uguaglianza di genere fosse 

emanata dal Regime, le relazioni tra i generi rimasero ineguali nell’unica 

sfera in cui Hoxha non poteva avere il pieno controllo, quella della 

casa67. 

Si ottennero comunque importanti conquiste quali la scolarizzazione, 

che aiutò ad accrescere speranze e aspettative nelle donne, l’assistenza 

sanitaria e l’accesso di queste al mercato del lavoro68.  

L’ideologia del realismo socialista promosso da Hoxha fallì 

parzialmente il suo intento di creare una figura di “uomo/donna nuovo/a” 

inserito in una società rinnovata. Le realtà di alcune zone rurali 

impedivano l’attecchimento di una visione di persona emancipata sotto 

la guida socialista, contrapponendo una tradizione e una mentalità 

radicate contro le quali andavano a cozzare le volontà di molte ragazze 

di accedere e proseguire all’educazione scolastica. Questa complessa 

posizione vedeva le donne albanesi sotto la tutela di tutti i possibili 

maschi-alfa del fis e contemporaneamente resistenti alle tradizioni, in 

grado di negoziare concessioni anche nelle situazioni più difficili da 

smuovere69.  

La fase di transizione verso la democrazia non ha eliminato tutte le 

forme patriarcali di potere e di organizzazione della società albanese. 

Il Paese viene a trovarsi in bilico tra passato e presente: la popolazione 

viene a confrontarsi con i valori della tradizione e i processi di 

occidentalizzazione che stavano mutando la realtà sociale e culturale. 

Le emigrazioni verso l’estero e gli spostamenti interni hanno modificato 

l’ordine sociale. La stratificazione sociale e le differenze di genere, 

soprattutto nelle zone rurali albanesi, hanno influito nella decisione di 

andarsene. La cultura patriarcale è ancora presente nelle famiglie 

albanesi, a questo si aggiunge l’inferiorizzazione della donna per quel 

che riguarda la parità tra i generi, lo sfruttamento e gli abusi (con la fine 
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della Dittatura è venuto a mancare il senso di sicurezza e protezione 

sociale garantito prima dalle forze armate di Hoxha).   

Come ha sostenuto Barjaba, il primo periodo di transizione democratica 

non ha facilitato la posizione sociale e la figura della donna albanese70.  

L’arrivo della democrazia ha messo in luce le disuguaglianze presenti 

all’interno delle famiglie e nella tradizione culturale della società 

precedente. Si sono aggiunte ulteriori disuguaglianze sociali e disparità, 

estese a tutti i livelli della gerarchia sociale. Le donne in particolare 

hanno subìto il potere incontrollato del libero mercato, costrette a 

rientrare nei ruoli tradizionali ereditati da forme di organizzazione del 

potere precedenti al Regime. Si assistette da un lato alla 

stigmatizzazione del concetto di emancipazione femminile  associabile 

al passato socialista reo di aver distrutto l’istituzione famiglia tradizionale 

patriarcale. La sfera privata venne restituita alla donna, storicamente 

associata alla vita domestica e alla cura dei familiari; la sfera pubblica, 

politica ed economica divenne monopolio maschile in cui si esprimeva 

virilità, ricerca del profitto e presa in carico delle decisioni.  D’altra parte 

l’avvento del libero mercato ha dato l’opportunità alle donne, private 

dell’occupazione, di avvicinarsi al settore delle ONG. Hanno potuto 

beneficiare di questa possibilità le donne giovani e istruite che hanno 

saputo cogliere i segnali di rinnovamento provenienti dalle aree urbane e 

dall’ influenza dei Paesi esteri.  

Tuttavia le donne provenienti dalle aree rurali con un più basso livello di 

istruzione, reduci dalle chiusure di fabbriche e cooperative dopo il crollo 

socialista, complice il background culturale e il contesto sociale, sono 

diventate la categoria più svantaggiata nella società democratica 

albanese71.  

 

2.4. Evoluzione dei principi di uguaglianza di genere 

 

Al Titolo I della Seconda Parte all’articolo 18 della Costituzione si 

afferma l’uguaglianza formale di fronte alla legge senza discriminazioni 
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HDI  dell'Albania rispetto a Paesi e gruppi selezionati 

basate su “(…) razza, sesso, convinzioni religiose, filosofiche e politiche, 

condizione economica, sociale e d’istruzione72”.  

La popolazione albanese, secondo i dati del report CEDAW73 del 

2013, sfiora i tre milioni di persone di cui la metà è composta da donne.  

Secondo l’ONU l’ineguaglianza di genere risulta più evidente se 

vengono presi in considerazione: la presenza delle donne nella 

leadership sociale e nei processi di decision-making, la loro 

partecipazione al mercato del lavoro, l’inquadramento professionale, la 

copertura dei servizi di base in primis salute e istruzione, l’impatto del 

fenomeno del trafficking, la diffusione della violenza domestica e 

l’accesso alla proprietà privata e al credito74.  Esiste una discreta 

correlazione tra il divario di genere in un Paese e il suo sviluppo, la sua 

competitività e il suo PIL. Secondo il report dell’UNDP del 2013 l’indice 

di sviluppo umano (HDI) dell’Albania è di 0,749 nel 2012, posizionando il 

Paese al 70° posto su 187 analizzati. È stato calcolato un incremento 

dell’Indice  del 15% rispetto al 1985. 

              Grafico 1: HDI dell’Albania confrontato con alcuni Paesi e Gruppi selezionati. 

      

 

 

 

Fonte: Human Development Report, 2013
75
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In termini di indice di ineguaglianza di genere (GII), che riflette le 

disuguaglianze di genere nelle dimensioni rispettivamente della salute 

riproduttiva, dell’istruzione, dell’empowerment e dell’attività economica,  

l’Albania si posiziona al 108° posto su 136 Paesi considerati, con un 

punteggio di 0,64176 : il Paese ha il 15,7% di seggi parlamentari occupati 

da donne, mentre il 78,8% di donne adulte ha raggiunto il livello 

secondario o superiore di istruzione rispetto all’85% dei colleghi di sesso 

maschile. Per quanto riguarda la salute riproduttiva e la fertilità per ogni 

100.000 nati vivi, 27 donne muoiono per cause legate al parto, mentre il 

tasso di fertilità adolescenziale è di 14,9 nascite ogni 1000 nati vivi. Nel 

mercato del lavoro la partecipazione delle donne è del 49,6% rispetto al 

71,3 dei lavoratori maschi77.   

Qui di seguito verranno descritti in dettaglio gli aspetti più significativi 

del mutamento della condizione femminile dagli anni della transizione 

democratica.  

2.4.1. Situazione occupazionale 

Prima del 1990 il mercato del lavoro era caratterizzato da un alto 

grado di centralizzazione e di controllo sulla presa di decisioni a livello 

individuale.  Nei primi anni Novanta il mercato è stato liberalizzato, 

tuttavia portò a un’elevata disoccupazione che colpì le donne in modo 

particolare. In seguito ci fu un aumento del numero di aziende private 

dovuto alle rimesse degli emigrati, anche se non migliorò il tasso di 

disoccupazione nel lungo periodo78.  Il periodo di transizione, dunque, 

ha mostrato un crescente divario tra lo sviluppo economico, la 

partecipazione e rappresentanza nelle istituzioni politiche, facendolo 

ricadere sulle disuguaglianze di classe e tra generi, moltiplicandole.  

In molti casi la democratizzazione non ha comportato 

automaticamente prosperità economica per tutti79.  

Secondo la Banca Mondiale, le riforme del mercato hanno fatto 

aumentare le disuguaglianze legate al guadagno attraverso i salari e la 
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liberalizzazione dei prezzi e hanno modificato le caratteristiche 

dell’occupazione. Non essendoci più quella protezione sociale ed 

economica, caratteristiche del periodo socialista, le donne si sono 

ritrovate ad avere un ruolo maggiore nelle faccende domestiche: con il 

congedo per maternità, i permessi legati alla cura dei figli e di altri 

familiari, gli orari ridotti e flessibili ecc. si innescavano pratiche 

discriminatorie che hanno condotto le donne lavoratrici ad essere la 

categoria maggiormente svantaggiata e impoverita da questa 

transizione.  

Secondo le statistiche del Ministero per il Lavoro e le politiche sociali 

albanese, nel 2004 i livelli occupazionali sono stati del 38,3% per le 

donne contro il 60,1% degli uomini, mentre i livelli di disoccupazione 

toccavano rispettivamente il 17,5% e il 12,4%80. Le donne ancora oggi 

rimangono segregate nel settore socio-assistenziale dove costituiscono 

l’80% dei lavoratori81. Come conseguenza della segregazione 

occupazionale anche i salari delle donne risentono dei trattamenti 

discriminatori attuati, risultando più bassi di quelli dei colleghi maschi a 

parità di posizione lavorativa e numero di ore lavorate.  

Secondo Oglobin, le norme sociali possono influenzare alcuni ruoli 

legati al genere che determinano la concentrazione delle donne  in 

determinate aree occupazionali, aumentando la segregazione 

occupazionale e salariale; queste poi  influenzavano i datori di lavoro 

nell’immettere le lavoratrici in determinate occupazioni considerate 

socialmente adatte a loro82.  

Così le caratteristiche dei nuclei familiari albanesi possono 

influenzare le scelte lavorative individuali delle donne per alcuni posti di 

lavoro, i quali possono fornire maggiore flessibilità a fronte di una minore 

retribuzione83. Le discontinuità esperienziali dovute alla cura dei familiari 

e della casa rappresentano il maggior differenziale salariale di genere.  

L’educazione, pur giocando un ruolo importante nella formazione 

delle competenze, non sembra essere sufficiente a superare il divario in 

termini di occupazione e salario; basti pensare ai livelli di istruzione 

raggiunti soprattutto tra le donne durante il Regime per dedurre che, se 
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l’educazione fosse stata fondamentale i l salari medi delle donne 

sarebbero in proporzione superiori a quelli degli uomini, se fossero 

pagate secondo la struttura salariale maschile84.  

 

Attualmente il Governo albanese è assistito dalle Nazioni Unite per la 

preparazione della “National Strategy for Employment and Skills 2014-

2020”, nonché alla revisione del Codice del Lavoro, al fine di garantire 

parità di diritti tra i lavoratori contro le discriminazioni e le disparità di 

genere in linea con le norme internazionali e le direttive comunitarie. Nel 

contesto del nuovo Piano di Azione relativo all’empowerment economico 

delle donne, sono state implementate iniziative pilota nel settore delle 

cooperative e nelle imprese per promuovere la partecipazione delle 

donne al lavoro con la consapevolezza dei diritti economici loro rivolti, 

puntando su programmi di formazione e di inserimento lavorativo85. Per 

raggiungere questi obiettivi si è prevista la collaborazione con 

organizzazioni nazionali ed internazionali, nonché associazioni no profit 

e istituzioni private rivolte alle pari opportunità.  

 

2.4.2. Violenza domestica 

 

All’articolo 3 lettera a della Convenzione di Istanbul  viene definita 

violenza contro le donne  

 

[…]Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le 

donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano 

sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, 

psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la 

coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che 

nella vita privata;  

 

Una meta analisi condotta dall’OMS nel 2013, in cui sono state svolte 

155 ricerche in 81 Paesi differenti, ha messo in luce che una discreta 

percentuale di donne (tra il 30 e il 37%) che ha avuto una relazione, ha 
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subìto violenze fisiche e/o sessuali da parte del partner. Lo studio ha 

rilevato poi come l’80% di queste violenze sono avvenute in casa 86.  

L’Albania si contraddistingue nel panorama europeo per essere uno 

dei Paesi con il più alto tasso di violenza sul genere femminile. Dall’inizio 

del processo di transizione verso la democrazia, l’afflusso di 

organizzazioni internazionali e di ONG, alcune delle quali focalizzate 

sulle questioni di genere femminile, fecero emergere il fenomeno della 

violenza contro le donne nel territorio, in particolare quella di tipo 

domestico87. Questa viene ricondotta a manifestazioni della cultura e 

tradizione patriarcale radicate nella società le quali hanno trovato 

legittimazione nelle consuetudini del Kanun, utilizzato ancora oggi dalle 

agenzie internazionali e dagli albanesi stessi per fornire spiegazioni in 

merito agli atteggiamenti e alle opinioni riguardanti i ruoli di genere e 

l’autorità patriarcale.  

 

A livello di diritto internazionale l’Albania ha firmato e ratificato tra il 

1991 e il 1994 il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, il Patto 

internazionale sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione sui 

diritti dell’infanzia, la Convenzione contro la tortura, la Convenzione per 

l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la 

Convenzione per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne 

e violenza domestica, oltre alla Convenzione per l’eliminazione di ogni 

forma di discriminazione nei confronti delle donne88.  

A livello nazionale, oltre all’emanazione della Costituzione nel 1998 

secondo i principi di equità, non discriminazione, protezione e rispetto 

della dignità,dei diritti e delle libertà fondamentali, nel 2006 è stata 

approvata la legge per l’ ”Attuazione di misure contro la violenza nelle 

relazioni familiari” con lo scopo di ridurre e prevenire la violenza 

domestica in tutte le sue forme attraverso strumenti giuridici atti a 

garantire tutela ai familiari coinvolti89. Nello stesso periodo il Ministero 

per il Lavoro, Affari sociali e Pari opportunità ha sviluppato una strategia 
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nazionale sulla parità di genere e la violenza domestica, simbolo 

dell’impegno politico del Governo nel disporre misure per il 

raggiungimento della parità tra i generi. Inoltre il Codice di Famiglia 

rivisto nel 2003, contenente diversi articoli riguardanti la violenza 

domestica nei confronti del partner e dei bambini, all’articolo 62, ad 

esempio, ha previsto che il coniuge reo di comportamenti violenti possa 

essere allontanato dal tetto coniugale (tuttavia non sono presenti ulteriori 

disposizioni procedurali in merito).  

L’Albania si è avvalsa della collaborazione di ONG e associazioni 

internazionali in tema di sviluppo della prevenzione (iniziative di 

sensibilizzazione della società civile), di servizi di protezione (assistenza 

alle vittime, sistemazione in case protette, consulenza) e di misure legali  

per affrontare la piaga sociale della violenza. Questi servizi, tuttavia, 

dipendono molto dai finanziamenti e dai progetti esteri, inoltre i rifugi per 

le vittime di violenza domestica non sono diffusi a livello territoriale, ma 

si concentrano soprattutto nelle grandi città al centro-sud del Paese90.  

 

Al fine di misurare la natura e l’estensione della violenza domestica 

contro donne e bambini in Albania, sono state compiute due indagini a 

livello nazionale, rispettivamente nel 2007 e nel 2013, condotte 

dall’istituto statistico nazionale albanese (INSTAT) e coordinate 

dall’UNDP assieme ad esperti internazionali in materia. Nonostante la 

difficoltà di svolgere ricerche sul fenomeno della violenza domestica, in 

particolare nel contesto albanese, si è tentato di fornire un quadro della 

situazione considerando 12 prefetture e, con i dati forniti dall’ultimo 

censimento, sono state selezionate 3600 famiglie (campione ritenuto 

sufficiente per la produzione di dati affidabili) divise tra aree urbane e 

aree rurali, sottoponendo a sondaggio altrettante donne (una o nel caso 

di più donne in famiglia seguendo un campionamento casuale di uguale 

probabilità) di età compresa tra i 18 e i 55 anni, secondo criteri 

prestabiliti dalla ricerca.  

Le indagini confrontate tra loro hanno rilevato come la violenza 

domestica sia un problema diffuso in tutte le famiglie di tutto il territorio 

albanese, a prescindere dall’età delle vittime, dal grado di istruzione di 

entrambi i generi e dall’area di provenienza (città o campagna). 
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 Alcuni dati emersi nell’ultima indagine: il 53,7% delle donne 

intervistate stava subendo violenza domestica (riferendosi a 12 mesi 

precedenti l’intervista). Tra queste coloro che hanno un partner/familiare 

alcolista (76,7%) sono sottoposte a maggiori rischi di subire violenza 

domestica, tuttavia l’alcol non è da considerarsi una delle maggiori 

cause di violenza, piuttosto viene utilizzato per giustificare la presunta 

perdita di controllo e le azioni maltrattanti.  

Le donne sposate sono quelle che maggiormente subiscono violenza 

domestica rispetto alle donne separate/divorziate e alle single. Per 

quanto riguarda il grado di istruzione delle donne intervistate, coloro che 

detengono un livello di educazione di tipo primario hanno una 

percentuale più alta di violenza subìta (61,2%) rispetto alle donne con 

un grado di istruzione inferiore e rispetto a quelle con un’istruzione 

universitaria. Infine, per l’area di provenienza paragonata con il 

fenomeno della violenza domestica, è stato calcolato che 2 donne su 3 

nell’area rurale hanno avuto “esperienza” di violenza domestica contro la 

proporzione 1 donna su 2 che vive nell’area urbana91.  

 

2.4.3. Sanità 

. 

 Legge nazionale riguardante la salute riproduttiva ha sancito che ogni 

donna è libera di decidere senza alcuna forma di discriminazione, 

pressione o violenza delle questioni relative alla propria sessualità, alla 

propria salute sessuale e riproduttiva92.  

 

Uno degli otto obiettivi posti dall’UNDP per lo sviluppo del Paese 

entro l’anno 2015 riguarda il miglioramento della salute della donna dal 

punto di vista della maternità Prima del 1990 gli aborti illegali erano 

considerati una delle cause principali di mortalità delle donne. Anche se 

la pratica era legale dal 1988, tuttavia era prevista solo per situazioni ad 

alto rischio per la salute della madre e del nascituro.  

Gli spostamenti interni e le migrazioni transnazionali durante la fase 

di transizione, connessi alla dinamica naturale di diminuzione del tasso 

di fecondità, hanno coinvolto soprattutto le fasce più giovani della 

popolazione, passando da un tasso di fecondità di 6,9 figli per donna 
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negli anni Sessanta a 2,2 figli nel 200593, avvicinandosi verso gli 

standard europei 

Gli alti tassi di mortalità legati alla gravidanza e al parto erano influenzati 

da fattori quali condizioni socio-economiche sfavorevoli e precarie delle 

donne, la loro salute prima della gravidanza, le complicazioni durante la 

gestazione e il parto, l’arretratezza delle attrezzature mediche, l’accesso 

limitato ai servizi sanitari soprattutto per le persone residenti nelle aree 

periferiche e rurali, dovuto alla concentrazione delle strutture solo nelle 

zone urbane, la scarsa preparazione professionale del personale, 

soprattutto nelle città del Nord, servizi di base scarsi o di scarsa 

qualità94.  

Secondo le statistiche dell’OMS, il tasso di mortalità materna si è ridotto 

da 37,7 decessi ogni 100.000 nati vivi nel 1990 a 18 decessi nel 2000, 

mentre dalla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza nel 

1991 sono stati registrati ufficialmente più di ventimila aborti, anche se 

mancano i dati relativi alle aree rurali, soprattutto quelle del Nord dove il 

tasso di mortalità materna è più alto rispetto alla media nazionale95. 

Attualmente la situazione si presenta simile a quella degli anni 

Novanta in termini scarsa allocazione delle risorse (in particolare di 

personale ospedaliero), a livello di accesso alle strutture per coloro che 

vivono nelle zone rurali e di montagna e un alto tasso di corruzione del 

personale medico.    

Nonostante l’accesso gratuito ai servizi sanitari pubblici, molti incontrano 

ancora complessità nelle procedure di inserimento e in particolare 

mancanza di informazioni a riguardo.  

I servizi sanitari privati, nonostante la difficoltà economica del Paese, si 

sono sviluppati rapidamente dagli anni Novanta e vanno a supplire alla 

scarsità della qualità dei servizi offerti dal pubblico. A differenza di 

quest’ultimo, infatti le strutture private garantiscono standard a livelli 

europei per qualità e professionalità.  

Inoltre il settore privato oggi garantisce la distribuzione di farmaci 

operando come una vera azienda, garantendo una buona distribuzione 

dei farmaci in tutte le zone dell’Albania. Tuttavia, tralasciando il costo 

elevato dei medicinali, la difficoltà sta ancora una volta nell’accesso alle 
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informazioni, anche per quanto riguarda la somministrazione del 

farmaco. 

Le agenzie internazionali e ONG stanno collaborando con il governo 

albanese per migliorare la gestione dei servizi, l’accesso e la qualità 

delle cure.  Grazie alla cooperazione con esperti internazionali sono stati 

raggiunti importanti risultati nel settore della prevenzione e controllo del 

tumore al seno (conformemente all’adozione della “National Cancer 

Control Strategy” promossa dall’ONU) .   

2.5. Religioni e questione di genere  

 

In Albania sono presenti ufficialmente quattro comunità religiose 

riconosciute: i Musulmani Sunniti, la confessione eterodossa dei 

Bektashi96, cristiani Cattolici e cristiani Ortodossi.  All’epoca della 

costituzione dello Stato albanese dopo il 1912, il 70% della popolazione 

risultava essere di fede musulmana, la quale annoverava la confessione 

sunnita e quella eterodossa dei Bektashi; il restante 30% erano cristiani, 

suddivisi tra cattolici (prevalentemente al Nord) e ortodossi (nelle regioni 

del Sud).   

Fino al XVIII secolo, convertirsi al Cristianesimo o all’Islam significava 

prendere parte ad un processo di socializzazione perseguendo 

un’identità collettiva che abbracciava comunità sociali e culturali. 

Appartenere ad una religione significava appartenere ad un determinato 

gruppo sociale97. 

Nonostante ci potevano essere dei pregiudizi nei confronti di un altro 

gruppo religioso, i valori essenziali venivano definiti da altri criteri quali lo 

status sociale, i matrimoni, le alleanze, parentele, indipendentemente 

dalla religione. Essere musulmano o cristiano si fondava sulla tradizione 

della famiglia o sul gruppo sociale di appartenenza, collegato alla 

tradizione religiosa, non alle convinzioni o ad un sistema di credenze98.  

Durante il periodo Ottomano le donne cristiane che sposavano uomini 

musulmani spesso mantenevano la loro religione, in vista della 

creazione di alleanze tra famiglie.  
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Nel XVII secolo quando ci fu una diminuzione drastica della popolazione 

cattolica a causa dell’islamizzazione di massa, alle donne fu assegnato il 

compito di conservare la tradizione cristiana in segreto (definita in quegli 

anni “cripto-Cristianesimo”), mentre gli uomini erano costretti a 

convertirsi per sfuggire alle tasse aggiuntive che l’amministrazione turca 

aveva imposto loro per il fatto di essere di fede cristiana. Un altro 

espediente all’interno delle famiglie albanesi era di educare i figli maschi 

come musulmani e le figlie femmine come cristiane al fine di mantenere 

in vita il “cripto-Cristianesimo”99.  

Durante il regno di Zog negli anni Venti, i simboli venerati della 

Nazione erano la bandiera e la figura del re. I beni ecclesiastici erano 

controllati dall’autorità governativa e il clero per poter esercitare le sue 

funzioni doveva avere il permesso del Ministero degli Interni, senza 

distinzione di credo, come fossero funzionari della pubblica 

amministrazione.  

Nel 1946 venne fondata la Repubblica popolare albanese che 

prevedeva la separazione tra Stato e la questione religiosa100. La 

macchina della propaganda dichiarò la necessità di combattere tutte le 

credenze e gli usi considerati ostili allo sviluppo della “nuova” società 

socialista.  

Addirittura la rivoluzione culturale messa in atto dal Partito prevedeva la 

riformulazione della lingua letteraria albanese sulla base del dialetto 

tosco al fine di unificare l’Albania attraverso l’integrazione (forzata) delle 

tradizioni culturali e linguistiche. Alcuni rappresentanti del dialetto e della 

cultura ghega sono stati emarginati, i centri culturali, religiosi e linguistici 

nel nord del Paese (considerato il luogo di origine delle dimostrazioni da 

vietare) vennero eliminati, come pure le figure religiose, considerati 

nemici del popolo e del Partito.  

 Le donne albanesi avrebbero dovuto partecipare al processo di 

costruzione di una nuova società dichiarando guerra a tutti gli usi, 

costumi e credenze; la religione era considerata ostile per la parità di 

genere osannata dal Regime.  

 

[…] Il partito considera la lotta contro la religione, contro i pregiudizi religiosi 

ed i costumi retrogradi che a questi si rifanno di rettamente o indirettamente, 
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come indispensabile per assicurare la liberazione sociale dei lavoratori, la loro 

tempra ideologica rivoluzionaria e la costruzione della società socialista. (…) 

Sopprimendo i focolai religiosi, si distruggono delle basi importanti di 

intossicazione delle coscienze che servono anche da nidi alle attività ostili. 

L’Albania diviene così il primo paese al mondo senza chiese né moschee, 

senza preti cristiani né musulmani
101

. 

 

Ci furono episodi di protesta contro la chiusura dei luoghi di culto e la 

destituzione dei simboli sacri da parte delle donne albanesi. 

Emblematico fu l’episodio della campana della cattedrale ortodossa 

tratta in salvo da un musulmano, conservata da un cattolico per poi 

essere restituita agli ortodossi alla fine del Regime, col ripristino della 

libertà di religione102. 

Molte persone, nonostante la politica di repressione di Hoxha, 

conservarono i riti e le credenze, alcuni continuarono a praticare la loro 

religione in segreto, soprattutto coloro che abitavano nelle zone 

montuose, a Nord.  Le donne in particolare custodivano piccoli oggetti a 

testimonianza della loro fede, come crocifissi o icone che nascondevano 

sotto gli abiti.  

La preparazione di piatti tipici delle feste religiose era un ulteriore modo 

di mantenere vive le usanze e le credenze religiose durante il periodo 

del Socialismo reale103. 

La Costituzione del 1976 sancì l’ateocrazia albanese, negando 

completamente ogni forma di libertà religiosa a partire dall’attribuzione di 

nomi di origine cristiana o musulmana ai nuovi nati.   

Con l’inizio degli anni di transizione democratica, le donne vennero 

ritirate dalla vita pubblica e politica. La religione prese posto nella sfera 

privata familiare dove la donna dovette assumersi il ruolo di custode dei 

valori familiari tradizionali ritrovati. La famiglia viene vista come l’unico 

appiglio sicuro a fronte dei problemi sociali in corso. 

La religione è diventata un ambito, un settore in cui si esplicava la 

vita delle donne centrate su marito, casa, figli. Se queste avessero 

deciso di avviare una professione, di entrare nella sfera pubblica, i valori 

religiosi tradizionali sarebbero andati a cozzare con quelli personali 

legati al lavoro, alla politica. Tuttavia in quest’ultimo periodo alcune 

                                                           
101

 Histoire du Parti du Travail d’Albanie, cit. in E. C. Del Re, Albania punto a capo, cit. p. 109.  
102

  D. Merkuri, La legislazione albanese in materia religiosa. Fra passato e presente., cit. p. 57.  
103

 E. Pandelejmoni, Religion and Gender in Albania1967-2009, Occasional Paperson Religion in Eastern Europe, Vol.31, 
3 (2011): pp. 19-23.  



 

49 
 

religiose albanesi stanno cercando di promuovere l’ingresso della donna 

nella sfera politica e pubblica del Paese, attraverso ONG e altre 

coperture di carattere religioso come la partecipazione a corsi di 

formazione gestiti da istituti religiosi104.  

 

Conclusioni  

 

Si è cercato di fare un quadro complessivo dei fattori che hanno 

contribuito a mutare il ruolo e la condizione della donna albanese, dal 

periodo precedente il Socialismo reale all’attualità.  

Il peso della tradizione grava ancora sulle spalle delle donne, 

costrette a confrontarsi e il più delle volte a scontrarsi con abitudini, stili 

di vita, usanze non sempre rispettosi dei loro diritti e libertà.  

La presa di consapevolezza in merito alle scelte che la donna può 

fare come partecipare alla vita economica e politica, avere o meno dei 

figli, gestire la vita privata e quella pubblica senza dover rinunciare ad 

una o all’altra, non possono essere più imposte dall’esterno, come ai 

tempi del Regime, né tantomeno imposte da norme consuetudinarie 

desuete.  
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Capitolo 3 

DONNE ALBANESI  E CONTESTI MIGRATORI  

 

3.1. I processi decisionali migratori. Il kurbet e le teorie 

sociologiche mainstream applicate al contesto albanese 

 

Il popolo albanese ha sopportato per quasi mezzo secolo il 

totalitarismo di Enver Hoxha. La cultura e le tradizioni divennero in parte 

strumenti utili all’ideologia socialista. L’esperienza del Regime ha 

influenzato la mentalità collettiva per scopi propagandistici. In questo 

senso la visione delle emigrazioni come alternativa di progresso e  

liberazione della popolazione dall’isolazionismo è antitetico rispetto alle 

valutazioni negative del Regime circa il fenomeno.   

Gli albanesi durante il periodo dittatoriale riconducevano l’emigrare fuori 

dai confini alle memorie del passato, al kurbet, termine derivante dal 

turco gurbet, riferito ai lunghi soggiorni dell’albanese all’estero all’epoca 

dell’Impero Ottomano, principalmente per motivi di lavoro. La 

connotazione della parola kurbet con riferimento alla nostalgia della 

famiglia e della propria terra, alla sofferenza dovuta alla separazione dai 

propri cari, all’insicurezza del viaggio (elementi non circoscrivibili 

unicamente alla sola descrizione dell’emigrazione albanese), ha 

acquistato valore di tradizione associata alle emigrazioni degli antenati, 

ancora presente nella cultura popolare albanese per definire il fenomeno 

contemporaneo dell’emigrazione all’estero, anche se la collocazione 

storica del termine kurbet riflette una condizione propria del periodo 

precedente il realismo socialista105. 

La connotazione negativa dell’allontanamento dalla Patria e la 

separazione dal resto della famiglia nel periodo precedente il socialismo 

realista, strumentalizzata poi durante la dittatura per instillare a livello 

sociale e culturale la percezione ostile del fenomeno dell’emigrazione, è 

riscontrabile anche nell’emigrazione degli anni immediatamente 

successivi alla caduta del Regime, mettendo in evidenza come, 

indipendentemente dai fattori che possono costringere a lasciare la 

propria terra d’origine, emigrare non sia stato e non sia tutt’ora facile.  
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Il tentativo di alcuni studiosi come Barjaba di ricostruire il fenomeno 

migratorio albanese degli anni Novanta imbrigliandolo all’interno di un 

modello di emigrazione “ridotto”, di carattere tipicamente economico106, 

ha oscurato altre dimensioni politiche e culturali dell’emigrazione e 

dell’immigrazione, come se si trattasse di un semplice spostamento 

della forza lavoro. Lo schema per cui ogni immigrazione ed emigrazione 

è il prodotto della combinazione di fattori push-pull, dove la forza di 

spinta è associata alle condizioni economiche del Paese di origine che 

allontanerebbe gli emigrati dalla loro terra, mentre la forza attrattiva 

sarebbe rinvenibile nelle migliori condizioni di vita dei Paesi di 

immigrazione, sembra in qualche modo ignorare volutamente il legame 

tra i meccanismi sociali di emigrazione e immigrazione e le implicazioni 

che questi fatti comportano: le condizioni che hanno portato la persona a 

rompere con la sua comunità di appartenenza, con i suoi stili di vita, col 

suo modo di essere e agire, per ritrovarsi in un secondo tempo in un 

altro mondo dotato di una propria logica, sociale, politica, economica e 

culturale107.   

Da questa riflessione si può comprendere come immigrare risulti 

doloroso e difficile perché si tratta di farlo con la propria storia, con le 

proprie tradizioni, con la propria lingua, con le strutturazioni sociali, 

politiche e culturali della società di origine.  

Un altro tentativo di semplificazione nella spiegazione del fenomeno 

migratorio da parte di altri studiosi è rinvenibile nel cosiddetto approccio 

del “trans nazionalismo”, il quale mette in luce la capacità degli immigrati 

di costruire relazioni sociali che connettono la società di origine con 

quella di destinazione, attraverso la costruzione di reti sociali e familiari. 

Gli immigrati a loro volta assumono identità culturali “fluide” riflettendo 

stili di vita e modelli culturali sia della società ospitante che di quella di 

origine, come se dovessero essere presenti in entrambi i contesti, in 

realtà rappresentano entità evanescenti in questo gioco di ruoli “fluidi”, 

appunto, in cui vengono privati di uno spazio sociale in cui riconoscersi 

ed essere riconosciuti, situandosi al confine dell’esistenza in termini 

sociali, doppiamente assenti, mai presenti veramente, nel luogo di 

origine e in quello di destinazione108.  
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Affinché gli immigrati sopportino questa condizione di continua 

indeterminatezza, viene attuato un intenso lavoro di legittimazione 

dell’emigrazione, idealizzandola ad atto illusorio di emancipazione e 

fonte di arricchimento per l’emigrato e per il  suo gruppo di persone di 

riferimento: l’esperienza della verità oggettiva data dall’emigrazione 

viene mascherata dagli emigrati stessi e dalla comunità di origine per 

consentirne la perpetrazione. La comunità di appartenenza è 

strettamente dipendente dalla condizione di chi è partito, che a sua 

volta, attraverso l’atto di emigrare, vuole dimostrare di sacrificarsi per il 

benessere del gruppo il quale però assiste alla propria progressiva 

disgregazione dovuto alla perdita dei suoi membri che emigrano109.  

 

Nel contesto albanese, i networks parentali possono contribuire a 

determinare la decisione di emigrare e possono altresì influenzare la 

scelta della destinazione da intraprendere attraverso la riproduzione del 

meccanismo di legittimazione dell’emigrazione descritto sopra, creando 

delle connessioni, che la letteratura definisce “catene migratorie”, con le 

reti presenti nei Paesi/città di destinazione. Le reti in questione vengono 

utilizzate anche come supporto di cura nelle comunità di origine per le 

persone anziane e per i bambini. Il contributo silenzioso di molte donne 

ha permesso il mantenimento dei legami familiari anche a lunga 

distanza a dimostrazione che tutta la vita del villaggio, inteso come 

gruppo di origine, è legata a quella degli emigrati.  

È utile ricordare la posizione strategica delle donne sposate più anziane 

nella scala gerarchica tradizionale albanese, le quali potevano detenere 

un’influenza maggiore rispetto alle giovani donne sposate e a quelle sole 

nel progetto decisionale migratorio di uno o più membri del fis. 

L’istituzione famiglia rimane la sede in cui i rapporti di potere basati sul 

genere restano più forti. La maggior parte della catena migratoria si 

basa proprio su queste forme di reti sociali le quali, combinate con i 

problemi di adattamento degli immigrati nella società di accoglienza, 

hanno a volte rafforzato le già esistenti geografie di genere basate sul 

potere110. Muovendo dall’assunto che le decisioni intraprese dai singoli e 

dalle famiglie risentono del condizionamento degli orientamenti della 
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comunità di appartenenza, ci si aspetta che la scelta di emigrare sia più 

sensibile ai vincoli e agli stimoli messi in campo da quest’ultima111.  

 

3.2. Dinamiche delle migrazioni interne ed internazionali e gli effetti 

sul genere femminile 

 

Sayad scriveva che immigrazione ed emigrazione non possono 

essere spiegate separatamente, sono “due facce indissociabili della 

stessa realtà”112. Similmente, in questi ultimi anni si è realizzata 

l’importanza di connettere le dinamiche migratorie internazionali con 

quelle interne al fine di avere un quadro più completo delle vite degli 

emigrati-immigrati, cercando al contempo di guardare sia ai contesti di 

origine che a quelli di destinazione di questi ultimi e delle loro famiglie. 

L’emigrazione internazionale albanese segue la mobilità interna e 

viceversa, talvolta assistendo anche alla “sovrapposizione” dei due 

movimenti migratori ad opera di membri della stessa famiglia nello 

medesimo arco temporale113.  Ad esempio una migrazione temporanea 

verso Stati limitrofi andava a finanziare lo spostamento della famiglia 

verso Durazzo o Valona, la quale successivamente avrebbe percorso 

destinazioni europee più appetibili in termini di chance lavorative.  

Potevano essere messe in atto due passaggi differenti di strategia 

migratoria: accadeva che alcuni emigrati-immigratii internazionali si 

spostassero da soli dalle aree rurali verso zone più ricche del Paese e 

solo in un secondo tempo, solo dopo aver accumulato abbastanza 

denaro, avrebbero intrapreso la via per l’estero. Un percorso alternativo 

era di emigrare direttamente verso l’estero dalla campagna e al ritorno 

sistemarsi con la famiglia in una zona urbana più ricca del Paese di 

origine114.  

Solitamente era il maschio albanese che si trasferiva all’estero, 

mentre il resto della famiglia rimaneva al villaggio o si spostava 

internamente secondo uno schema rurale-urbano o rurale-rurale; 

quest’ultimo modello si attuava se l’area urbana era diventata 
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inaccessibile a causa dei costi e si propendeva per un paese o un 

villaggio vicino all’area di origine che offriva comunque un vantaggio 

rispetto alla residenza precedente.  

 

In termini di distribuzione delle migrazioni secondo il  genere, il 

Rapporto INSTAT pubblicato nel 2002 sulle migrazioni in Albania è un 

riflesso degli effetti dell’emigrazione maschile all’estero comprendente la 

fascia di età tra i venti e i trentanove anni, mentre le giovani donne sono 

risultate la maggioranza tra gli in-migrati nel periodo compreso tra il 

1989 e il 2001115.  

Negli ultimi anni molte più donne sono emigrate all’estero, anche grazie 

alle pratiche di ricongiungimento familiare, costituendo più del 40% delle 

presenze nei due principali Paesi di destinazione, Grecia e Italia; in 

particolare, le donne albanesi residenti in Italia secondo i dati ISTAT al 

primo gennaio 2014 sono 237007 rappresentando, assieme alla 

componente maschile (258702 residenti), la seconda comunità più 

numerosa presente in Italia dopo quella rumena116 . 

  

 

Età Uomini Donne  Totale Rapporto tra i sessi Uomini % Donne % Totale % 

        

0-19 27679 29726 57405 93,1 23,8 21,8 22,7 

20-29 21910 36418 58328 60,2 18,9 26,7 23,1 

30-39 23884 29509 53393 80,9 20,6 21,6 21,1 

40-49 17853 17196 35049 103,8 15,4 12,6 13,9 

50-65 18002 16184 34186 111,2 15,5 11,8 13,5 

65+ 6771 7603 14374 89,1 5,8 5,6 5,7 

        

Totale 116099 136636 252735 85 100 100 100 

   

 

La Tabella 2 evidenzia come nel periodo 1989-2001 ci sia stata 

un’elevata percentuale di donne in-migrate nei tre gruppi di età più 

giovani. Gli uomini invece risultano leggermente più propensi a spostarsi 

internamente rispetto alle donne dopo i quarant’anni.  

                                                           
115

 INSTAT, Migracioni në Schqipëri, Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 2001, Tirana 2002, Tab.11, p. 21.  
116

 ISTAT, Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014 –focus sulla cittadinanza, Metadati, ISTAT Roma 2015. 
Vedi  http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRBIL1&Lang=.   

Tabella 2: Immigrati interni in Albania suddivisi per genere ed età (1989-2001). 

Fonte: Census 2001, INSTAT (2002). 



 

55 
 

Il numero di in-migrati scende dopo i sessant’anni per entrambi i sessi, 

anche se dalla tabella risulta che le donne over 65 si sono spostate in 

misura lievemente maggiore rispetto ai coetanei di genere maschile. 

Questa particolarità potrebbe trovare spiegazione nel fenomeno delle 

“nonne emigrate”, le quali seguivano i figli negli spostamenti all’estero e 

all’interno del Paese per accudire i nipotini mentre entrambi i genitori 

andavano a lavoro.  

I dati del Censimento albanese del 2011 hanno confermato la  

cospicua porzione di donne in-migrate tra i gruppi di età più giovani 

(fascia 15-34 anni) corrispondente al 59%, dato attribuibile, secondo il 

Rapporto, a motivi familiari includendo le donne che sono emigrate con 

lo scopo di studiare, sposarsi o di mettere su famiglia in contesti più 

favorevoli rispetto alle zone rurali di origine117. 

 

Le strategie migratorie interne ed internazionali messe in atto dalle 

famiglie albanesi, descritte da Vullnetari come “processi creativi”, hanno 

risposto a una geografia delle opportunità a fronte di una limitatezza 

delle possibilità economiche, soprattutto nelle zone a nord del Paese118. 

L’effetto della combinazione delle due tipologie principali di migrazione 

lo si può riscontrare in termini di disparità socio-economiche presenti nel 

Paese: si è assistito a una de-populizzazione di alcune aree dell’Albania 

e la sovrappopolazione delle zone urbane da parte degli emigrati dalle 

zone rurali i quali fisicamente occupavano gli spazi attorno alle città ma 

mentalmente e culturalmente non si erano allontanati dai loro villaggi di 

origine. 

Il centro di Tirana è diventato in breve tempo sovra urbanizzato a causa 

dell’elevata concentrazione di blocchi abitativi e commerciali, della 

rapida perdita di spazi verdi, dell’inquinamento acustico, dell’aria e della 

vista, con strade perennemente bloccate dal traffico. Le aree peri urbane 

della città assomigliano ancora oggi  a un gigantesco e caotico villaggio 

in cui gli in-migrati vivono una segregazione sociale e spaziale, mentre 

gli abitanti dell’area urbana lamentano un clima “soffocante” dovuto 

all’affluenza massiccia di questi provenienti dalle campagne.  
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Dervishi ha definito questo processo di urbanizzazione selvaggia  

“ruralizzazione urbana”119.  

 

3.2.1. Genere, generazioni e mobilità  

 

I movimenti migratori interni ed internazionali hanno cambiato 

considerevolmente l’aspetto dell’Albania rurale e urbana in questi  ultimi 

vent’anni.  

Uno dei punti collegati all’aspetto demografico del Paese è la 

selezione delle emigrazioni-immigrazioni sulla base dell’età e del 

genere: coloro che emigrano sono in maggior numero i più giovani i 

quali tendono ad assicurarsi le funzioni e l’autorità del capofamiglia 

quale prodotto della ridefinizione dei ruoli familiari e delle gerarchie 

provocata dall’emigrazione, non essendo stata, quest’ultima, occasione 

per loro di emanciparsi dalla tutela familiare120.  La popolazione più 

giovane si è concentrata nei centri urbani e lungo la costa del Paese, 

mentre si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione 

rimasta nei villaggi, da una parte come conseguenza  alle emigrazioni, 

dall’altra ad un calo del tasso di natalità combinato con una maggiore 

longevità, soprattutto delle donne albanesi.  

In termini di genere, l’importanza delle migrazioni (interne ed 

internazionali) come strategia di sopravvivenza, si riflette nell’assenza 

della componente maschile in età da lavoro dal nucleo familiare di 

appartenenza. La partecipazione delle donne al fenomeno migratorio  

tuttavia non può essere attribuibile alla sola presenza a seguito 

dell’immigrato maschio: è stato evidenziato all’inizio di questo capitolo 

come il loro contributo vada oltre il presunto ruolo riproduttivo assegnato 

e comprende una forte componente economica e produttiva, 

riscontrabile nel loro ruolo di cura, nella loro partecipazione a supporto 

dei processi decisionali migratori e del mantenimento dei legami 

familiari. Tuttavia il protagonismo delle donne nei movimenti migratori è 

rilevabile anche dai dati statistici in merito all’occupazione e al grado di 

istruzione raggiunti nei Paesi di immigrazione: prendendo ad esempio il 

IV Rapporto Annuale relativo agli immigrati nel mercato del lavoro in 
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Italia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali121, si evince come 

nell’anno 2013 il tasso di occupazione122 da parte delle donne albanesi 

in età da lavoro (fascia 15-64 anni) fosse del 33%, contro il 46,2% delle 

donne italiane, anche se il dato non specifica i settori lavorativi in cui 

sono inserite. Mentre per quanto riguarda la componente femminile della 

popolazione scolastica immigrata, secondo i dati del Ministero 

dell’Istruzione in riferimento all’anno 2012-2013, questa ha ormai 

raggiunto un’incidenza simile a quella corrispettiva italiana (48,4%): su 

104710 alunni albanesi nei vari ordini di scuola (infanzia, primaria, 

secondaria di I grado e secondaria di II grado), il 47,7% sono ragazze123. 

 

3.3. Rimesse e il loro impatto sulle relazioni di genere 

 

Esistono molteplici correlazioni tra le migrazioni, rimesse, sviluppo e 

questione di genere: le migrazioni producono rimesse che a loro volta 

possono stimolare ulteriori percorsi migratori; le rimesse poi, sono utili 

allo sviluppo: secondo un’interpretazione “triple-win” queste 

avvantaggiano i Paesi di accoglienza con manodopera flessibile a basso 

costo, sostengono gli stessi emigrati-immigrati che sfuggono a situazioni 

di marginalità e povertà e supportano anche i Paesi di origine di questi 

ultimi che ricevono afflussi di valuta estera per aumentare il PIL e gli 

investimenti124.  

Altre prospettive più critiche riguardo la relazione rimesse-sviluppo, 

hanno messo in luce i rischi che le rimesse possono portare, uno di 

questi la stretta dipendenza da esse che può indurre ad aumentare le 

disuguaglianze sociali e territoriali nonché il suo possibile ruolo di 

acceleratore del fenomeno di urbanizzazione (rurale-urbano, in 

particolare), con conseguente  contrazione della produzione agricola a 

seguito dello spopolamento delle campagne125.  
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Il genere risulta connesso alla migrazione e allo sviluppo, è considerato 

come parametro che struttura la migrazione, la quale è profondamente 

condizionata dai ruoli e dalle relazioni di genere e tra i generi.  

Il genere si è dimostrato altresì un’ importante variabile nella maniera in 

cui le famiglie sono toccate dal fenomeno migratorio e anche nel modo 

in cui le rimesse vengono inviate e distribuite tra i loro membri 126.  

Le interrelazioni tra queste quattro componenti sono state rappresentate 

schematicamente da King e Vullnetari per indicare la forza e la 

direzionalità dei legami tra migrazioni, rimesse, sviluppo e genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R. King, J. Vullnetari, Gender and Remittances in Albania: or, why “are women better 

remitters than men?” is not the right question (2010)
127

. 

 

La Figura 1 mostra i collegamenti principali tra i concetti, la 

direzionalità delle estremità indica il rapporto di causalità che intercorre 

tra i processi, se unidirezionali o bidirezionali.  

 

Ricerche concernenti il processo migratorio, hanno riportato la 

difficoltà di fornire una stima accurata del traffico delle rimesse, dovuto 

in larga parte ai canali informali utilizzati per far circolare i beni.  

L’Albania è uno dei Paesi che maggiormente dipende dalle rimesse 

dei suoi emigrati e la maggior parte di queste sono usate 

prevalentemente per finanziare le migrazioni interne128.  

Nello specifico l’uso delle rimesse a livello familiare ed individuale è 

destinato ai beni di prima necessità come vestiti e cibo; vengono usate 
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Figura 1: Rappresentazione grafica dei legami tra migrazioni, genere, rimesse e sviluppo 
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anche per ristrutturare parti dell’abitazione, per acquistare nuovi mobili e 

apparecchi domestici. Le rimesse poi assicurano la rispettabilità della 

famiglia dando la possibilità ai suoi membri di organizzare eventi come 

matrimoni, battesimi, funerali. Un altro utilizzo delle rimesse è rivolto 

all’educazione dei giovani per garantire loro un futuro migliore. Una 

parte delle rimesse inviate viene poi conservata per le emergenze. 

 Alcuni autori hanno messo in luce la differenza che intercorre tra 

nuclei familiari rurali e urbani nella gestione delle rimesse inviate, in 

particolare i primi le usano per pagare eventuali debiti e hanno la 

tendenza ad investire l’altra parte o a conservarla, mentre i secondi le 

investono principalmente nella formazione129.  

Inizialmente gli emigrati spediscono a casa il più possibile per 

contribuire al sostentamento del resto della famiglia rimasta in Patria. 

Gradualmente il denaro viene investito dagli stessi per progetti 

personali, come la costruzione di una casa nelle zone limitrofe dei centri 

urbani. 

 

Esistono diverse modalità per trasmettere le rimesse in Albania. 

Durante i primi anni Novanta gli albanesi che si erano trasferiti in Grecia 

portavano il denaro con sé nelle visite di ritorno ai parenti, oppure si 

affidavano ad amici o ancora utilizzando un corriere a pagamento, di 

solito un tassista. I disordini degli anni successivi avevano impedito 

l’utilizzo di questo metodo per portare i soldi a casa; le bande criminali, 

sapendo che molti emigrati-immigrati circolavano con contanti, 

tendevano imboscate soprattutto nei pressi delle frontiere. Da questo 

periodo cominciarono a prendere piede operatori per il trasferimento di 

denaro come “Western Union” e “Money Gram” i quali offrivano 

trasferimenti più sicuri e garantiti. L’utilizzo delle banche per trasferire 

denaro è molto basso: uno dei motivi è legato alla sfiducia degli albanesi 

memori del collasso degli schemi finanziari del 1997; gli stessi 

percepiscono le banche ancora come troppo complicate e 

burocratizzate130.  

Per quanto riguarda le rimesse inviate dai in-migrati, il loro impatto 

sulle spese sostenute dalle famiglie è ancora esiguo, da una parte 

perché questo tipo di strategia, essendo meno redditizia, è poco 
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utilizzata per inviare rimesse in denaro; dall’altro lato non essendo 

impiegati in lavori ben pagati nel loro Paese, non riescono a guadagnare 

abbastanza per riuscire a mantenere anche il resto della famiglia rimasta 

al villaggio131.  

 

Oltre alle rimesse di tipo economico si deve tener conto anche delle 

cosiddette “rimesse sociali”, cioè tutto quello che concerne le idee, i 

comportamenti, le identità, il capitale sociale che sono trasmissibili 

attraverso le esperienze degli emigrati, i quali possono innescare 

cambiamenti sociali verso i generi, gli status sociali e le generazioni 

nelle comunità di origine132. Le influenze delle rimesse sociali nelle aree 

rurali sono molteplici, a partire dagli stili delle case e dagli arredamenti, 

riconducibili al benessere e al prestigio sociale conseguito. Un altro 

portato è quello della tecnologia e le relative conoscenze informatiche 

che alcuni utilizzano per aprire nuove attività commerciali in Patria.  

Le rimesse sociali vengono trasmesse attraverso regali, telefonate, 

lavori di cura, visite e hanno una forte influenza anche sulle strutture e 

sui ruoli dei generi all’interno delle famiglie133. Alcune donne hanno 

raccontato dei cambiamenti sul piano relazionale da parte dei mariti, 

fratelli o di altri parenti maschi che sono emigrati all’estero: al loro ritorno 

essi hanno portato con loro nuove idee e valori che a loro volta sono 

stati convertiti in nuovi atteggiamenti e comportamenti nei loro 

confronti134. 

Gli effetti combinati delle migrazioni interne ed internazionali hanno 

un notevole impatto sulla condizione delle donne e sulle generazioni più 

giovani: centri urbani come Tirana danno la possibilità di accedere a 

nuove opportunità per lo sviluppo personale e trasmettono una 

sensazione di indipendenza rispetto all’ambiente rurale135.   

Un’analisi più approfondita delle dinamiche nei processi decisionali 

riguardanti l’andamento delle rimesse nei percorsi migratori dei primi 

anni Novanta, ha riscontrato come la maggior parte delle rimesse sono 

state inviate dal partner maschile della famiglia emigrata al capofamiglia 

del nucleo lasciato in Albania. La partner femminile solitamente non 
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inviava rimesse alla sua famiglia di origine. Secondo la tradizione infatti, 

una volta sposata la donna diventava parte della famiglia del marito: tutti 

i suoi guadagni venivano amministrati dal marito e destinati alla famiglia 

acquisita.  Una parte veniva comunque destinata alla famiglia di origine 

di lei, ma non in termini di denaro bensì in termini di regali come 

elettrodomestici, medicinali, vestiti. Questo sistema apparentemente 

svantaggioso per le donne ha consentito loro di aggirare i canali di invio 

delle rimesse sostenuti dal contesto tradizionale di divisione dei ruoli: 

l’espressione vetëm për kafe136 comunemente descriveva questo tipo di 

rimesse che esulavano dal vincolo di obbligatorietà per il sostentamento 

della famiglia e hanno permesso alle donne di partecipare attivamente al 

corridoio delle rimesse137.  

Nel contesto attuale di invio delle rimesse, si assiste a un parziale 

rimodellamento delle relazioni tra i generi: entrambi i coniugi 

contribuiscono al loro invio ai genitori in Patria, riconoscendo un 

trattamento equo nella distribuzione delle rimesse.  

Gli effetti delle migrazioni interne ed internazionali nel contesto di 

ricezione delle rimesse hanno avuto risvolti positivi e negativi nelle 

relazioni tra i generi. Da una parte il livello di qualità della vita si è alzato, 

permettendo un futuro migliore per i figli. Si aggiunge l’aumento delle 

possibilità per le giovani albanesi di prolungare il proprio percorso 

educativo potendo accedere all’istruzione universitaria nei principali 

centri del Paese138.  

 D’altro canto molte donne non hanno percepito l’effetto emancipatore 

nel ricevere le rimesse, soprattutto coloro provenienti da contesti rurali: 

innanzitutto la sopportazione del costo emotivo e umano della 

separazione familiare dovuto all’emigrazione, con ricadute pesanti sulla 

loro salute psico-fisica e sulla crescita dei figli; in secondo luogo si 

aggrava il carico di lavoro domestico e di cura correlato all’onere di 

ulteriori responsabilità e alla moltiplicazione dei ruoli economici e 

genitoriali, prima condivisi in qualche modo col partner139.    
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Conclusioni 

 

La fine dell’isolamento politico, sociale ed economico imposto dal 

Regime ha contribuito a creare una grande mobilità interna ed 

internazionale della popolazione albanese. Si è visto l’impatto 

determinante delle emigrazioni e delle immigrazioni sulle trasformazioni 

sociali e demografiche della società albanese. Questo impatto porta con 

sé aspetti negativi e positivi: il de-popolamento di alcune aree della 

Regione e l’urbanizzazione coatta in altre; la selezione dei percorsi 

migratori in termini di genere e di età; le rimesse con i loro effetti 

sull’economia del Paese e sulle relazioni tra i  generi;  le trasformazioni 

nelle comunità di origine e nelle società di destinazione degli emigrati.  

Nonostante la partecipazione significativa delle donne nei processi 

migratori, interni ed internazionali, la loro esperienza rimane ancora 

sottostimata e poco considerata in ambito accademico e statistico.  

Le donne albanesi hanno contribuito al processo migratorio supportando 

i parenti emigrati grazie al lavoro di presa in cura della famiglia, di 

mantenimento dei legami familiari e rendendosi a loro volta protagoniste 

dei movimenti migratori, sia interni che internazionali, attraverso la 

partecipazione nel mercato del lavoro e a percorsi di formazione 

scolastica.  

Attraverso processi migratori internazionali e interni gli albanesi 

possono assicurare sviluppo sociale ed economico, una migliore 

educazione per i loro figli e posto le basi per costruire un futuro migliore 

per tutti. 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo di questo lavoro è stato far emergere dallo studio dei 

movimenti migratori degli albanesi la figura della donna, protagonista 

soprattutto come emigrata e immigrata.  

Nel corso della storia le donne sono state il pilastro di supporto non 

solo della famiglia, ma di tutta la società albanese, attraverso il loro ruolo 

produttivo e riproduttivo, molte volte oscurato.  

La tradizione patriarcale designava la donna alla cura del focolare 

domestico, depositaria dell’onore della famiglia; tuttavia le norme 

tradizionali riconoscevano l’indiscussa autorità del maschio.   

 Durante il  periodo del realismo socialista il ruolo della donna 

albanese aveva acquisito maggiore visibilità nella sfera pubblica.  

Hoxha aveva sancito formalmente l’uguaglianza tra uomini e donne 

attraverso la concessione di diritti come quello all’istruzione, al lavoro, 

alla partecipazione nella vita del Partito.  

Tuttavia la riorganizzazione della società albanese in chiave 

socialista, aveva posto la popolazione in una condizione di dipendenza 

dallo Stato, riproponendo lo stesso schema basato sulla gerarchia 

patriarcale delle famiglie esteso alla società. L’ Albania quindi, è rimasta 

una società di stampo patriarcale tradizionale nella sfera privata e nella 

gerarchia politica durante il socialismo reale. 

L’istituzione famiglia era riconosciuta come fondamento 

dell’organizzazione sociale, rete di solidarietà e modello di relazione tra 

individui e gruppi. 

In questo periodo gli spostamenti interni erano controllati dal Partito, 

quelli verso gli altri Stati puniti con la morte. La propaganda socialista 

aveva inculcato nelle persone la paura di emigrare associata al 

tradimento della Patria, valore altissimo per gli albanesi.  

Il primo periodo di transizione democratica non ha facilitato la 

posizione sociale e la figura della donna albanese: la popolazione venne 

a trovarsi in bilico tra passato e presente, dal quale trovarono rifugio 

nella norme consuetudinarie tramandate precedentemente al periodo di 

socialismo reale. La democrazia ha evidenziato le disparità presenti 

nelle famiglie e all’interno della società tradizionale precedente e ne ha 
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aggiunte altre dovute principalmente al potere incontrollato del libero 

mercato che ha costretto le donne meno istruite provenienti da contesti 

rurali a ritornare nell’ombra della vita famigliare.  

Le trasformazioni economiche, politiche e sociali degli anni Novanta 

determinarono lo spostamento della popolazione  verso le aree urbane e 

verso l’estero: le emigrazioni-immigrazioni internazionali albanesi 

finanziavano quelle interne e viceversa. I networks parentali 

permettevano il supporto di cura nelle comunità di origine per le persone 

anziane e per i bambini, oltre al mantenimento dei legami familiari e 

l’invio-ricezione delle rimesse. Le donne in questa situazione hanno 

assunto il ruolo di “ponte” e sostegno dei percorsi migratori, 

sperimentando personalmente l’esperienza dell’emigrazione e la 

sofferenza dell’immigrazione. Vengono messe in luce dunque le altre 

dimensioni, oltre a quella lavorativa, dell’emigrazione e 

dell’immigrazione: non si tratta di semplice spostamento di forza lavoro, 

ma di vite, di storie, di esperienze, di donne, di uomini, di genitori, di figli, 

di famiglie.  

 

Quando si affrontano i temi di emigrazione e di immigrazione si 

rischia sempre di entrate in una logica del discorso teso a giustificare o a 

condannare il fenomeno migratorio, ed è stata questa la difficoltà 

maggiore che ho riscontrato nel sviluppare questo lavoro, riuscire a 

descrivere il fatto migratorio con la consapevolezza che emigrazione ed 

immigrazione sono entrambe prodotte da categorie sociali, economiche, 

politiche, culturali strutturate secondo un pensiero di stato che costruisce 

la nostra visione del mondo.  
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