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A Michela e Andrea

introduzione
La funzione pedagogica del diritto nell’educazione
al pluralismo religioso*

Il futuro è fatto di pluralismo e tolleranza,
alla ricerca di una convivenza possibile,
governata da una laicità senza aggettivi.

Lo studio dei rapporti tra Stato e Comunità religiose in Albania presenta caratteri peculiari in quanto il paese costituisce un’isola a maggioranza islamica in un’area egemonizzata dall’ortodossia. Inoltre nella lunga crisi dell’Impero ottomano che porterà alla
sua dissoluzione il rapporto tra autorità di governo e Comunità religiose si discosta
progressivamente dal riferimento al modello degli statuti personali, sui quali prevale
in Albania, in una prima fase, l’applicazione delle diverse versioni dei Kanun, che in
quanto espressione del diritto tradizionale, vengono osservati dai differenti gruppi etnici indipendentemente dalle appartenenze religiose1.
Tuttavia formalmente, dal punto di vista istituzionale, fino al 1913, le Comunità religiose sono amministrate di fatto e malgrado le riforme avviate nell’Impero, attraverso
i rispettivi Millet. Con l’irrompere sulla scena dell’Albania indipendente emerge con
tutta evidenza l’inadeguatezza di questa struttura e si provvede al riconoscimento a tutti i culti praticati nel paese di pari dignità e diritti, nella convinzione che la costruzione
della nazione albanese richieda il superamento delle differenze causate dalla diversità di
appartenenza religiosa, affinché tutte le popolazioni e i gruppi etnici e religiosi presenti
sul territorio concorrano alla formazione del nuovo Stato.
* Riflessioni a margine di una ricerca sui rapporti tra Stato e confessioni religiose in Albania.
1
Benché il più noto di essi sia quello di Lek Dukagjni, si conoscono alcune varianti quali il Kanun delle
Montagne, quello di Skanderbeg, detto anche di Arberia, quello di Laberia, detto anche “Shartet e Idriz Sulit”.
Relativamente alla loro origine e vigenza territoriale, il Kanun di Lek Dukagjni era il più diffuso e ha radici nel
Nord del paese. Anche da questa regione provenivano il Kanun di Skanderbeg e quello delle Montagne, mentre
al Sud era diffuso il Kanun di Laberia.
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Gli eventi successivi a questa data sono stati oggetto d’indagini ricostruttive da
parte di storici, più che di giuristi. Successivamente, ricadendo il paese nella zona
d’influenza italiana, non pochi sono stati gli studi – anche se minori, limitati e contingenti – di giuristi italiani sulle problematiche che emergevano via via dalla società
albanese o relative a singoli provvedimenti adottati in materia di rapporti dello Stato
con i culti. In particolare, molta attenzione è stata dedicata alle attività della Chiesa
cattolica nel nord dell’Albania oppure alla componente mussulmana del paese e al
rapporto tra questa e le vicende interne dell’Islam in Turchia. Manca però a oggi un
lavoro ricostruttivo a carattere giuridico che dia conto in modo esauriente dell’evoluzione delle norme statali in materia di rapporti tra Stato e Comunità religiose e
al contempo delle successive modificazioni intervenute nell’organizzazione dei culti
per effetto dei diritti religiosi e dell’autonoma capacità normativa delle Comunità ad
esse riconosciuta dallo Stato. L’attenzione dei giuristi si è prevalentemente concentrata sullo studio dei diversi Kanun, piuttosto che sulla produzione legislativa statale e
sull’autonoma attività regolamentare delle Comunità religiose, non riuscendo così a
cogliere la funzione innovativa di queste fonti di produzione del diritto e soprattutto
la loro incidenza sulle dinamiche interne tra le Comunità religiose e i loro rapporti
con lo Stato, nonché sui comportamenti individuali delle diverse componenti della
popolazione rispetto all’appartenenza religiosa e alla funzione pubblica svolta dall’attività di esercizio del culto.
In particolare del tutto sconosciuta, e anzi andata dispersa, risulta essere la legislazione statale in materia religiosa emanata negli anni Venti e considerata da molti
studiosi come priva di effetti reali. Anche le fonti normative di origine religiosa sono
ignorate e considerate ormai perdute dalle stesse Comunità religiose a cominciare
dai loro primi Statuti. Un primo lavoro è stato costituito perciò dal reperimento di
questi materiali che mettiamo a disposizione della comunità scientifica attraverso il
sito http://licodu.cois.it/albania. Un’analisi comparata e correlata dei provvedimenti
emanati da queste due fonti normative avrebbe invece permesso di meglio comprendere lo sviluppo della storia del paese e di cogliere il mutare e l’evolversi delle relazioni
istituzionali tra le Comunità religiose e lo Stato, di comprendere come ciò ha inciso
sul modo di percepire l’appartenenza religiosa e quali siano ancora oggi le modalità
di esercizio e partecipazione al culto. Maggior fortuna ha avuto recentemente la legislazione zoghista del periodo monarchico, ma solo perché ritornata in vigore, sia pur
brevemente, dopo la caduta del regime nel 1991.
La legislazione del periodo comunista è semplicemente rimasta sconosciuta perché
non ricompresa negli studi comparati concernenti i diritti di libertà religiosa relativi
ai paesi dell’Est Europa. Quando questi studi si svilupparono l’Albania aveva reciso i
propri legami con l’URSS, privilegiava i rapporti con la Cina e si poneva di fatto su
posizioni isolazioniste che porteranno il paese alla soppressione e allo scioglimento
di tutte le Comunità religiose, alla dichiarazione di ateismo di Stato, contenuta nella
Costituzione del 1976.
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L’Albania esce definitivamente da questo isolamento nel 1991 e disegna le relazioni
con le rinate Comunità religiose secondo linee che mantengono un rapporto coerente
con la propria storia giuridica e istituzionale, ma che non possono essere comprese se
non provvedendo a una previa ricostruzione delle diverse fasi dell’intenso rapporto
che intercorre tra religioni e Stato in Albania e che ha caratterizzato l’ordinamento
del paese.
Dall’analisi della storia costituzionale emerge, ad esempio, che fin dalla fondazione dello Stato, l’Albania moderna ha posto tra i principi fondamentali la separazione
tra Stato e Comunità religiose, la laicità delle istituzioni e soprattutto il pluralismo
religioso, visto come uno dei formanti dell’ordinamento, uno degli elementi fondanti e costitutivi dell’unità nazionale, considerata come il bene supremo della nazione.
Questa scelta ha consentito all’unico Stato a maggioranza mussulmana d’Europa di
fare propria una visione plurale dell’Islam e di superare il problema del divieto di proselitismo per i culti non mussulmani in una società a maggioranza islamica. Il Decreto
del 1923 con il quale l’ordinamento albanese stabilisce i criteri per il riconoscimento
della personalità giuridica civile alle Comunità religiose costituisce ancora oggi uno
dei provvedimenti più avanzati di governance dei rapporti con le Comunità religiose e
un formidabile mezzo di prevenzione dei conflitti interreligiosi, uno strumento giuridico che conserva ancora oggi la sua originaria validità.
La ricostruzione della legislazione zoghista in materia di rapporti con le Comunità
religiose dimostra come l’Albania, alla fine del primo ventennio del secolo, non fosse
così distante dal dibattito che caratterizzò gli Stati dell’Europa occidentale relativamente a queste problematiche e fosse anzi pienamente inserita in un quadro di utilizzo
di strumenti tipicamente neo-giurisdizionalisti per governare i rapporti tra lo Stato
e le Comunità religiose, all’insegna di una peculiare visione della laicità, che le ha
consentito di adottare strumenti giuridici più garantisti rispetto a quelli di altri ordinamenti ancora avviluppati nelle spire dei rapporti concordatari. Ciò è stato possibile
grazie all’assoluta inconsistenza di ogni influenza – in un’epoca come quella tra le
due guerre che vide la piena affermazione dello strumento concordatario – sull’assetto
delle relazioni giuridiche tra Stato e Comunità religiose dei rapporti con al Chiesa
cattolica. La mancata stipula di un Concordato con questa confessione, peraltro largamente minoritaria nel paese, la cui importanza è circoscritta ad alcune etnie del nord
dell’Albania, non influì in alcun modo sull’assetto delle relazioni dello Stato con le
Comunità religiose. Sbaglierebbe quindi chi leggesse i rapporti tra Stato e Comunità
religiose utilizzando come chiave di lettura la mancata stipula di un Concordato con
la Santa Sede. Questa tendenza è forse stimolata dalla nostalgia per il tentativo d’innesto di norme giuridiche proprie del diritto coloniale italiano in Albania, avvenuta durante il periodo dell’associazione all’Italia; ma queste norme, peraltro limitate,
costituiscono un elemento estraneo alla tradizione giuridica del paese, tanto da non
essere sopravvissute, nemmeno in parte, alla fine dell’occupazione militare italiana e
alla successiva breve occupazione tedesca.
13
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Molto si è detto e si dice sulla sopravvivenza dei diversi Kanun e sull’influenza che
questi avrebbero nella società albanese attuale, sottolineando che questi, piuttosto che
le norme statali, hanno costituito il diritto vivente, quello effettivamente utilizzato dalle popolazioni del paese. Ciò è certamente vero fino alla fine della seconda guerra mondiale, ma sostenere ancora oggi la sopravvivenza dei diritti clanici in Albania, significa
non tenere conto del fatto che oggi la società albanese è profondamente cambiata, che
la popolazione vive in maggioranza nelle città, piuttosto che nelle campagne e che il
tessuto clanico si è ormai dissolto.
D’altra parte la sopravvivenza del diritto tradizionale venne duramente combattuta
durante i quaranta anni di regime comunista e ben più efficacemente è stata spazzata
via dai “valori” della società consumistica propagandati dalle televisioni occidentali e
dall’introduzione, ormai da vent’anni, dell’economia di mercato.
Ciò detto una delle domande prioritarie alle quali bisogna rispondere per analizzare l’evoluzione dei rapporti tra Stato e Comunità religiose in Albania è di capire se
e quanto fu diversa durante il regime la legislazione da quella coeva degli altri paesi
socialisti, visto che quella albanese concernente il fenomeno religioso non è stata oggetto dell’approfondita analisi alla quale sono stati sottoposti gli ordinamenti degli altri
paesi socialisti, e ciò per le evidenti ragioni relative alla particolare posizione del paese
nella Comunità degli Stati socialisti, per i problemi di lingua, per le difficoltà di accesso
alle fonti normative, per le dimensioni stesse del paese, la sua importanza economica e
strategica relativa. Tuttavia l’analisi va compiuta facendo riferimento inevitabilmente
ai criteri utilizzati da Giovanni Barberini nel condurre l’esame comparato della legislazione in materia ecclesiastica dei paesi dell’Est Europa. Così è stato fatto in questo
studio, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto da questo insigne studioso che ringrazio con affetto per la sua disponibilità, la sua saggezza, la sua amicizia. Dai suoi lavori deve ripartire chiunque voglia comprendere le problematiche attuali e le soluzioni
giuridiche oggi adottate nei paesi dell’Est Europa relativamente ai rapporti con i culti
e alle relazioni tra essi e lo Stato.
La Repubblica d’Albania, nata dalla resistenza anti fascista e anti nazista, assunse
tra i suoi principi fondanti la separazione tra Stato e Comunità religiose non come
un portato dell’ideologia marxista-leninista, ma come frutto dell’esperienza storicoistituzionale del paese, in quanto essa ha costituito una costante di tutte le sue Carte
costituzionali precedenti. Relativamente poi alla tutela della libertà di coscienza essa
scaturiva come diretta conseguenza dal pluralismo religioso dell’ordinamento albanese, anche se fu indubbiamente rafforzata dai principi marxisti e trovò posto nei testi
costituzionali fino ad essere elevata a principio cardine dell’ordinamento nella Costituzione del 1976, là dove, proprio in ossequio al principio di libertà di coscienza, letto
in chiave marxista, si giunse a proclamare l’ateismo di Stato, intendendo come lecita
e tutelabile esclusivamente la libertà dalla religione, con una scelta formalmente non
dissimile da quella di altri Stati socialisti che tuttavia non portarono questa asserzione
alle estreme conseguenze, come invece fece il Governo albanese dell’epoca.
14
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Per quanto riguarda poi gli strumenti di governance del fenomeno religioso anche lo
Stato albanese provvide alla configurazione, strutturazione e funzionamento dei rapporti tra Stato e Comunità religiose costituendo un Ufficio statale per gli affari di culto,
ma pur coincidendo nelle scelte con quelle di altri paesi socialisti, si trattò di mantenere
in vita un organismo costituito già ai tempi della legislazione zoghista, tradizionalmente usato per mantenere i rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose. Così dicasi per
le procedure relative al riconoscimento dei culti, alla loro registrazione e attribuzione
della personalità giuridica, regolati nel diritto albanese sin dal 1923 secondo le norme
del diritto civile e compiutamente nel 1928 riprese nel codice civile. Prova ne sia che la
legge del 1929 sul riconoscimento della personalità giuridica civile alle Comunità religiose contiene numerose norme della precedente legislazione, e introduce già una sorta di modello standardizzato di Statuti per consentire ai culti di relazionarsi in modo
omogeneo con lo Stato.
L’impostazione giurisdizionalista tipica dell’ordinamento albanese venne mantenuta dalla legislazione comunista anche in materia di approvazione dei ministri di
culto e del personale religioso delle Comunità religiose e relativamente ai rapporti intrattenuti dalle Comunità religiose albanesi a livello internazionale. A questo riguardo
costante fu l’attenzione all’“albanesità” delle Comunità religiose e conseguentemente
a evitare rapporti di dipendenza o eccessivo legame con centri religiosi posti al di fuori
del paese.
Così dicasi delle norme in materia di concreto esercizio della libertà religiosa e delle
pratiche cultuali, del sostentamento del clero, mentre per quanto riguarda il patrimonio delle Comunità religiose se sono uniformi a quelle degli altri paesi socialisti le leggi
di confisca delle proprietà ecclesiastiche, soprattutto agricole, ai fini di attuare la riforma agraria, a partire dal 1949 la legislazione albanese si caratterizza per un crescente
irrigidimento e un’azione di disarticolazione economica delle Comunità che sfocia nel
1967 nella soppressione di esse, con la confisca di tutti i loro beni residui e il divieto
dell’esercizio del culto. Una convergenza sostanziale, dunque, che da luogo all’emergere di problemi comuni nella fase di smantellamento del regime e dimostra come la
legislazione emanata durante il quarantennio comunista ha lasciato – come negli altri
paesi ex socialisti – radici e tracce che suggeriscono l’opportunità di un esame comparato delle problematiche con quelle presenti nei diversi paesi dell’Europa dell’Est.
Coincidenze, ma forse maggiori differenze, troviamo nell’emanazione dei provvedimenti successivi alla caduta del regime rispetto a quanto avvenuto negli altri paesi
dell’Est Europa.
Nella nuova Costituzione albanese non si procede immediatamente a introdurre
norme relative alla specifica tutela della libertà religiosa o ai rapporti con le Comunità
religiose. Ciò avviene solo in un secondo momento, soprattutto sotto la spinta degli
organismi internazionali e in particolare del Consiglio d’Europa, al quale l’Albania
aderisce con l’intento di ricevere attraverso di esso una piena legittimazione internazionale. Diverso l’atteggiamento del Governo pro tempore rispetto ai problemi pratici
15
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delle Comunità religiose, prova ne sia che si provvede a una più efficace attività di restituzione dei beni ad esse confiscati, rispetto a quanto avviene negli altri paesi ex socialisti, sia mediante l’emanazione di leggi specifiche, sia attraverso un maggior dinamismo
dell’“Agenzia della Restituzione e del Risarcimento”, appositamente costituita.
Il Concordato stipulato con la Chiesa cattolica nel 2002 è, a differenza di quello
sottoscritto da altri paesi a maggioranza cattolica, un accordo-quadro che di fatto rinvia, dopo alcune dichiarazioni di principio, ad altre norme negoziate con la previsione
di “commissioni ad hoc” e soprattutto alla legislazione di diritto comune. Esso appaga
il bisogno della diplomazia vaticana di sottoscrivere il maggior numero di Concordati
possibili, anche quando sono immediatamente privi di significativi accordi su materie
di reciproco interesse, inaugurando così una strategia di lungo periodo, e soddisfa il
bisogno dello Stato albanese di ricevere attraverso questo atto una sorta di legittimazione internazionale, allo stesso modo di quanto è avvenuto per numerosi altri Stati ex
socialisti. Da qui – ad avviso di chi scrive – l’inutilità di attribuire al Concordato albanese un’importanza che va al di là di un rinvio alla legislazione ordinaria per affrontare
i temi di comune interesse tra Chiesa cattolica e Stato albanese. Esso va visto piuttosto
come uno strumento specifico di attuazione di quel tessuto di relazioni negoziate con
i culti, previste dalla Costituzione, anche se occorrerà monitorare l’attività delle cosiddette “Commissioni ad hoc” previste dagli accordi per la regolamentazione futura di
materie di comune interesse.
Di grande importanza appaiono gli accordi sottoscritti con le diverse Comunità
religiose che differenziano nel trattamento giuridico queste ultime dalla Chiesa cattolica, segnando la sua relativa marginalità rispetto alla società albanese, malgrado la
politica di penetrazione e di espansione nel paese adottata dalla confessione cattolica.
Gli accordi seguono uno schema comune dal quale si distaccano esclusivamente per
poche specificità, riprendendo l’orientamento, manifestatosi già nella legislazione zoghista e ripreso con più forza dal legislatore comunista, a favore di uno schema comune
di accordo con i diversi culti, sia pure caratterizzato da varianti possibili, proprio al fine
di rendere coerente e tendenzialmente uniforme la legislazione in materia di rapporti
con le Comunità religiose.
Le differenze di trattamento con la Chiesa cattolica si ricompongono a proposito
del sistema di sostentamento del clero che è tuttavia parziale, in quanto copre con fondi
statali solo una parte del fabbisogno dei diversi culti per il mantenimento del personale
religioso come del resto avviene nella maggioranza dei paesi dell’Est Europa. Si può
dire anzi che l’orientamento è quello di costruire attraverso le donazioni dei privati un
sistema misto di finanziamento. La libertà della scuola è garantita, come l’insegnamento della religione2. Il regime giuridico degli enti ecclesiastici è regolato con separata legge per la confessione cattolica, ma di fatto le norme predisposte non differiscono dalla
A regolare questa materia è intervenuta – quando la stesura di questo libro era ormai conclusa – l’approvazione della legge n. 69/2012 del 21.06.2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 26.06.2012.
2
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legislazione sulle associazioni non profit che consente a tutte le Comunità religiose di
gestire i rispettivi enti, prova ne sia che la stessa Conferenza Episcopale d’Albania si
auto qualifica nel suo Statuto come associazione non-profit.
Viste le caratteristiche odierne della legislazione albanese in materia di rapporti con
le Comunità religiose, ci si rende conto che non si possono comprenderne le sue linee
portanti prescindendo dalle tante esperienze sedimentate dall’ordinamento e omettendo di sottolineare di volta in volta gli elementi di continuità, non solo con il periodo
zoghista, ma anche con gli strumenti giuridici elaborati durante quarant’anni di regime.
Una delle ragioni che ci ha indotto a intraprendere questa indagine è stata quella d’indagare le ragioni per le quali l’Albania non è stata coinvolta in conflitti interreligiosi,
mentre ciò non è avvenuto, anche recentemente, in territori contigui dove la composizione etnica e religiosa era molto simile a quella dello Stato albanese.
Benché il diritto sia un elemento di carattere sovrastrutturale esso svolge un ruolo
in molti casi decisivo di educazione alla convivenza, consolida nel vissuto delle diverse
componenti sociali comportamenti e istituti che a loro volta divengono elementi strutturali caratterizzanti i rapporti economici e sociali. In altre parole l’elaborazione di
regole condivise nei rapporti tra i singoli e tra i gruppi, quando esse trovano corrispondenza in una autonoma attività normativa dei gruppi che le trasfondono negli Statuti
associativi, una volta che queste regole vengono assimilate e introiettate tra i consociati,
quando entrano a far parte della “tradizione” culturale, quando sono sostenuti da un
quadro ordinamentale coerente, quando producono relazioni economiche e umane –
come ad esempio nel caso dei matrimoni tra appartenenti a culti diversi o con persone
di nessun culto – quando regolano la gestione dei beni comuni affidandola all’autonomia della Comunità, divengono elemento di carattere strutturale e concorrono a identificare i formanti che caratterizzano un ordinamento giuridico e un aggregato sociale.
La continuità di fondo dell’esperienza giuridica albanese – malgrado le diverse
vicende politico-istituzionali di quello Stato – il carattere identitario del suo ordinamento, la forte consapevolezza dell’“albanesità” del suo popolo, che fa prevalere questo
valore sulla specificità religiosa di ognuno, hanno contribuito a determinare delle relazioni ormai radicate nel sentire sociale che non trovano equivalenza in quei territori
nei quali, benché vi sia identità di lingua e di appartenenza religiosa, non vi era e non vi
è una compagine statale, delle istituzioni che hanno permesso al diritto, sia statale che
religioso, di svolgere un ruolo pedagogico di educazione alla convivenza.
Queste dinamiche sono emerse in tutta evidenza grazie al metodo di lavoro utilizzato nell’indagine che ha privilegiato la comparazione, raccogliendo l’insegnamento del
Maestro Francesco Onida. Fin dal primo lavoro, relativo ai rapporti tra Chiesa e Stato
nei Paesi Bassi3 questo rapporto ha costituito il filo rosso che ha legato e lega la riflessione scientifica di chi scrive. Vi è stato, nel corso di molti anni di lavoro all’Università
3

G. Cimbalo, I rapporti finanziari tra Stato e Confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano, Giuffrè, 1989.
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di Firenze, un confronto costante e intenso con i colleghi, caratterizzato dall’assoluta
libertà di opinioni e dal ricorso quasi sistematico a “giochi di ruolo” durante le lezioni. Per decisione del titolare del corso si andava in aula in tre e ci scambiavamo con il
nostro Maestro, insieme all’amico Luciano Zannotti, le parti nel sostenere le diverse
tesi della dottrina sui problemi trattati: è ciò avveniva immediatamente prima di ogni
lezione, in modo che noi allievi fossimo stimolati nello studio preparatorio di questo
nostro compito e per fare in modo che i differenti punti di vista emergessero sempre
con la maggiore dignità possibile; un metodo di lavoro trasportato nella ricerca, nelle
indagini relative ad altri ordinamenti, a quelli concernenti istituiti del diritto italiano,
che valorizzava l’idea che per ogni problema potessero esservi diverse soluzioni possibili. Da qui la certezza del valore relativo del diritto e delle sue regole, l’abitudine ad
analizzare le norme senza sostenere tesi preconcette.
Preziose sono state poi le frequentazioni con il Prof. Francesco Margiotta Broglio al
quale devo il continuo richiamo alla concreta operatività delle norme e alla loro capacità d’incidere e determinare i comportamenti individuali e collettivi, nonché l’attenzione costante alle soluzioni ai diversi problemi elaborate dai differenti ordinamenti
e l’interdipendenza di questi nel disegnare l’assetto generale dei rapporti tra Stati e
confessioni religiose che avrebbe a sua volta indotto al fenomeno della “circolarità del
diritto” e alla ricerca di una coerenza di “sistema”. Da qui l’attenzione alla ricostruzione
dell’evoluzione normativa inserita e correlata con lo sviluppo storico delle istituzioni.
Di queste esperienze il lavoro che segue beneficia per rigettare con forza il colonialismo giuridico che è uno degli aspetti di quello politico: da qui la consapevolezza che
non solo non si esporta la democrazia, ma nemmeno il diritto e che ogni problema ha
diverse soluzioni giuridicamente valide. Da qui la diffidenza e un atteggiamento critico
verso una certa utilizzazione della comparazione che non deve mai divenire strumento
per l’innesto in altri ordinamenti d’istituti astrattamente efficaci, soprattutto quando questi contrastano apertamente con soluzioni autoctone, frutto dell’elaborazione
specifica dell’esperienza giuridica dei popoli, benché esse rispondano efficacemente a
principi sanciti dal diritto internazionali quali la libertà di coscienza, il rispetto della
libertà religiosa, il pluralismo, la tolleranza, la laicità, il rispetto delle culture. A queste
precise condizioni può essere riconfermato il valore della comparazione che non può
diventare strumento per l’imposizione di una legislazione ottriata, come è accaduto
soprattutto nei Balcani.
Bisogna saper sottoporsi a un salutare bagno di umiltà, visto e considerato che, magari, anche inconsapevolmente, si cade molto spesso nella tentazione di pensare che i
“nostri” modelli siano in assoluto i più adeguati a rispondere alle esigenze di tutela della
libertà religiosa, del pluralismo religioso e confessionale, della laicità. È una tentazione
tanto diffusa e, nel contempo, così poco discussa – quasi scontata – da portare persino
a considerare che società e sistemi normativi che si assumono tanto distanti dall’area
(di tradizionale pertinenza) occidentale neppure si pongano il problema della tutela
promozionale delle diversità. L’esperienza albanese dimostra appunto quanto questa
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convinzione sia distante dalla realtà dei fatti e come anzi le esperienze elaborate da
questo ordinamento possono costituire occasione di una positiva riflessione sulla loro
efficacia nel promuovere la pace religiosa e la convivenza nella diversità.
Se saremo in grado di sviluppare una riflessione che avvii questo processo di confronto potremo dire di aver contribuito ad avviare una virtuosa revisione critica delle
suddette convinzioni.
Per dare concretezza a questa prospettiva è forse giunto il momento di chiedersi se e
in quale quadro normativo è possibile coltivare il riconoscimento delle specificità delle
appartenenze religiose; in che modo e a quali condizioni una negoziazione può essere
funzionale al raggiungimento di questo obiettivo; quale sia l’utilità di una specifica
legge sulla libertà religiosa che ha certamente tra i suoi effetti quello di proporre strumenti generali validi per tutti, ma di separare il fenomeno religioso da consimili attività
a carattere culturale e di coscienza o solidaristiche, oggi che con l’apertura del mercato
religioso ci troviamo di fronte all’attività d’innumerevoli agenzie che si propongono di
collocare il sacro in un mercato aperto di credi e appartenenze che presentano caratteristiche necessariamente diverse e non sempre omologabili, in relazione a tradizioni e
comportamenti comuni dei fedeli.
E ancora che senso abbia oggi, a fronte di un crescente pluralismo religioso, proporre/
imporre con il pretesto di accordi e legislazioni negoziate, l’apparentamento forzoso tra
appartenenti a tradizioni cultuali differenti, anche se riconducibili a un’unica matrice –
come si fa ad esempio in Italia rispetto alle diverse componenti dell’islamismo – ostinandosi a considerarle un tutt’uno.
Questo studio vuole invitare a cogliere il valore della diversità e della specificità, sia
pure all’interno di un sistema generale di relazioni con i culti sostanzialmente paritario, attraverso l’esame di esperienze concrete, cogliendone le specifiche ricadute, tanto
di ordine teorico-ricostruttivo che, soprattutto, di ordine pratico, valorizzando attraverso questa strada il ruolo della comparazione. Vi è la necessità di andare oltre l’assetto
normativo su cui si fondano i rapporti Stato-Chiese o, più in generale, l’assetto disciplinare della materia ecclesiasticistica, entrambi considerati per come immediatamente appaiono, in senso formale, per guardare al concreto significato che quegli assetti
assumono quando vanno ad impattare con le specifiche emergenze disciplinari che si
pongono nel concreto farsi dell’esperienza giuridica. La rappresentazione formale dei
principi e degli strumenti che assistono la disciplina di quegli ambiti in un determinato
sistema ben può apparire sovrapponibile a quella di altri, ma ciò non toglie che, nel
momento in cui si guarda alle rispettive ricadute pratiche, le cose possano risultare in
termini completamente diversi. Occorre perciò operare senza pregiudizi e soprattutto
senza voler omologare i diversi ordinamenti rispetto a modelli di relazione astrattamente elaborati e considerati risolutivi dei problemi pure comuni di rappresentazione
dei differenti interessi in campo.
L’osservazione presenta un primo risvolto di ordine sistematico-ricostruttivo, nonché metodologico, perché incide sulla stessa opera di classificazione dei rapporti, “tra
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Stato e Comunità religiose” e, ancor prima, sull’approccio che deve caratterizzare lo
studioso nel momento in cui si rapporta ad essi. L’osservazione riguarda gli apporti
che l’esperienza di ordinamenti altri (nel nostro caso, quello albanese) può fornire nella prospettiva del miglioramento delle relazioni tra i diversi gruppi sociali e religiosi
all’interno del paese, in rapporto anche ai processi di omologazione – perseguiti in
nome della globalizzazione e del valore universale di certi principi e, soprattutto, delle
relative regole – per impedirne le deviazioni più improprie ed evidenti.
Se è vero che i processi di globalizzazione e di problematica integrazione del continente europeo privilegiano oggi il ruolo dei poteri locali nella soddisfazione pratica dei
diritti di libertà religiosa dando così la stura a trattamenti differenziati sul territorio e a
una palese lesione del principio d’uguaglianza, per cui urge trovare strumenti per ricostruire una disciplina comune del fenomeno religioso, fatta di tutele comuni e efficaci
questi processi non possono giungere fino a negare le diversità, le esperienze e le tradizioni, anche giuridiche, non solo dei singoli paesi, ma anche quelle che le comunità
migranti si portano dietro insieme al loro vissuto. L’integrazione non avviene attraverso la soccombenza, ma grazie al rispetto dell’identità di ognuno e della sua specificità;
essa non può essere fatta di omologazione, ma deve essere ricca di diversità, avere radici
nella storia e nel vissuto dei popoli, promuovere il pluralismo che non può vivere senza
la laicità dello Stato e delle istituzioni.
Il massiccio trasferimento di popolazioni e quindi di esperienze e vissuti ha fatto
dell’Europa un’area nella quale domina la diversità culturale e religiosa. In questo contesto emerge il fine pratico e non solo accademico di questa ricerca: l’esperienza albanese aiuta a verificare le modalità con le quali evitare che la tutela di Comunità insediatesi
in nuovi territori produca valori regressivi in ordine alla libertà di ognuno.
Ringrazio il Prof. Francesco Altimari per le dotte discussioni sull’Albania e gli albanesi;
la Prof.ssa Flora Koleci per le preziose correzioni di ogni traduzione; il Dott. Arens Çela
per avermi aiutato a conoscere ed amare l’Albania e per il prezioso aiuto nel reperimento
delle fonti; il Dott. Florian Kamsi per il confronto su alcuni temi e le preziose informazioni relative alla Chiesa cattolica in Albania; la Dott.ssa Federica Botti per la gestione
del sito http://licodu.cois.it.
Ringrazio la Cassa di Risparmio di Ravenna, il suo presidente On. Antonio Patuelli
e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Dott. Lanfranco Gualtieri per avere sostenuto economicamente la ricerca.
Non ringrazio il MURST e il sistema universitario della ricerca; perché entrambi
non hanno tralasciato occasione per negare ogni finanziamento a questa ricerca, con
notevoli ricadute sulla possibilità di consultazione delle fonti archivistiche sia a Tirana
sia a Roma, che avrebbe potuto e dovuto arricchirla.
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capitolo I
Le origini del modello di rapporti
tra Stato e Comunità religiose in Albania

Sommario: 1.1. La nascita dello Stato albanese. – 1.2. Il Congresso di Lushnja. Il nuovo Stato si
organizza. – 1.3. Il riconoscimento della libertà di organizzazione dei culti. – 1.4. La monarchia
zoghista e la stabilizzazione delle Comunità religiose. – 1.5. La politica di Zog verso la Chiesa
cattolica. – 1.6. I rapporti tra Stato e Comunità religiose dall’occupazione italiana alla fine della
seconda guerra mondiale.

1.1. La nascita dello Stato albanese

Il 28 novembre del 1912 a Valona, 83 delegati di fede mussulmana e cristiana proclamano l’indipendenza dell’Albania dopo cinquecento anni di dominio turco. Il nuovo Stato si dà un’Assemblea Nazionale (Kuvendi Kombëtar) composta da 83 deputati,
la quale nomina un Senato di 18 membri ed elegge Presidente provvisorio del nuovo
Stato Ismail Qemal Vlora, il quale nomina a sua volta un Direttorio di 4 membri1. I
confini dello Stato albanese vengono disegnati nella Conferenza di Londra del 19121913 dalle Grandi Potenze, impegnate a ridistribuire le rispettive sfere d’influenza e a
Quest’assetto ebbe vita breve perché il riconoscimento della raggiunta indipendenza e le sue condizioni furono regolati dalla Conferenza degli Ambasciatori, riunitasi a Londra nel dicembre del 1912 che terminò i lavori il
29 luglio del 1913. Ad essa presero parte le sei potenze che costituivano il “Direttorio europeo” sotto la presidenza
del Ministro degli Esteri britannico Sir Edward Grey. La Conferenza concludeva la seconda guerra balcanica e
sanciva l’emergere di nuovi Stati nazionali, nati a seguito della dissoluzione dell’Impero ottomano. In particolare
si proiettavano sull’Albania le mire dell’Italia che considerava il nuovo Stato nella sua sfera d’influenza. Vedi E.
Bucciol, Albania fronte dimenticato della guerra, Portogruaro, Ediciclo editore, 2001, 18 ss.; R. Mosca, Il regime internazionale del Danubio, la guerra e altri studi. Società carpato-danubilana, Budapest, 1943; F.L. Grassi,
L’Italia e la questione turca 1919-1923. Opinione pubblica e politica estera, Torino, Zamorani, 1996.
Un interessante punto di vista sulla nascita dell’Albania nel quadro della situazione internazionale coeva è
quello offerto da F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente del Re, Rocca San Casciano, Cappelli Editore, 1965, passim.
1

Le origini del modello di rapporti tra Stato e Comunità religiose in Albania

spartirsi le spoglie dell’Impero ottomano2. Per garantire la stabilità nell’area balcanica
esse decidono d’ispirare il primo Statuto del nuovo Stato ai principi del liberalismo,
dedicando particolare attenzione nel costruire le norme in materia religiosa3, con l’intento d’impedire che il prevalere dell’appartenenza della popolazione alle Comunità
mussulmane4 presenti nel paese fosse d’ostacolo al mantenimento dell’unità nazionale.
La formazione degli Stati nazionali nell’area balcanica era avvenuta assumendo il criterio dell’appartenenza alla religione dominante della maggioranza della popolazione
come uno dei possibili elementi identitari e quindi come uno dei fattori di stabilità dei
2
Le grandi potenze europee, a partire dalla guerra di Crimea, inaugurano una strategia di progressivo
smembramento dell’Impero ottomano, prima pretendendo, attraverso le capitolazioni, di creare dei territori
nei quali veniva disapplicata la legge e la giurisdizione ottomana e poi rivendicando il protettorato su parti
rilevanti del suo territorio, come avviene ad esempio nel 1848 con la Tunisia. Questa strategia politica utilizza
l’appartenenza religiosa delle popolazioni dell’Impero come pretesto per rivendicare di volta in volta la protezione di Cristiani ortodossi, Cattolici o Protestanti ed estendere quindi i possedimenti coloniali delle potenze
europee. Per avere mano libera nei territori ottomani le potenze europee chiedevano l’abolizione del divieto di
proselitismo, in questo osteggiati non tanto dai Mussulmani ma dagli Ortodossi i quali erano fortemente legati
al principio del rispetto del “territorio canonico” e perciò vedevano in questo divieto ben accetto ai Mussulmani la sola efficace difesa contro l’opera di conversione svolta da Cattolici e Protestanti con la protezione delle
potenze europee. Questa fase politica viene attentamente ricostruita da ultima da R. Bottoni, Il principio di
laicità in Turchia. Profili storico-giuridici, Milano, Vita e Pensiero, 2012, 34.
3
Sulla nozione di “territorio canonico” in generale: H. Alfeyev, La nozione di territorio canonico nella
tradizione ortodossa, in O Odigos, 3, 2006, 10-20; O. Clement, Un vicariat extraordinaire du Trone oecuménique en Europe occidentale, in Istina, t. 17, 1, 1972; N. Daldas, Le statut de la diaspora orthodoxe, in Istina,
1995, 386 ss.; C. Papathomas, Essai de bibliograph pour l’étude des questions de l’autocéphalie, de l’autonomie
et de la diaspora, Atene, Epektasis, 2000; Id., Le Patriarche oecuménique de Constantinople et le statut canonique
de la “diaspora” orthodoxe de langue héllenique: le cas de la France, Atene, Epektasis, 2001; Id., Les differents modalités canoniques d’exercise de la jurisdiction du patriarcat oecuménique de Costantinople, in Istina, 4, 1995, 369
ss.; Th. Papadopoulos, Geographical jurisdiction and hierarchy Ecumenical Patriarchate, Studies and Documents Relating to the History of the Greek Church and people under Turkish domination, “Bibliotheca Graeca
Aevi Posterioris”, Brussels, 1952, 543 ss.; P. Rodopoulos, Territorial Jurisdiction according to Orthodox Canon
Law, in P. Erdö, P. Szabó (a cura di), Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico, Budapest,
2002, 207-224.
4
Di particolare interesse la composizione dell’Islam albanese, caratterizzato dalla presenza di una maggioranza sunnita e da un numero consistente di appartenenti a confraternite, la più numerosa delle quali è
certamente in Albania quella bektashi. Sui Bektashi in generale vedi A. Popovic, Le confraternite sufi nell’area
balcanica, in M. Stepanyants (a cura di), Sufismo e confraternite nell’Islam contemporaneo. Il difficile equilibrio tra mistica e politica, Torino, Centro di studi religiosi comparati Edoardo Agnelli, 2008, 181-206; P.
Andre, Contribution à l’étude de Confrèries religieuses musulmanes, Alger, Les Maison des Livres, 1956; G.
Cimbalo, Le confraternite islamiche nei Balcani: un modello di Islam europeo plurale, “Daimon. Annuario di
diritto comparato delle religioni”, Bologna, il Mulino, 2009, 225-248 e bibliografia ivi citata.
Per questo motivo l’Islam albanese ha geneticamente carattere plurale nell’organizzazione e nell’esercizio
del culto ed è perciò attrezzato a coesistere su un piano di parità di trattamento con altri culti, pur essendo in
maggioranza nel paese. Fin dalle sue origini l’Albania non sarà mai uno Stato islamico ma laico, rappresentando
un’anomalia nell’area dei Balcani occidentali e più in generale nell’Europa dell’Est.
Sull’Islam albanese e sull’Islam balcanico in generale mi sia permesso rinviare a G. Cimbalo, L’esperienza
dell’Islam dell’Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia, in R.
Aluffi Beck-Peccoz (a cura di), Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa (omaggio alla memoria di Francesco Castro, Roma 22 maggio 2008), Torino, Giappichelli, 2011, 71-104.
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nuovi assetti istituzionali; bisognava perciò che questo criterio venisse coerentemente
applicato anche in Albania.
La natura clanica della società albanese, tuttavia, poneva il problema di superare
la sua frammentazione in strutture che coprivano l’area di una etnia o i confini del
potere feudale di una famiglia: all’interno di queste aree veniva applicato il Kanun, un
insieme di regole giuridiche tradizionali la cui origine si perde nel tempo5. I Kanuni,
nell’assenza di un forte potere dello Stato che ponesse in grado di far rispettare le sue
leggi, venivano accettati e rispettati da tutta la popolazione come regole di convivenza,
sostenuti dalla tradizione, ma alimentati dal potere ben più reale dei signori locali e della Chiesa cattolica, prova ne sia che questo sistema era diffuso (e oggi in alcuni luoghi
sopravvive) a nord del paese, soprattutto nelle aree montane nelle quali la confessione
cattolica è maggioritaria6. La sua forza risiede nell’essere un vero e proprio sistema di
valori che si veste dei panni di una gestione comunitaria per affermare il rispetto delle
regole e sostenere una cultura che ha al centro l’onore, l’ospitalità, l’orgoglio, l’autodifesa ed è intimamente legato ai valori della terra e a un’economia rurale, fatta di piccoli
contadini e di grandi famiglie guerriere. La dominazione mussulmana, d’altra parte,
attenta a mantenere gli equilibri di potere locale, non ostacolò mai questa tendenza
delle popolazioni e si limitò a pretendere tributi in denaro e in contingenti militari,
in occasione delle diverse campagne di guerra. I Mussulmani svolsero in territorio albanese un’opera di conversione basata sulle esenzioni dalle imposte per i capi famiglia
mussulmani (tanto che si assistette per qualche tempo al fenomeno dei doppi nomi:
mussulmano quello pubblico e cristiano quello privato) e sulla possibilità di fare carriera nell’esercito, opportunità che gli albanesi seppero cogliere divenendo generali e alti
5
La pubblicazione nel 1933 a Scutari della raccolta di regole, oralmente tramandate, che va sotto il nome
di Kanun di Lek Dukag jini si deve al francescano, padre Shtjefën Kostantin Gjeçovi, che trascrisse i kanuni
tramandati dalla traduzione orale. Questo kanun diffuso soprattutto nella regione montuosa dell’Albania del
nord, la Mirdita, contiene la codificazione condivisa delle norme etiche a cui facevano riferimento le persone
che lo rispettavano. Il Kanun costituiva un sistema di valori, attraverso il quale ci si integrava nella società, dandosi una propria identità. Per un’analisi del testo e per la ricostruzione dell’opera di padre Shtjefën Kostantin
Gjeçovi, vedi D. Martucci (a cura di), Il Kanun di Lek Dukagji, Nardò (Lecce), Besa, 2009. Per meglio
cogliere le implicazioni dell’applicazione del Kanun nella società albanese utile la lettura di I. Kadare, Aprile
spezzato, Milano, Longanesi, 2008.
6
Se si analizza il Kanun di Lek Dukagjini – il più accreditato e studiato di questi testi – si può constatare
che il libro primo è dedicato alla Chiesa e si occupa dei suoi diritti, dei delitti e delle pene contro la Chiesa, la
quale è un’entità giuridica, persona morale, capace di possedere, di acquistare e di alienare. Il Libro I è composto
da 17 articoli: 1. Il territorio della Chiesa. 2. Il diritto della Chiesa. 3. Le immunità della Chiesa. 4. L’onore della
Chiesa. 5. I cimiteri. 6. Il patrimonio della Chiesa è intoccabile. 7. Amministrazione dei beni della Chiesa. 8. La
nomina dei parroci. 9. I diritti e i doveri del parroco. 10. La persona del parroco è intoccabile. 11. Lo Stipendiato
della Chiesa. 12. La protezione dei dipendenti della Chiesa. I modi di ammonizione: 13. Il concetto di ammonizione. 14. Chi può farli. 15. L’erogazione dell’ammonizione. 16. Le ammonizioni dei colpevoli contro la Chiesa.
17. Ammonizioni e pene in relazione alla colpa.
Le disposizioni segnalate vanno lette in parallelo con le corrispondenti norme penali, nelle quali vengono
indicate le pene e stabilite le modalità della loro erogazione.
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funzionari dell’Impero. Gli ottomani tollerarono l’uso dei Kanun albanesi ed estesero
alla moschea e all’hoxha (colui che chiama alla preghiera) le norme prima limitate alla
tutela della Chiesa e dei ministri di culto cattolici. Per questa via venne garantita anche
ai Mussulmani la tutela giuridica dei beni ecclesiastici prevista dai Kanun.
D’altra parte applicando la dottrina sociale dell’Islam essi si dettero a costituire,
come espressione dell’attività caritatevole dei fedeli, i Vakuf7 (in arabo Waqf) o hubus
attraverso i quali si dispiegava l’attività caritatevole della confessione, attirando in tal
modo proseliti e guadagnando consensi fra i poveri e le classi meno abbienti8.
Ma se si voleva che l’Albania progredisse, assumendo l’assetto di uno Stato moderno, bisognava rompere questo sistema e utilizzare la laicità come strumento di governo
delle differenti opzioni religiose, la separazione come sistema di relazioni tra lo Stato e
i culti. A differenza di altri paesi mussulmani in Albania l’amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, proprio per le modalità con le quali esse erano state costituite,
rimase affidata alle Comunità religiose, le quali – come vedremo – la regoleranno minuziosamente attraverso dettagliate norme dei propri Statuti. D’altra parte secondo la
dottrina mussulmana il potere temporale non aveva il dovere di assistere i poveri, ma
solo quello di assicurare l’ordine pubblico. Per superare la carenza dell’intervento statale, quindi, venne creato il waqf che fin dalle origini dello Stato di ispirazione islamica
appare come il principale strumento con cui, non solo sovrani e alti funzionari, ma
Il termine Vakuf (dal turco: Vakif), utilizzato nei primi Statuti è la variante più antica del termine moderno
Vakëf. Abbiamo scelto di utilizzare da ora in poi il termine Vakëf, adottato nel 1984, per una migliore comprensione del testo, uniformandoci alla scelta della linguista Gilles De Rapper «Je conserve dans les propos recueillis
dans le Devoll la prononciation locale (vakef) et j’emploie la forme standard (vakëf) dans le reste du texte. La
forme vakuf se rencontre en Albanie centrale». Cfr. G. De Rapper, Vakëf: lieux partagés du religieux en Albanie,
in D. Albera, M. Couroucli (sous la dir. de), Religions traversées. Lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et juifs en Méditerranée, Arles, Actes Sud, «Études méditerranéennes», 2009, 53-83.
8
Con questo nome si indica un bene in manomorta, ossia una fondazione pia islamica il cui fine precipuo,
oltre a manifestare la pietas del singolo, era di garantire la conservazione del bene e la sua inalienabilità. L’istituto
non è fondato sul Corano, tuttavia il waqf è oggetto di un importante hadit nel quale si dice che il profeta Maometto disse ai suoi compagni: «Invero le porte che accedono al paradiso sono molte: glorificare Dio, adorarlo,
affermarne l‘unicità e la magnificenza, accogliere il bene e il lecito ed evitare il male e l’illecito, rimuovere ogni
minaccia dal nostro cammino, curare gli afflitti, guidare alla luce colui che è cieco sul cammino della propria vita,
mostrare a colui che lo cerca ciò di cui ha bisogno, alleviare le sofferenze degli oppressi, sostenere il debole con
la forza delle proprie braccia. Tutte queste sono forme di elemosina, e vi sono richieste come dovere». Hadit
riportato da al-Bukhari nella sua famosa raccolta as-Sahih e si riferisce solo al primo tipo di waqf, cioè a quello
Khayrì. Vedi El-Bokhari, Les traditions islamiques, traduites de l’arabe avec notes et index par O. Houdas et
W. Marçais, vol. II, cap. XIX, Paris, 1977, stampa anastatica, 259.
Tuttavia l’istituto conosce altri tipi di Waqf, il più importante dei quali è quello detto Ahli. In Albania
l’istituto in questione mantiene la configurazione del “waqf primitivo”, descritto da S. Mervin, L’Islam.
Fondamenti e dottrine, Milano, Bruno Mondadori, 2004, 183-184 ed è destinato anch’esso a individui bisognosi. Sui diversi tipi di waqf vedi comunque A. D’Emilia, Il waqf ahli secondo la dottrina di Abu Yusuf,
Roma, Pubblicazioni dell’istituto di diritto romano, del diritto dell’oriente mediterraneo, 1938; D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafita, Roma, Istituto per
l’Oriente, 1938; C. Cahen, Reflexion sur le waqf ancien, in Studia Islamica, XIV, 1961, 37-56.
7
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anche ricchi commercianti e proprietari terrieri, fornivano per sé e per i propri concittadini servizi pubblici basilari9.
Inoltre sembrava opportuno non affidare alla religione islamica un ruolo egemone
in un contesto europeo nel quale si cercava di porre fine alla presenza turca al di qua del
Bosforo10. Per questo motivo lo Statuto del 1914 afferma che lo Stato albanese è laico11.
L’impronta giurisdizionalista data all’ordinamento fa sì che lo Stato riconosca tutte
le Comunità religiose albanesi, stabilendo così la sua supremazia e il suo controllo sui
diversi culti e vigilando su di essi12. Al contempo, lo Statuto prendeva atto che in Albania, nell’ambito islamico, esistevano due componenti principali nell’organizzazione
del culto: i Sunniti e i Bektashiti e perciò non si poteva che assicurare fin dalle origini
dello Stato indipendente il rispetto del pluralismo religioso13.
G. Vercellin, Istituzione del mondo musulmano, Torino, Einaudi, 1996, 318 ss.; G. Baer, The Waqf
as a Prop for the Social System (Sixteenth-Twentieth Centuries), in Islamic Law and Society, vol. 4, n. 3, (Brill,
Leiden), 1997, 264-297.
10
In effetti la prima e la seconda guerra balcanica ridimensionarono notevolmente i territori controllati
dall’Impero ottomano, lasciando irrisolto un contenzioso che coinvolgeva tutti gli Stati sorti dalla dissoluzione
dell’Impero, i quali avanzavano pretese reciproche sui rispettivi territori. Ciò accadeva perché non vi era sempre corrispondenza tra l’appartenenza etnica delle popolazioni e lo Stato al quale le vicende belliche o le trattative diplomatiche avevano attribuito il territorio. Molto è stato scritto a riguardo: sul punto si veda l’ampia rassegna bibliografica
di E. Ivetic, Le guerre balcaniche del 1912-1913, in La Nuova informazione bibliografica, n. 3, luglio-settembre
2007, 473-486. Da ultima R. Bottoni, Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici, cit., 22 ss.
11
Lo Statuto del 1914 mantiene le linee essenziali della dichiarazione di Londra, segno che anche le oligarchie albanesi ponevano grande attenzione a queste problematiche. Nello Statuto la parte dedicata ai culti è
il capitolo XI e più specificamente gli artt. 170-177.
170.- Të g jitha komunitetet fetare shqiptare ekzistuese njihen (nga shteti). Ky parim zbatohet edhe për sektet
e ndryshme myslimane. Asnjë pengeë nuk duhet të nxirret për organizimin hirarkik të komuniteteve të ndryshme
e as për marrëdhëniet që këto mund të kenë në çështje të dogmës fetare, me kryetarët e tyre shpirtërore më të lartë.
171.- Komunitetet fetare do të vazhdojnë të ruajnë pasuritë e tyre.
172.- Komunitetet do të vazhdojnë të marrin, nën mbrojtjen e autoriteteve, të ardhurat e konsakruara nga
zakoni.
173.- Përjashtohen nga taksat godinat që shërbejnë për kultet, për arsimin publik dhe për veprat bamirëse.
174.- Në rast se formohen komunitete fetare të reja të kulteve të ndryshme, shteti rezervon të drejtën t’i njohë
dhe të përcaktojë të drejtat e tyre.
175.- Klerikët dhe paria e të g jithave komuniteteve fetare të njohura prej shtetit do të marrin investiturën nga
lartësia e tij princi.
176.- Rregullimi i marrëdhënieve midis kishave ekzistuese në Shqipëri dhe kryetarëve të tyre shpirtërorë më të
lartë do të jetë objekti i marrëveshjeve të posaçme që do të lidhen midis qeverisë shqiptare dhe këtyre krerëve.
177.- Shteti duhet të marrë masa për mbajtjen e të gjitha kulteve të njohura si dhe të klerit duke caktuar për
këtë qëllim shumën që do të g jykojë të nevojshme në buxhetin e përgjithshëm shtetëror; do të ketë parasysh edhe pasuritë e patundëshme që kanë aktualisht këto kulte. Statuti organik i Shqipërisë 1914; Kapitulli XI, Kultet Neni,
170-177, oggi in http://licodu.cois.it/547/view.
12
L’eguale ruolo riconosciuto alle Comunità religiose nella società albanese è efficacemente sintetizzato
nell’immagine impressa sul retro della banconota da 0,50 cent: il taglio di moneta più diffuso tra le classi popolari. Raffigura una moschea, una teqe e una chiesa, poste sullo stesso piano prospettico, a testimonianza di una
presenza plurale di Comunità religiose accettata ed egualmente importante. L’ordinamento albanese è dunque
laico, ma non ostile alla religione e cerca di coniugare la laicità con la tolleranza e il pluralismo confessionale.
13
Sono storicamente presenti in Albania alcune confraternite minori tra le quali segnaliamo il Rufaizma,
9
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Inoltre nel caso venissero costituite nuove Comunità religiose oltre a quelle già
esistenti, lo Stato si riserva il diritto di riconoscerle e stabilire quali dovessero essere
i diritti a esse riconosciute, facendo tesoro dell’esperienza della legislazione turca che
riconosceva un numero definito di Millet. Lo Stato non si intrometteva nell’individuazione di coloro che facevano parte delle gerarchie religiose, nella definizione dei
dogmi, nell’organizzazione dei culti sul territorio. Il clero e i dirigenti religiosi di tutte
le Comunità di culto riconosciute dallo Stato assumevano le loro cariche mediante la
nomina fatta dal Principe che eserciterà il diritto di placet, similmente a quanto faceva il
Sultano. La regolamentazione dei rapporti tra le Comunità religiose esistenti in Albania e i loro capi spirituali, sarà oggetto di accordi che verranno stipulati tra il Governo
albanese e i dirigenti di questi culti. L’ordinamento albanese assume così il principio di
bilateralità nelle relazioni con le Comunità religiose come elemento caratteristico della
forma di Stato e di governo alle sue origini.
Una prima conseguenza di questa scelta è che le Comunità religiose in Albania,
manterranno le loro proprietà e continueranno a ricevere la protezione dello Stato; sotto il profilo fiscale saranno esenti delle imposte i loro edifici di culto, quelli utilizzati per
l’istruzione e per le opere di carità. Lo Stato deciderà sull’importo che verrà devoluto
alle Comunità religiose dal suo bilancio, tenendo conto delle proprietà immobiliari da
esse già possedute. Nelle scuole l’insegnamento in lingua albanese sarà obbligatorio,
ma quello religioso potrà avvenire solo nella lingua di culto14. L’istituzione e il funzionamento delle scuole teologiche verrà regolato da leggi speciali. Come si vede, il qual’Halvetizma, la Kadirizma, il Sadizma. Sul punto vedi in generale: F.K. Allam, L’islam globale, Milano, Rizzoli, 2002; Sufismo e confraternite nell’Islam contemporaneo. Il difficile equilibrio tra mistica e politica, Torino,
Fondazione Giovanni Agnelli, 2003, passim; G. Duizings, Religion and Identity in the Balkan, London, 1999;
H. Poulton, S. Taji-Farouki (eds.), Muslim Identity and the Balkan State, Washington Square, 1997; A.
Ventura, L’Esoterismo islamico, Roma, Atanor, 1981; Id., L’Islam sannita nel periodo classico (VII-XVI secolo),
in G. Filoramo (a cura di), Storia delle religioni, vol. 3, Bari, Laterza, 1995. Relativamente al periodo trattato:
G.H. Bousquet, Notes sur les réformes de l’Islam albanais, in Révue du monde mussulman, 4, 1935, 410 ss.
14
All’istruzione pubblica era dedicato il capitolo XII dello Statuto:
«179. - Në shkollat vendase mësimi në g juhën shqipe është i detyrueshëm. Por mësimi fetar mund të bëhet
vetëm në g juhën e kultit.
181. Ngritja dhe funksionimi i shkollave teolog jike, të mjeshtërive dhe të zanateve të arteve të bukura, si dhe i
çdo arsimi teknik do të rregullohen me lig je të posaçme», in http://licodu.cois.it/547/view.
La questione dell’uso della lingua nell’insegnamento era di estrema importanza poiché gli Stati che avevano interessi in Albania finanziavano scuole nelle quali si insegnava nelle proprie lingue, anche con l’intento
di rafforzare la loro influenza nel paese. A sostenere l’utilizzazione nell’attività scolastica della lingua albanese
e ad aiutarne lo sviluppo erano state le traduzioni di testi religiosi e le scuole promosse dalla Fratellanza Evangelica. A riguardo diffusamente G. Cimbalo, L’Albania apre agli accordi di collaborazione con i “nuovi culti”,
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, ottobre 2011. Impartire l’insegnamento in lingua albanese voleva
se non altro indicare l’intenzione di andare nella direzione dell’eliminazione delle diverse zone d’influenza
delle potenze straniere e, limitando l’uso delle lingue religiose all’ambito liturgico, circoscrivere gradualmente
l’uso dell’arabo e del greco come lingue parlate alla sola celebrazione del rito. Questa scelta portò le Comunità
mussulmane a prevedere nei loro Statuti l’uso della lingua nazionale, anche come lingua liturgica, decisione che
venne fatta propria dalla Chiesa ortodossa nel corso delle travagliate vicende che portarono all’ottenimento
dell’autocefalia.
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dro giuridico delle relazioni tra lo Stato e le diverse Comunità religiose è ben definito e
appare molto avanzato rispetto alla situazione generale del paese che si presenta invece
estremamente povero e arretrato, abitato da una popolazione non superiore al milione
e dotato sostanzialmente di due soli centri propulsori della vita sociale e politica.
A nord, a Scutari e nel suo circondario, si concentra la presenza cattolica intorno a
una diocesi retta dai francescani e dipendente dalla Commissione di Propaganda Fide
la quale vi invia sacerdoti e religiosi e ne nomina i vescovi, rigorosamente di rito latino. Sono presenti e attivi anche i gesuiti, tradizionalmente provenienti dalle province lombarde fin dai tempi dell’influenza austriaca su questi territori. L’obiettivo della
Commissione è quello di affermare l’appartenenza di quest’area, a lungo contesa tra
la Chiesa di Bisanzio e quella di Roma, alla tradizione occidentale, spingendo per una
totale adesione al rito latino delle popolazioni originariamente cattoliche romane, ma
sovente di rito bizantino. L’intellettualità scutarina è da tempo legata alle Comunità
arbërësh dell’Italia meridionale, soprattutto a quelle della Calabria, le quali praticano
invece la celebrazione del culto utilizzando il rito bizantino e mantengono un proprio
clero che resiste ai reiterati tentativi di latinizzazione. Da questi contatti il mondo culturale scutarino riceve un costante travaso di idee – da quelle risorgimentali a quelle
irredentiste – e di uomini che si trasferiscono nella regione, a volte assumendo nomi
e nazionalità albanesi15. Questa massiccia presenza cattolica romana, sostenuta finanziariamente prima dall’Austria e poi dall’Italia, che ambisce a penetrare nel paese sostituendo l’influenza austriaca, ha permesso, soprattutto nello scutarino, la realizzazione
di scuole e istituzioni dedicate all’educazione, anche superiore, nelle quali si utilizzava
l’insegnamento in italiano più che quello in albanese. Il clero svolge un’attenta opera
di ricostruzione-costruzione della cultura locale, soprattutto dedicandosi alla raccolta
degli usi giuridici tradizionali, confluiti poi nel testo del Kanun e contribuirà in modo
preponderante alla sistemazione del testo del Kanun di Lek Dukagjini. I legami con
15
Una figura senz’altro centrale è quella di Girolamo De Rada, nato nel 1814 a Macchia Albanese da
un’agiata famiglia. Il De Rada fu subito avviato dal padre, sacerdote di rito greco bizantino e parroco di Macchia, agli studi dei classici latini e greci. Frequentò il ginnasio presso il Collegio italo-greco San Adriano di San
Demetrio Corone dove si formarono i quadri dirigenti della Comunità arbërësh che parteciparono al Risorgimento. Scrisse la sua più importante opera, “Milosao” nel 1834 e nel 1848 fondò il giornale L’Albanese d’Italia,
primo organo di stampa albanese, con il quale si prodigò notevolmente per la diffusione delle idee liberali ed
in difesa dei diritti sociali e della giustizia nel Regno, svolgendo una grande attività promozionale (sia dalle colonne del suo giornale che con conferenze, scritti e contatti personali), per l’affermazione dei diritti del popolo
albanese e per la sua rinascita politica e culturale. Nel 1864 pubblicò la stesura definitiva dell’opera etnologica
“Antichità della Nazione Albanese”. La sua attività letteraria andò di pari passo alla lotta per la causa nazionale
albanese. Il suo giornale, Fiamuri i Arbrit (Il vessillo dell’Albania), denunciò il ruolo delle diplomazie europee e
gli accordi sottoscritti nel Congresso di Berlino sulla spartizione del territorio dell’Albania, facendosi portavoce della mortificazione del popolo albanese, soggiogato e diviso. Nel 1895, per iniziativa di De Rada, fu indetto
il “I Congresso Albanese”, (tenuto a Corigliano Calabro), al quale parteciparono le massime personalità albanesi. I convenuti, alla fine dei lavori congressuali, furono d’accordo nel formulare un piano politico in difesa
dell’Albania e dell’albanesità ed il concepimento di un primo alfabeto unificato. G. De Rada, Antichità della
Nazione Albanese e sua affinità con gli Ellene i Latini, Napoli, Stamp. dell’Industria, 1864.
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intellettuali e politici provenienti dall’Italia meridionale aumenteranno consistenza e
ruolo della componente scuterina nella lotta per il perseguimento dell’indipendenza
nazionale.
Nel centro del paese, non molto lontano dal territorio greco, è particolarmente attiva la vita culturale della popolazione che ruota intorno alla città di Korça, nella quale
hanno sede alcune istituzioni dedite all’istruzione. Tra queste si distinguono il Liceo
francese e le scuole organizzate dalla Fratellanza Evangelica16. Altrettanto può dirsi per
il territorio contiguo, collocabile tra Korça e Argirocastro, dove sono presenti strutture religiose sia sunnite, ma soprattutto bektashi, tra le quali di particolare rilevanza la
grande teqe di Tomori dove si tengono alcuni dei Congressi di questa Comunità e la
teqe di Selim Baba, molto famosa e meta di pellegrinaggi negli anni dal 1920 al 1940.
La particolare situazione geografica della regione, inoltre, permette facili comunicazioni con Salonicco, da dove quelle popolazioni potettero emigrare verso la Romania,
dove costituirono Comunità molto forti e dotate di un ceto di intellettuali vivace e attento nei confronti dei problemi della società di provenienza17, ma anche verso l’Egitto
e Costantinopoli. Salonicco era anche la porta verso l’America del Nord, quando non
verso l’Australia. Negli Stati Uniti la Comunità ortodossa sviluppò la propria forza e
organizzazione che costituì la premessa necessaria al radicamento dell’ortodossia e alla
nascita poi della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania.
Non meno importanti infine le città della costa, come Durazzo e Valona, dove i
commerci facevano da veicolo di rapporti e idee provenienti dal resto d’Europa. Così,
per il tramite della presenza francese, ideali di libertà e fratellanza trovarono terreno
fertile soprattutto tra i Bektashi, ma anche un po’ dovunque nella ristretta élite intellettuale e politica del paese che ben comprendeva che per emanciparsi dal dominio turco
occorreva guardare all’Europa, piuttosto che ai Balcani e all’Oriente.
La particolare configurazione della società albanese e le sue dinamiche interne in
ogni settore della vita sociale politica e religiosa non si comprendono se non si tiene
conto in parallelo di quanto avviene nel “territorio separato” delle Comunità arbërësh,
anche per ciò che attiene la storia delle Comunità religiose e i processi di organizzazione interne ad esse che prendono corpo dopo la proclamazione dell’indipendenza
albanese. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda la Chiesa cattolica in quanto le
Comunità stanziatesi nei territori dell’Italia meridionale, con qualche propaggine in
quella centrale, hanno mantenuto nei secoli la fedeltà alla Chiesa di Roma, adottando
però, a maggioranza, l’uso del rito greco-bizantino, anche per ciò che attiene lo status dei ministri di culto. È certamente vero che la Chiesa cattolica impose la presenza
Cfr. supra nota 12; G. Cimbalo, L’Albania apre agli accordi di collaborazione con i “nuovi culti”, cit., 1 ss.
La Comunità d’immigrati albanesi in Romania nel 1920 aveva a Bucarest la consistenza di circa 20.000
persone, si stampavano libri, giornali come Squipetari o riviste come Liçitjea e veniva svolta una intensa attività
politica, partecipando alle battaglie per l’indipendenza e alla costruzione del nuovo Stato albanese. Nel 1921
è stata completata da Ilo Mitke Qafëzezi e poi pubblicata a Ploiesti, in Romania, la prima traduzione in lingua
albanese del Corano.
16
17
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di vescovi latini nel tentativo di attuare una graduale trasformazione delle abitudini
della popolazione, ma queste considerarono sempre la condivisione del rito greco un
elemento identitario. Questa “vita in simbiosi” della Comunità originaria e di quella
emigrata ha fatto sì che parallelamente allo sviluppo del dibattito religioso in Albania
si sviluppasse sul finire del primo ventennio del secolo XX nelle diocesi calabresi e siciliane l’esigenza di costituire un’organizzazione ecclesiastica propria all’interno della
Chiesa cattolica e prendesse corpo il bisogno di definire in qualche modo la propria
identità, anche attraverso l’organizzazione ecclesiastica. Il dibattito, che coinvolse con
esiti alterni le gerarchie cattoliche e la Chiesa locale arbërësh, ebbe un primo sbocco
nella costituzione nel 1919 dell’Eparchia di Lungro che raggruppò le parrocchie calabresi in diocesi autonoma18.
Questo evento è pressoché coevo allo strutturarsi in più moderne forme organizzative delle Comunità religiose in Albania, a riprova di un legame culturale e di un
comune sentire tra le Comunità albanesi delle due sponde dello Jonio, tanto che a tratti
sembra che le Comunità religiose albanesi d’Italia siano più in sintonia con quelle in
Albania di quanto lo sia la Chiesa cattolica d’Albania con le altre Comunità religiose. Piuttosto che rapportarsi con le altre Comunità religiose del paese quella cattolica
d’Albania sembra vivere secondo il calendario dettato da Propaganda Fide.
1.2. Il Congresso di Lushnja. Il nuovo Stato si organizza

Terminata la prima guerra mondiale e riorganizzatosi lo Stato albanese, il 21 gennaio
del 1920 si riunisce a Lushnja un Congresso nazionale, rappresentativo delle diverse
componenti della società. Vengono individuati i caratteri fondamentali dello Stato e
tracciato il profilo degli organi del potere legislativo ed esecutivo. Approvato il 31 gennaio del 1920, il documento finale è noto come lo Statuto di Lushnja (oppure Le basi
dei Kanuni dell’Alto Consiglio)19.
Il testo messo a punto fa propria un’architettura costituzionale di tipo europeo,
anche se costituisce solo uno schema che manca di completezza e perciò non può essere considerato una Costituzione nel senso pieno della parola. Uno dei suoi tratti caratteristici è la presenza dell’Alto Consiglio (Këshilli i Lartë) al quale competeva l’esercizio del potere esecutivo. Quest’organo era composto da quattro persone ed eletto dal
Parlamento a maggioranza assoluta per tre anni, dotato di immunità parlamentare. Ne
facevano parte i rappresentanti delle quattro religioni del paese: il Vescovo cattolico
Luig j Bumçi, il Dede dei bektashi Aqif Pashë Elbasani, noto anche come Aqif Biçakçiu, il Vescovo ortodosso Abdi Toptani e il capo della Comunità sunnita Dott. Mihal
18
Sul punto per tutti: C. Korolevskij, L’Eparchia di Lungro nel 1921: relazione e note di viaggio, a cura
di S. Parenti, Rende (CS), Unical, 2011, passim; I. Angeli Murzacu, Returning home to Rome. The Basilian
monks of Grottaferrata in Albania, Grottaferrata, Αναλεκτα Κρυπτοφερρησ, 2009.
19
A. Luarasi, Akte Juridike për historinë e shtetit dhe të së drejtës në Shqipëri, Tiranë, SHBLU, 1999, 59-64.
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Turtulli, chiamato a svolgere le funzioni di Capo di Stato provvisorio riconoscendo in
tal modo a colui che rappresentava la Comunità religiosa più numerosa, un ruolo di
primus inter pares tra i diversi componenti dell’Alto Consiglio. La decisione d’investire i leader delle Comunità religiose del compito di rappresentare l’unità dello Stato
è una diretta conseguenza dell’eredità ottomana, poiché si fa riferimento ai quattro
Millet - sia pure informali - ai quali afferivano le popolazioni presenti sul territorio
albanese; evidenzia il grande prestigio del quale le Comunità religiose e i loro dirigenti
godevano; testimonia del ruolo di garanzia per l’unità del paese che le diverse forze
politiche attribuivano ai differenti culti, in ragione della dichiarata intenzione di vivere in concordia e nel rispetto reciproco.
La pari dignità attribuita alle Comunità religiose costituisce un portato delle tradizioni albanesi più profonde, filtrate alla luce delle riforme (Tanzimat), introdotte
nell’Impero ottomano a partire dal 1839, concretizzatesi poi in numerosi provvedimenti20 e culminate, per ciò che riguarda il ruolo delle Comunità religiose nella società,
nell’emanazione del Hatt-ı Hümayun del 18 febbraio 1856 che stabilisce la piena uguaglianza legale dei cittadini di qualsivoglia fede religiosa e riconosce la libertà religiosa
a tutti, privando i capi dei diversi Millet del ruolo di funzionari dello Stato, addetti
alla riscossione delle imposte21. L’equiparazione del loro trattamento stipendiale nel
rispetto di parametri commisurati al ruolo ricoperto nella rispettiva gerarchia religiosa contribuì a metterli tutti sotto il controllo dello Stato e a consentire l’accettazione
del pluralismo confessionale, restituendo ad essi un prestigio che avevano perduto accettando di far parte della struttura burocratica amministrativa dell’Impero ottomano
come responsabili e funzionari dei rispettivi Millet22.
20
La “Tanzimat” (1839-1876) iniziò con l’emanazione del rescritto imperiale “Hattif-serif” conosciuto
come “l’editto del Giardino delle Rose” e verteva su quattro riforme: quella del sistema fiscale, accompagnata
dall’eliminazione dell’appalto delle tasse fino ad allora riscosse all’interno dei vari Millet dai funzionari religiosi e dai governatori delle province; garanzie per la proprietà, l’onore a la vita dei sudditi; introduzione
della coscrizione militare obbligatoria; uguaglianza di tutti i sudditi innanzi alla legge, indipendentemente
alla religione d’appartenenza. E.J. Zurcher, Storia della Turchia, Roma, Donzelli, 2007, 27 ss.; S. Faroqhi,
L’Impero Ottomano, Bologna, il Mulino, 2008, 46. E. Engelhardt, La Turquie et le Tansimat ou histoire des
réformes dans l’empire ottoman depuis, 1826 jusqu’à nos jours, vol. I, Paris, Cotillon et C.ie., 1882, 31 ss.; R.
Matran (sous la dir. de), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 1989, 509 ss.; A. Bertola, Il regime dei
culti in Turchia. I. Il sistema giuridico dei culti nell’Impero ottomano, Torino, SEI, 1927.
21
Con il rescritto “Hatt-i Humayun”, del 18 febbraio 1856, le riforme vennero estese a tutti i sudditi
dell’Impero, senza distinzione di classe sociale o religione. In particolare venne eliminato ogni ostacolo alle
pratiche di culto e impedita ogni azione finalizzata a cambiare culto. Si impose a Patriarchi, Vescovi, Arcivescovi, Metropoliti, Rabbini un giuramento di fedeltà allo Stato, garantendo la corresponsione di uno stipendio
calcolato in base alla loro rilevanza, rango e dignità.
Sviluppa un’analisi accurata del processo di riforma dell’Impero ottomano, e in particolare di questo provvedimento, R. Bottoni, Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici, cit., 27 ss. Vedi anche: M.G.
Losano, L’ammodernamento giuridico della Turchia 1839-1926, Milano, Unicopli, 1985, passim.
22
La Millet era una specifica istituzione nell’ambito del sistema di relazioni con le diverse Comunità religiose tipica dell’Impero ottomano. Le Comunità non mussulmane stipulavano un patto di protezione detto
dhimma, concesso dalla umma senza limitazioni di tempo, in cambio del pagamento di una speciale imposta,
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Si tratta certamente di una visione innovativa delle relazioni tra i culti in un paese
a maggioranza mussulmano, che si dimostra capace d’intraprendere il percorso giuridico necessario a introdurre nel nuovo Stato la democrazia parlamentare, inserendosi
così a pieno titolo nel solco dell’evoluzione del costituzionalismo europeo, con una
posizione innovativa in quanto a laicità dello Stato, uguale trattamento dei culti e tutela della libertà religiosa individuale e collettiva, pluralismo confessionale. In realtà,
com’è stato di recente sottolineato, i motivi che hanno ispirato queste riforme sono
molto più complessi e trascendono per molti versi l’oggetto di questo studio, ma sono
comunque necessari per capire quali sono le influenze sul pensiero innovativo di coloro
che partecipano alla costruzione del nuovo Stato. Non pochi, tra costoro possedevano
una formazione ottomana ed erano stati formati, in quanto figli di notabili, nella Aşiret
Mekteb-i (Scuola delle Tribù) o nelle nuove scuole statali sorte per effetto della riforma
dell’Impero; altri provenivano dalle Comunità arbërësh, come Terenzio Tocci, altri ancora appartenevano alla numerosa e culturalmente vivace Comunità albanese emigrata
in Romania23.
In quanto al coinvolgimento politico dei dirigenti delle differenti confessioni e l’attribuzione ad essi di un ruolo pubblico, siamo di fronte ad una scelta coerente al nuovo
ruolo che le Comunità religiose avevano assunto nell’Impero ottomano negli ultimi
anni della sua storia. Le Comunità costituivano i differenti Millet e quindi rappresentavano a buon diritto le diverse componenti della società e come tali erano chiamate a
contribuire all’unità dello Stato. Perciò il ruolo attribuito a tutti i loro capi non è lesivo
del principio di laicità, ma è funzionale a rappresentare l’unità del paese, indipendentemente dall’appartenenza religiosa e contribuisce a far prevalere l’albanesità dei singoli
dirigenti sull’appartenenza confessionale, evidenziando uno dei tratti caratteristici del
detta jizya. Erano i capi dei Millet – ovvero i capi religiosi supportati dal rispettivo clero – a raccogliere le
imposte, trasformandosi così in funzionari dell’Impero e del Sultano. Le riforme qui ricordate avviano la trasformazione dell’Impero ottomano in uno Stato multi-etnico e multi-religioso di stampo occidentale. Sulle
riforme in generale, ancora una volta R. Bottoni, Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici, cit.,
passim, ma anche Histoire de l’Empire ottoman, cit., passim; E. Asthor, Storia economica e sociale del vicino
oriente nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1982; A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam,
Bayrout, Imprimerie catholique, 1958; H.A.R. Gibb, H. Bowen, Islamic Societyand the west, I, II parte, London, Oxford University Press, 1950, 212, ss.; M. Grignaschi, L’Impero ottomano e le minoranze religiose, in
R. Traini (a cura di), Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno, Roma, Dipartimento
di studi orientali dell’Università di Roma La Sapienza, 1984, 411-422; C.K. Papastathis, The Ecumenical
Patriarchate and the International Administration of the Run Millet in the Tanzimat Reform era (1839-1876)
Orthodoxy and Oecumene Gratitude Volume in Honor of Ecumenical Patriarch Bartolomaios I, Athens, Harmos
Publications, 2001, 367-382. B.L. Zekiyan, Potere e minoranze, il sistema dei millet, 2007, http://www.oasiscenter.eu/node/2817.
23
Terenzio Tocci, nato il 9 marzo 1880 a S. Cosmo Albanese (Strighàri) in provincia di Cosenza, fu studente nel Collegio di S. Adriano in S. Demetrio Corone (Cosenza). Nel 1911 Terenzio Tocci organizza una
rivolta nelle montagne del Nord Albania, proclamando un Governo provvisorio autonomo, il primo della storia d’Albania dopo la morte di Skanderbeg. Fallito questo tentativo l’anno successivo fonda un quindicinale La
Rivista dei Balcani, del quale è direttore. Con la proclamazione dell’indipendenza si trasferisce definitivamene
in Albania dove assume il nome di Terenc Toçi.
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rapporto tra gli albanesi e la religione. Benché all’epoca le differenti Comunità religiose del paese non abbiano ancora un’organizzazione interna ben definita, i delegati al
Congresso guardano pragmaticamente al loro ruolo sociale e prendono atto che nella
società albanese vi è una distribuzione delle appartenenze religiose ben rappresentata dai quattro gruppi considerati. Per il bene del paese è necessario che vengano messe da parte le differenze e valorizzate le convergenze, ai fini di governare una difficile
transizione, alla ricerca d’istituzioni statali solide, necessarie a consentire alla nazione
albanese di assumere un assetto stabile. In due anni di dibattiti gli apporti dei diversi
ordinamenti europei, del diritto tradizionale contenuto nei Kanuni e le rielaborazioni
delle teorie di Montesquieu attraverso il filtro ottomano, contribuiscono ad attribuire
una sua specificità all’ordinamento albanese che, attraversando le vicende politiche del
paese anche nei periodi più difficili, arriverà fino ad oggi24.
Nel 1922 il Consiglio Nazionale approva un nuovo testo costituzionale, noto come
“allargamento dello Statuto di Lushnja”25 (“Statuti i zgjeruar i Lushnjës”) che all’art. 1,
parte a, conferma i poteri e le funzioni attribuite al Këshilli i Naltë in quanto a rappresentanza del Capo dello Stato.
Il ruolo di garanzia svolto dalle Comunità religiose nello Këshilli i Naltë previsto nello Statuto di Lushnja pone le condizioni e impone a esse di assumere una veste giuridica
più definita e contribuisce a spingerle verso la redazione dei propri Statuti. Lo sforzo delle giovani istituzioni statali impegnate a costruire un ordinamento parlamentare basato
sulla rappresentanza elettiva richiedeva un generale adeguamento ai principi di rappresentanza e di trasparenza degli apparati ecclesiastici che erano partecipi, attraverso i loro
leader e quindi ai più alti livelli, di questo processo di trasformazione politica e sociale.
I primi a cogliere questa esigenza e a muoversi in questa direzione sono i Mussulmani bektashi, più aperti alla cultura occidentale e portatori di valori d’origine illuminista
24
Con il trascorrere dei secoli l’Impero ottomano aveva dovuto prendere atto dell’insorgenza dei diversi
nazionalismi. Uno Stato frammentato in tanti Millet non avrebbe potuto reggere alle richieste d’indipendenza
e di riconoscimento delle identità nazionali che si affermavano sempre più non solo nei territori europei da
esso controllati ma anche in Oriente e nel Nord Africa, sollecitate e sostenute dalle grani potenze che ambivano spartirsi le spoglie dell’Impero. Era necessaria perciò una profonda riforma basata sul riconoscimento
della multi-etnicità e del pluri-linguismo dello Stato ed è perciò che si diffuse l’ottomanismo che individuò
in Mustafà Kemal Pascià la guida per portare a termine questa transizione. In questo nuovo contesto il ruolo
dell’Islam come religione di Stato era decisamente incompatibile con la natura multireligiosa dello Stato. F.L.
Grassi, Atatürk. Il fondatore della Turchia moderna, Roma, Salerno, 2008, passim; P. Dumont, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, Paris, Complexe, 1983; J.E. Zurcher, Storia della Turchia, dalla fine dell’Impero ottomano ai giorni nostri, Roma, Donzelli, 2007. E.Z. Karal, La trasformation de la Turquie d’un empire
oriental en un état moderne et national, in Cahiers d’histoire mondiale, 4, 1958, 2, 426-445.
25
Lo Statuto e il suo successivo allargamento dichiaravano espressamente di volersi fondare sulla tradizione e quindi sul diritto dei Kanuni; confermavano la presenza dell’Alto Consiglio. Quest’organo veniva eletto
dal Parlamento, restava in carica tre anni e i suoi membri svolgevano a turno per tre mesi e a rotazione il ruolo
di Capo dello Stato (artt. 45-68). A riprova di un maggior equilibrio nel rapporto tra le Comunità religiose
la funzione di rappresentanza di Capo dello Stato diviene collegiale e a rotazione. Per il testo dello Statuto di
Lushnja: http://licodu.cois.it/575/view.
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nella società albanese26, ma anche sollecitati dalle vicende internazionali del loro culto,
minacciato in Anatolia dal laicismo del movimento dei “Giovani Turchi” e bisognoso
di un approdo sicuro dove trasferire al più presto il centro mondiale dell’organizzazione confessionale, un luogo dove essi avrebbero potuto convivere in pace con altri
Mussulmani, prima che con appartenenti ad altre fedi e disporre di garanzie per la loro
libertà di culto e autonomia di gestione della loro Comunità27.
Il Congresso del 1921 nel quale viene approvato il loro primo Statuto si tiene nella
teqe di Prishta. A dirigere la Comunità viene designato il Consiglio Atënor che agirà
nel rispetto della “Legge Eterna dei Bektashi” (“Ligj i përjetshëm Bektashian”). Vengono stabilite le modalità di composizione, durata e tempi delle riunioni periodiche e i
compiti del Consiglio; si sancisce l’indissolubilità del legame della Comunità religiosa
con il suo fondatore Hajji Bektash Wali28. Elencati i poteri disciplinari del Consiglio nei
confronti delle diverse figure di funzionari religiosi, lo Statuto dispone sulle finanze della Comunità, prendendo atto dell’esistenza di un patrimonio generale e di quello delle
singole teqe, a formare il quale contribuiscono i fedeli e i maggiorenti della Comunità.
Un’altra importante decisione è quella che riguarda la fondazione della scuola di formazione del clero, sostenuta con le risorse della Comunità e amministrata da “un’apposita
commissione nominata dal Consiglio Atënor”. Lo stabilimento del culto dei Bektashi,
avviene con l’appoggio del Governo albanese, e perciò “il Consiglio Atënor ordina a
tutti i Baballarë di pregare per lo Stato albanese e per l’intera nazione”. Il patrimonio
della Comunità è costituito da quello delle singole teqe, mentre si avvia il processo per la
costruzione di un patrimonio generale della confraternita. La Comunità bektashi non
utilizza l’istituto del vakëf ne riscuote la zakat ma si affida in questa fase alle libere contribuzioni dei fedeli. La preghiera avverrà nella lingua nazionale. Con l’approvazione dello
Statuto le sue norme vengono aggiunte alla legge generale dei Bektashi29.
Si muove nella stessa direzione la componente albanese della Chiesa ortodossa, la
quale con una decisione sottoscritta il 28 novembre 1921 a Tirana da quattro esponenCoglieva con acume queste caratteristiche già Montanelli in occasione dei suoi reportage dall’Albania
poi raccolti in volume. V.: I. Montanelli, Çështja fetare, Shqipëria një dhe njëmijë, [Albania una e mille, trad.
in albanese dell’edizione italiana ormai introvabile], Tiranë, ed. 55, 2005.
27
Il centro mondiale della confraternita era tradizionalmente situato in Anatolia. Lo sviluppo del movimento dei Giovani Turchi guidato da Kemal Pascià, poi divenuto Ataturk, sosteneva la laicizzazione dello Stato
e avversava quindi tutti i movimenti religiosi a carattere mistico o sociale, propugnando la separazione tra Stato
e religioni. A causa di questa politica la direzione internazionale del bektashismo si trovò costretta a trasferire la
propria sede in Albania dove la confraternita godeva di largo seguito ed era radicata nel paese. Vedi R. Kaliçani, Histori e Bektashizmit si sekt mistik Islam, Tiranë, Koha, 1999, 62 ss. In Generale sulla Comunità bektashi:
S. Hysi, Histori e komuniteteve fetare shqiptare, Tiranë, in Mësonjtorja e parë, 2006, 145-168.
28
Haiji Bektash Wali, filosofo e umanista persiano, condusse il suo insegnamento in Anatolia dando vita
ad una confraternita mussulmana tra le più originali rispetto ai dettami dell’Islam. La confraternita bektashi,
radicata soprattutto all’interno del corpo dei giannizzeri, subì una vera e propria persecuzione a partire dalle
Tanzimat e trasferì il proprio centro mondiale in Albania a Tirana. Sul ruolo delle confraternite nell’Islam. G.
Cimbalo, Le confraternite islamiche nei Balcani: un modello di Islam europeo plurale, cit., passim.
29
Per il testo del primo Statuto Bektashi: http://licodu.cois.it/421/view.
26
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ti della Chiesa ortodossa, proclama la costituzione della Chiesa Nazionale Autocefala
Ortodossa, ribadendo la propria fedeltà ai sacri canoni di tutte le altre Chiese Ortodosse di Cristo, sotto la protezione del Patriarcato di Costantinopoli30. Non si tratta
di una vera autocefalia, perché per essere valida essa ha bisogno dell’approvazione del
Patriarcato Ecumenico, tuttavia gli Ortodossi albanesi comprendono che dare prova
della propria capacità di dotarsi di uno Statuto è una scelta necessaria, nella direzione
dell’ottenimento dell’autocefalia dal Patriarcato di Costantinopoli e costituisce il presupposto per continuare a esistere nella società albanese e non essere vissuti come un
corpo estraneo, come membri di un’organizzazione straniera desiderosa d’influenzare
dall’esterno il paese e violarne l’unità e l’indipendenza31.
Nel momento in cui lo Stato albanese muove i primi passi esso è oggetto delle pressioni degli Stati limitrofi che tendono a rivendicare parti del suo territorio. La Grecia
in particolare esercita una forte azione nel Nord Epiro dove si costituisce per qualche
tempo uno Stato autonomo. Si può affermare che solo dal 1921 cessano le pressioni
della Grecia grazie all’intervento della diplomazia internazionale e soprattutto dell’Italia32. La gran parte del clero della Chiesa ortodossa in Albania era di origine greca, si
era formato in quel paese e subiva l’influenza, se non altro sul piano culturale, greca;
pertanto un’albanesizzazione della Chiesa si imponeva anche se alcuni suoi esponenti
come Fan Noli avevano dato prova di albanesità e contribuito con le proprie opere e i
propri scritti allo sviluppo e all’ammodernamento della lingua albanese33.
In questo quadro politico complesso il 12 settembre del 1922 si riunisce a Berat il
Congresso di quella che può essere definita la prima espressione organizzata della Chiesa
Ortodossa Autocefala d’Albania sul suolo albanese. Vi partecipano 33 rappresentanti
di tutte le regioni. Tra le decisioni più importanti quella relativa alla celebrazione della
santa messa che da allora in poi si sarebbe tenuta in lingua albanese. Decisione questa
accolta con entusiasmo dalla maggior parte della popolazione appartenente a quel culto. Vengono individuate le sedi episcopali, disegnando l’organizzazione gerarchica della
confessione, si stabilisce quale debba essere il sigillo che conferirà validità a tutti i suoi
atti ufficiali. Il 17 settembre 1922 lo Statuto viene approvato; tuttavia si tratta di uno
30
Prokllamimi i kishës Autoqefale Ortodoxa kombëtare në kishën e Tiranë më 28 XI. 1921. Il testo della
dichiarazione è contenuto nell’opuscolo Kujtim vepre dhe intige, Tiranë, Shtypshkronja “Tirana”, 1926, 4-6.
31
Per il testo dello Statuto della Chiesa Nazionale Indipendente (ortodossa) d’Albania, vedi http://licodu.cois.it/577/view.
32
Dal 1914 al 1919 si sviluppa la breve vita della Repubblica dell’Epiro del Nord che darà luogo a complesse vicende diplomatiche risolte dopo la sconfitta della Grecia nella guerra con la Turchia con la definitiva
assegnazione di quel territorio all’Albania. Sul punto P. Kitromilides, Eleftherios Venizelos: The Trials of
Statesmanship, Edinburgh, University Press, 2008, passim.
33
Theofan Stilian Noli, già Primo Ministro nel 1924, Vescovo della Chiesa ortodossa, nato in una Comunità albanese cristiana in Tracia, vicino ad Adrianopoli, conseguì la dignità vescovile nella Chiesa ortodossa
negli Stati Uniti. Ritornato in Albania governò il paese dal giugno al dicembre del 1924 e venne rovesciato
da un colpo di Stato guidato da Ahmed Zogolli, sostenuto dal Regno di Jugoslavia, il quale successivamente
muterà il proprio cognome in Zog. Sul punto diffusamente, R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione
in Albania, Bologna, il Mulino, 1999, 49 ss.; S. Benar, Fan Nolin, siç e kam njohur, Tiranë, Dituria, 1997.

34

Giovanni Cimbalo

Statuto provvisorio in attesa che i rapporti con il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli vengano sanati dal riconoscimento dell’autocefalia attraverso l’emanazione di un
apposito Tomos. È per questo motivo che nell’attesa che ciò avvenga la Chiesa è retta da
un comitato provvisorio la cui composizione è stabilita nell’art. III dello Statuto.
Si compie così il primo atto fondativo di un’autonoma presenza ortodossa nel paese
che tuttavia rimane allo stato embrionale e avrà bisogno di un lungo e travagliato percorso prima di ottenere l’autocefalia, percorso che incontra notevoli difficoltà anche a causa
dell’intreccio con le vicende politiche del Vescovo Fan Noli, al quale peraltro si deve la
prima fondazione della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania avvenuta a Boston nel
191934.
A provvedere da ultimi a darsi un proprio Statuto sono i Mussulmani sunniti i quali
si sentono forti del radicamento nel paese, ma si adeguano al quadro normativo che ormai caratterizza l’attività di tutte le Comunità religiose. Se essi vogliono avere voce nella
vita del paese devono organizzarsi al pari delle altre Comunità religiose per godere della
protezione della legge35. Dal 24 febbraio al 12 marzo del 1923 si riunisce a Tirana il loro
primo Congresso al quale partecipano 36 rappresentanti di tutte le regioni albanesi. Il
Congresso prende atto della rottura dei rapporti di subordinazione al Shaykh ul-islàm di
Istanbul36 e designa gli organi della Comunità nazionale sunnita che sono il Gran Muftì
(a Tirana), i muftì regionali (a Scutari, Tirana, Koritza, Argirocastro), nomina anche il
Keshilli i Lartë i Shériatit (Alto Concilio di Shériat), il direttivo37 e predispone anche
34
Il Governo albanese riconobbe le deliberazioni di questo Congresso e la Chiesa Indipendente Ortodossa d’Albania. Tuttavia le decisioni del Congresso e la nomina dei vescovi non vennero giudicate canonicamente
corrette dal Patriarcato di Costantinopoli, il quale era disponibile ad accettare la formazione di una Chiesa Indipendente, ma non autocefala, anche in ragione del fatto che il paese non era a maggioranza ortodosso, bensì
mussulmano. Cfr. D.H. Beduli, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, Tiranë, 1992, 22;
S. Hysi, Histori e komuniteteve fetare shqiptare, cit., 169-189, ma anche l’opuscolo Kujtim vepre dhe intige che
contiene numerosi documenti e prese di posizione della Chiesa, introdotte da Fan Noli.
35
Questo rinnovamento era stato preparato dalla Costituzione nel 1921 dell’Alleanza Nazionale Islamica,
organo che doveva presiedere all’organizzazione della Comunità mussulmana d’Albania dopo la separazione
dalla giurisdizione esercitata su di essa dal Shaykh ul-islàm di Istanbul. Al momento in cui scriviamo non è stato
possibile reperire il primo Statuto della Comunità mussulmana, approvato dal Congresso del 23 marzo 1923,
che sembra essere andato perduto. Le notizie qui riferite sono tratte dalla ricostruzione che ne fa R. Morozzo
Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 29 ss. e A. Popovic, L’islam balkanique. Les musulmans
du sud-est européen dans la période post-ottomane, Berlin-Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1986.
36
Sulla soppressione del Califfato e il distacco dei Mussulmani albanesi da questa istituzione: V. Ianari,
L’eclissi del califfato e i nazionalismi islamici, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 35, 1989, 101-128; G. Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, Torino, Einaudi, 1996, 231-233. Da ultimo N. Fiorita, Il costituzionalismo islamico tra modello liberale e integralismo religioso. I diritti cultural-religiosi dall’Africa all’Europa,
Torino, Giappichelli, 2012, 85-104.
37
Malgrado ogni ricerca lo Statuto elaborato in occasione del I Congresso della Comunità mussulmana
risulta dunque introvabile. Le poche notizie a riguardo dell’attività svolta e delle decisioni assunte sono rinvenibili in Arkivi Qendror i Shetetit (i Republikes së Shqipërisë – Tirana – Archivio Centrale dello Stato), da ora
in poi AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1923, dos. 4, fl. 8. dove la segnatura indica nell’ordine: Ministero o Ente,
anno, faldone, foglio.
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un proprio Statuto38. Finito il Congresso la Comunità mussulmana sunnita continua a
introdurre innovazioni che ne rafforzarono ulteriormente l’identità, anche rispetto ad
altre organizzazioni di orientamento sunnita esistenti nel mondo islamico, procedendo al consolidamento della gerarchia religiosa e organizzativa, producendo elaborazioni autonome in ambito teologico, rivalutando la posizione della donna nella società,
organizzando l’istruzione dei religiosi. Inoltre sono della fine 1923 le prime prese di
posizione per l’abolizione della poligamia, del velo islamico, delle abluzioni rituali, delle
prosternazioni durante la preghiera. Di ciò troviamo testimonianza nella rivista per la
formazione religiosa dei fedeli e dei religiosi edita dalla Comunità39.
Ma il vero intervento distintivo e qualificante riguarda il riordinamento dell’amministrazione dei Vakëf. Venuta meno la legislazione ottomana e stabilito il carattere pluralista dello Stato e il separatismo con i culti, questi istituti non possono che essere affidati
alla gestione dei privati, garantendo che non venga meno la destinazione stabilita dai
fondatori senza adeguate garanzie. Per raggiungere questo scopo non c’è che ricorrere
alla gestione dei Vakëf ad opera della Comunità ed è perciò che il Congresso si dà una
regolamentazione a riguardo che verrà – come vedremo – articolata sempre meglio e in
modo più organico nei Congressi successivi. Con il passaggio definitivo della gestione
dei Vakëf alle Comunità religiose acquista piena attuazione la separazione tra Stato e
culti. Ai Mussulmani sunniti vengono destinati i proventi della Zakat versati da coloro
che si ritengono appartenenti alla Comunità, mentre questa tassa assumerà altra forma
per i Bektashi che, a loro volta, negli anni successivi riorganizzeranno i loro Vakëf.
A restare fuori da questo processo costitutivo delle Comunità religiose come soggetti
di diritto privato è la Chiesa cattolica, le cui strutture sono legate all’organizzazione
sovranazionale della Curia romana e ciò fa si che essa sia indisponibile ad accettare una
dimensione nazionale della sua organizzazione40.
L’Albania, come si è detto, viene considerata dalla Chiesa cattolica terra di missione,
poiché essa si trova sul confine con la sfera d’influenza dell’ortodossia e perciò dipende
dalla Congregazione di Propaganda Fide. Da qui una particolare attenzione della Santa
Sede per il paese, i controlli pontifici sulla nomina delle gerarchie ecclesiastiche e uno38
Aa.Vv., Historia e popullit shqiptar, Tiranë, 1994, 166 ss. Sulla storia della Comunità mussulmana in
Albania vedi S. Hysi, Histori e komuniteteve fetare shqiptare, cit., 114-144.
39
Si tratta della rivista Zani Naltë (1923-1939). Vedi anche G.H. Bousquet, Notes sur les reforme de
l’Islam albanais, in Révue du monde musulman , 4, 1935, 399-410. Per quanto riguarda l’abolizione della poligamia vennero ripresi i contenuti della legge ottomana del 1917 sulla famiglia (Hukuk-u Aile kararnamesi),
poi abrogata in Turchia nel 1919. Questa posizione venne successivamente accolta nel codice civile del 1928.
40
R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 62 ss. È il caso di ricordare che, sia
pure seguendo percorsi diversi, gli arbërësh di Calabria si danno una propria struttura organizzativa all’interno
della Chiesa cattolica attraversando anche essi negli stessi anni una fase “statutaria”, naturalmente con le modalità proprie della Chiesa cattolica della quale fanno parte, a riprova della sintonia e dei legami cultural-religiosi
esistenti tra essi e la madre patria, forse più di quanto fosse invece per la Chiesa cattolica di rito latino, presente
soprattutto nel nord del paese rispetto alle altre Comunità religiose albanesi. Ciò è dovuto alla più volte segnalata dipendenza del nord dell’Albania da Propaganda Fide e dalla presenza dell’Amministrazione Apostolica
per il centro/sud. V.C. Korolevskij, L’Eparchia di Lungro nel 1921: relazione e note di viaggio, cit.
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specifico ruolo attribuito agli ordini religiosi nel presidiare il territorio e svolgere opera
di evangelizzazione41. L’approvazione degli Statuti delle diverse Comunità religiose, imposta dalle disposizioni costituzionali prima richiamate e da eventi internazionali, porta
nel 1923 all’approvazione della legge sullo Statuto legale delle Comunità religiose con
la quale si conferisce la personalità giuridica civile ai diversi culti42.
Così nel 1923 l’Albania adotta – unico Stato in Europa – una normativa in materia di attribuzione della personalità giuridica alle Comunità religiose che rappresenta il
punto più avanzato di una lunga elaborazione del diritto europeo, dimostrando di essere
al centro del dibattito su quali debbano essere le caratteristiche peculiari, i formanti,
necessari per la costruzione di uno Stato moderno43. Questo provvedimento, peraltro
sconosciuto alla scienza giuridica occidentale, nel quale si fondono gli echi di precedenti
esperienze di stampo europeo e del riformismo ottomano, contiene principi che hanno
contribuito e contribuiscono ancora oggi a conservare la pace religiosa in un paese situato in una regione, quella balcanica, che continua a dividersi a combattere, assumendo
tra i parametri che concorrono a definire differenze e identità la diversa appartenenza
religiosa44.
1.3. Il riconoscimento della libertà di organizzazione dei culti

Il Decreto del 1923 sulle Comunità religiose, dopo aver sancito che la «libertà di pensiero è tutelata dall’articolo 93, dello Shtatuti i Shtetit Shqiptar del 1922 e dagli artt. 1-2
dello Statuto Allargato» di Lushnja dell’ottobre 1921, dichiara:
«2.- Ogni componente del musulmanesimo come Synnizma, Bektashizma, Rufaizma, Halvetizma, Kadirizma, Sadizma e altri come ogni ramo del cristianesimo, quali il
cattolicesimo, l’ortodossia, il protestantesimo e tutti i rami di ogni altra fede si possono
organizzare in un’associazione religiosa indipendente l’una dall’altra»45.
Non potrebbe esservi affermazione più chiara del pluralismo religioso e della consapevolezza che non esiste una sola confessione islamica, ma ne esistono tante alle qua41
Sul punto vedi diffusamente: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, L’unione fra l’Albania e l’Italia, a cura di S. Trani, Roma, Pubblicazioni degli Archivi
di Stato, Strumenti CLXXIII, 2007, 72-82, ma anche F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in
Albania: nelle testimonianze del Luogotenente del Re, cit., passim.
42
Statuti legal i komuniteteve fetare, http://licodu.cois.it/415/view.
43
Sulla riorganizzazione dello Stato albanese nei primi anni Venti: N. Jotga, Histori e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, Saraçi, 2004, 138-139.
44
Per un’analisi, peraltro sommaria, del regime giuridico dei culti in Albania in questo periodo vedi S.
Hysi, Histori e komuniteteve fetare shqiptare, cit., 190-208, in particolare.
45
«2.- Çdo degë e Myslimanizmës si Synnizma, Bektashizma, Rufaizma, Halvetizma, Kadirizma, Sadizma
e tjerat, ashtu dhe çdo degë e Krishtenizmës, si Katolikizma, Orthodhokizma, Protestanizma si edhe të gjitha degat
e çdo feje tjetër, mund të organizohet në nji shoqjat fetare indipendente njana prej tjetrës». Statuti legal i komuniteteve fetare, http://licodu.cois.it/415/view.
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li lo Stato riconosce il diritto di darsi propri Statuti e regolamenti. Analoga libertà è
concessa a Cattolici, Ortodossi, Protestanti ecc. Non si tratta di una mera fotografia
dell’esistente ma si guarda al futuro e quindi alla presenza possibile anche di nuove
confessioni46.
«3.- Ogni associazione religiosa può avere con i grandi centri religiosi al di fuori d’Albania soltanto legami spirituali e dogmatici. I rapporti e gli scambi epistolari
tra di essi sono liberi, senza ostacoli da parte del governo»47. I rapporti internazionali
dei culti non sono dunque vietati ma limitati agli aspetti e attività religiose a garanzia
dell’indipendenza della nazione. Per garantire il rispetto di questa disposizione coloro
che ricoprono cariche religiose devono essere di cittadinanza e lingua albanese, godere
dei diritti civili e politici48, «appartenere all’etnia albanese oppure essere figli di albanesi da tre generazioni» e non aver avversato l’indipendenza dello Stato albanese49.
Ma quel che è più importante è il riconoscimento della piena autonomia delle
Comunità religiose, prova ne sia che «I capi di ogni religione e di ogni confessione vengono scelti sulla base dei loro Statuti, e riconosciuti mediante un decreto da
parte del governo» a conferma dell’impostazione di carattere giurisdizionalista della norma. Comunque «Ogni associazione e istituto religioso come: una Moschea,
una Teqe, una Chiesa, un Monastero ecc., viene riconosciuto come persona giuridica
e viene rappresentato in base alle proprie regole religiose», con un esplicito rinvio
all’ordinamento interno dei culti. Non potrebbe esservi garanzia maggiore di questa
a testimoniare del riconoscimento effettivo della libertà religiosa delle associazioni e
dei singoli, tanto più che le diverse organizzazioni di culto hanno il diritto di avere,
acquisire, alienare e amministrare il patrimonio mobile e immobile; i diritti civili
ad esse riconosciuti dovranno essere compatibili con la loro natura di associazioni
46
Nella disposizione si riconoscono gli effetti delle leggi di riforma dell’ordinamento ottomano e in
particolare quelli del rescritto Hatt-i Humayun che introducendo nell’Impero ottomano la libertà religiosa e
destrutturando i Millet immette nell’ordinamento il pluralismo religioso. Ciò che si vuole affermare è l’uguaglianza di tutti i culti e a essere riconosciuta non è solo l’uguaglianza individuale, ma anche quella collettiva,
superando i limiti che l’ordinamento turco si era posto. L’ordinamento albanese dimostra così di non temere
il ruolo sociale e politico delle aggregazioni confessionali, ma riconosce la diversità di culto e di tradizioni
religiose come un elemento di ricchezza e di forza della società, come uno strumento di coesione nazionale e
caratteristica fondante della forma di Stato.
47
Ibidem.
48
Anche le successive norme in materia di cittadinanza del personale religioso e dei leader delle confessioni
hanno la stessa origine. Tuttavia, «Nonostante queste qualità colui che fino al 28 novembre 1922 e anche dopo
ha contrastato l’indipendenza albanese non può acquisire questo titolo», mentre «Tramite una legge apposita
si può ottenere il titolo anche senza le qualità sopra citate». A garanzia delle minoranze si escludono dall’obbligo di conoscenza della lingua albanese i chierici dei territori albanesi nei quali viene parlata comunemente
un’altra lingua, a dimostrazione della flessibilità della legislazione albanese nel rispettare le identità. Ibidem.
49
Concorre, a delineare l’impostazione del provvedimento, quanto disposto dal diritto austroungarico,
relativamente alla libertà religiosa e di organizzazione della Comunità islamica in Bosnia-Herzegovina. Vedi
Gesetz vom 15 Juli 1912 betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams als Religionsgesellschaft, (IslamG),
RGBl 159/1912. Per un commento e un inquadramento storico-giuridico di questa importante legge, vedi A.
Torres Gutiérrez, El derecho a la libertad de conciencia en Austria, Madrid, Dykynson, 2006, 190 ss.
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a carattere religioso. Lo Stato si riserva il diritto di controllo sull’amministrazione
del patrimonio e sul bilancio annuale delle persone giuridiche delle Comunità religiose, applicando quanto prevede una specifica legge sulle associazioni. Il rinvio alla
legislazione comune a sostegno del controllo esercitato dal Governo sui beni delle
Comunità religiose e dei propri enti viene ribadito in materia di edilizia di culto. Infatti «Ogni associazione o Comunità di credenti o religiosa ha il diritto di costruire,
ottenere, dirigere e controllare a proprie spese Moschee, Chiese, Teqe, Monasteri e
altri luoghi di preghiera, così come i cimiteri ad essi correlati e quant’altro, così anche gli istituti di carità, senza ostacolo né alcuna formalità, applicando solo la legge
municipale sull’edilizia»50.
La norma non potrebbe essere più chiara nel garantire e assicurare piena libertà e
autonomia alle Comunità religiose, in una visione moderna e pluralista, certamente
laica, dei rapporti con i culti, tanto che il decreto si spinge fino al punto di riconoscere
l’autonomia interna delle Comunità quando afferma: «Le associazioni hanno il diritto
d’imporre le pene disciplinari sul clero e i loro dipendenti»51.
Da ciò consegue che già dal 1923 per il diritto civile albanese le Comunità religiose sono società di persone, unite da comuni credenze nel celebrare il culto, che
adottano un proprio calendario liturgico, osservano festività, impongono obblighi
in materia di alimentazione, dispongono di proprie scuole, di una propria organizzazione comunitaria e praticano un culto e perciò si vedono riconosciuta la personalità
giuridica di diritto civile52. Con questo provvedimento l’ordinamento albanese introietta una nozione di Comunità religiosa tra le più avanzate tra quelle degli ordinamenti europei53.
È proprio in Albania che si perfeziona una lunga evoluzione della nozione di conIbidem.
Statuti legal i komuniteteve fetare, cit.
52
Oggi l’Unione Europea si trova a dover gestire i rapporti con almeno 10 milioni di futuri cittadini europei (Turchia esclusa) che appartengono all’area culturale dell’Islam europeo. Per questo motivo l’esperienza
albanese costituisce un dono prezioso da non sottovalutare. La forza di questi principi fu tale che anche il comunismo albanese dovette rispettarli, almeno formalmente, concedendo la libertà di organizzazione dei culti,
fino a quando non decise di proclamare l’ateismo di Stato. G. Cimbalo, Contributo allo studio dell’Islam in
Europa, in Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, Torino, Giappichelli, 2011, 557-574.
53
Non mostra di conoscere questo provvedimento e quelli successivi che lo riprendono O. Carulli Fumagalli, Lo Stato albanese e le Comunità religiose, in Jus, LI, gennaio-aprile 2004, 35-49, e perciò stabilisce
una comparazione con l’ordinamento italiano a proposito della nozione di Comunità religiosa nell’ordinamento albanese, giungendo alla conclusione che l’ordinamento schipetaro – come quello italiano – non possiederebbe una propria nozione di confessione religiosa.
In verità l’ordinamento albanese possiede in materia di rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose una
consolidata esperienza normativa e una ben definita nozione di Comunità religiosa. Da queste scelte consegue
che l’A., in sede di esame dell’Accordo sulle questioni giuridiche tra Santa Sede e Albania, non ne colga l’atipicità
rispetto agli accordi stipulati con gli altri paesi dell’Est ex comunisti e non veda i possibili sviluppi costituiti da
accordi con le diverse Comunità religiose, peraltro previsti dalla Costituzione e per redigere i quali era stata già
costituita nel 1999 – ben prima della pubblicazione del suo scritto – la Commissione statale per i rapporti con
i Culti, incaricata di questo compito.
50
51
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fessione religiosa che ha attraversato i differenti ordinamenti dell’Europa continentale e che trova nel pluralismo religioso vigente nel paese quel supporto concettuale e
strutturale del quale ha bisogno per regolamentare attraverso il diritto civile le concrete attività di culto, fornendo una veste giuridica alla nozione di Comunità religiosa54.
Possiamo affermare che il decreto del 1923 anticipa in questa materia i contenuti del
futuro codice civile albanese.
Per il momento le scelte di Zogu, Ministro degli Interni pro tempore, mentre trovano il consenso dei Mussulmani, incontrano l’opposizione degli Ortodossi e dei Cattolici che denunciano l’instaurazione di un rigido controllo statale sui culti e la violazione delle norme costituzionali poste a garanzia della libertà religiosa. Particolarmente
avversate le norme sul controllo dei beni ecclesiastici da parte di funzionari pubblici
e soprattutto l’approvazione governativa dei ministri di culto, necessaria a consentire
loro l’espletamento del proprio ministero. Sia Cattolici che Ortodossi hanno bisogno
di attingere ad altri paesi per disporre di ministri di culto, vista la scarsa disponibilità sia
di novizi di nazionalità albanese, sia di seminari per la formazione del clero.
Le critiche a questi provvedimenti furono tra le cause che portarono alla estromissione di Zogu dal potere nel 1924. Non è un caso che l’insurrezione guidata dal Vescovo
ortodosso Fan Noli avesse, al momento, tra i suoi punti di forza il nord cattolico – pur
essendo Zogu originario di quelle terre e godendo del sostegno del proprio clan – e il sud
ortodosso, nei territori ai confini con la Grecia.
Ma altre esigenze premono sulle Comunità religiose al punto da indurle ad un primo adeguamento al decreto55. A causa delle vicende internazionali della confraternita, la Comunità Bektashi ha bisogno di rafforzare la propria identità e di distinguersi
nell’ambito delle organizzazioni di culto islamiche, anche all’interno dell’Albania.
Per farlo utilizza il citato decreto del 1923 sulla natura giuridica delle Comunità religiose e convoca per il 9 luglio 1924 presso la Teqe di Tomori il suo secondo Congresso
che mette a punto e approva il nuovo Statuto dei Bektashi il quale agli articoli 1-3 sancisce la loro autonoma configurazione all’interno dell’Islam, distinguendoli anche dalle altre Comunità mussulmane del paese. Il Congresso, dopo aver deciso che a Tirana
54
Sull’evoluzione della nozione giuridica di confessione religiosa si veda G. Cimbalo, Integración de los
migrantes: un Islam plural para Europa (Reelaboración de los rascos ordinamentales de la noción de “culto” y de
“confesión religiosa” desde la perspectiva de la UE), in E.Alvarez. Conde, A.M. Salazar de la Guerra
(dir.), Estudios sobre la integración de los inmigrantes, Instituto de Derecho Público Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2010, 75-98.
55
A testimoniare di questa scelta sono i Congressi della Comunità bektashi e mussulmana sunnita nei
quali si approvano nuovi Statuti che costituiscono un chiaro e inequivoco adeguamento del diritto interno
delle Comunità religiose alla nuova situazione giuridica. L’esame degli Statuti fornisce tutti gli elementi per
un ridimensionamento se non una smentita dell’opinione molto diffusa tra gli studiosi della storia albanese
del valore pressoché esclusivamente nominale delle riforme zoghiste in materia di rapporti con le Comunità
religiose e questo perché i principi in essi contenuti verranno ripresi autonomamente dalle Comunità religiose
quando esse saranno libere di autodeterminarsi. Vedi per tutti R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., passim.
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sarebbe stata costruita la grande teqe che sarebbe servita come sede per la Kryegjyshata
(Capo dei nonni) e per il Këshilli Atëror (Concilio dei padri) bektashi dell’Albania,
designa alla guida di tutti i Bektashi all’interno e fuori del paese il Këshilli Atëror56.
Il Congresso si svolge ad appena un mese dalla formazione del “Governo provvisorio
democratico” voluto dal Fan S. Noli che dura in carica appena sei mesi. Nel dicembre del
1924 Zogu ritorna in Albania con l’appoggio jugoslavo57, destituisce Fan Noli e il suo
Governo e il 25 gennaio 1925 viene nuovamente proclamata la Repubblica d’Albania,
che rimarrà in vita fino al 1 settembre del 1928. Capo del Governo è Ahmet Zogu che
ricopre insieme la carica di Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei
Ministri58.
Viene emanato un nuovo Statuto che poco innova in materia di rapporti con i culti. Nell’art. 5 ci si limita a riaffermare che non c’é una religione di Stato, che tutte le
credenze e le religioni vengono rispettate, che é garantito il libero esercizio del culto e
che l’appartenenza religiosa non influisce sul godimento dei diritti civili59. Per quanto
«Komuniteti
ART. 1. – Komuniteti Bektashian që përbëhet prej ashikave, muhibane, Varfe, Ater e Gjyshër ashtë Komuniteti
independent në fenë Muhamedane ; dhe besimi mbetet trashgim sipas regullit të veçantë.
ART. 2. – Nga Komunitetet e tjerë kurrë kush si ndërhyn në të drejtat e përgjithëshme (morale dhe materiale)
të këtij Komuniteti.
ART. 3. – Ky komunitet dashurohet me të g jithë vëllezërit Muhamedanë sinqerisht, kur se nuk i bëhet kundërshtim në të drejtat e përg jitheshme».
Art. 1. La Comunità bekthashi è composta dai ashikë, muhibane, Varfe, Ater e Gjysher e costituisce una
Comunità indipendente all’interno dei maomettani; la loro religione rimane una regola particolare.
Art. 2. Le altre Comunità non intervengono in nessun modo nei diritti (morali e materiali) di questa
Comunità.
Art. 3. Questa Comunità prova amore sincero verso tutti i fratelli delle altre Comunità mussulmane, quando ciò non diventa contrario ai diritti generali].
57
Ad abbattere il Governo sono le bande armate di Ahmed Zogu, sostenute dal Governo jugoslavo. S.
Benar, Fan Nolin, siç e kam njohur, Tiranë, Dituria, 1997.
58
Il nuovo Statuto della Repubblica comprendeva 142 articoli, divisi in 4 capi. Le funzioni legislative
restavano al Parlamento composto per la prima volta da due Camere: la Camera dei deputati (Dhoma e deputetëve), era composta da 57 membri e il Senato da 18 membri.
Si accentuavano i poteri del Capo dello Stato (Ahmet Zogu), che era Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri ed era eletto per 7 anni. Inoltre venne istituito un Consiglio per il controllo
delle Finanze e proclamata l’indipendenza del potere giudiziario.
Per alcuni il modello, così come appare all’esterno, sembrava quello degli Stati Uniti. Ma a ben vedere esso
era più vicino a quello francese del 1875. Tuttavia va segnalato che, a differenza del modello francese, lo Statuto
albanese del 1925 non seppe dar vita a uno stabile sistema parlamentare. Lo Statuto non garantiva contro le
svolte autoritarie. Infatti già nel dicembre del 1925 Zogu fece approvare una legge che prevedeva repressione
di ogni azione di propaganda contro il Governo e fece istituire un Tribunale Speciale al quale deferire i suoi
nemici politici. Per il testo dello Statuto della Repubblica Albanese del 1925: Statuti themeltar i Republikës
Shqiptare, http://licodu.cois.it/567/view.
59
«Art. 5. Republika Shqiptare s’ka fé zyrtare.
Të gjitha fét e besimet janë të nderueme dhe lirija e ushtrimit dhe e praktikimit të jashtëm të tyne âsht e
sigurueme.
Feja nuk mund të formojë pengime juridike me as-nji mënyrë.
Fét e besimet kurrsesi nuk mund të përdoren për qëllime politike». Ibidem.
56
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riguarda le Comunità religiose l’art. 120 assicura il riconoscimento da parte dello Stato
delle persone morali legalmente costituite60. Si rafforza quindi l’interesse delle Comunità religiose a disporre di uno Statuto che permetta ad esse il libero e autonomo esercizio del culto. I problemi connessi all’esercizio della libertà e alla diversa appartenenza
religiosa sembrano aver perso rilevanza, visto il diminuire dello spazio ad essi dedicato,
a riprova dell’efficacia del decreto sul riconoscimento della personalità giuridica civile.
Perciò, stabilizzatasi, anche se relativamente, la situazione politica la Comunità sunnita ritiene opportuno riunire il 26 luglio 1925 il suo secondo Congresso nel corso del
quale approva il nuovo Statuto61. La Comunità è diretta dal Consiglio Supremo della
Shari’a che ha sede nella capitale dove si svolge anche il Congresso. Viene ribadita la
separazione dall’Islam turco, alimentata dalla soppressione della carica di Cheikh-ulislam voluta da Mustafa Kemal detto Ataturk. Perciò è il Mufti Generale a rappresentare la Comunità e deve possedere una specchiata moralità ed essere in possesso di una
adeguata istruzione religiosa, deve parlare la lingua albanese. I membri del Consiglio
della Shari’a sono eletti dal Congresso, restano in carica quattro anni (art. 10) la loro
nomina viene approvata dal Presidente della Repubblica. I dirigenti della Comunità,
i mufti, i funzionari della Comunità e coloro che guidano la preghiera devono essere
di nazionalità albanese, imparare l’inglese per essere in grado di comunicare a livello
internazionale; a tal fine dovrà essere aperta al più presto una Medrese a Tirana nella
quale dovranno essere insegnate sia la storia del paese che le lingue straniere (art. 44).
Il Consiglio dovrà assicurare la pubblicazione di libri e della rivista della Comunità. Le
qualità personali richieste ai membri del Consiglio sono le medesime richieste ai membri degli organi decentrati della Comunità. Lo Statuto fissa i compiti dei mufti (art. 17
e 26) che tra l’altro devono sorvegliare le Medrese sotto la loro giurisdizione che hanno
le dimensioni delle Comunità locali per le quali è richiesto il numero minimo di 100
famiglie perché possano essere costituite. Le Comunità locali sono raggruppate a livello provinciale e poi nazionale. La struttura organizzativa a base territoriale dimostra il
radicamento e la diffusione della Comunità nel paese.
Lo Statuto si occupa poi dei Vakëf il cui dirigente nazionale è membro di diritto del
Consiglio Superiore della Shari’a e ha il compito di difendere la moralità dei membri
della Comunità (art. 28), curare l’assistenza ai poveri e tutte le attività sociali, anche
attraverso il controllo dei bilanci dei vakëfeve. Oggetto di una puntigliosa regolamentazione è il funzionamento dei Vakëf e la loro attività, la loro gestione, il controllo dei
bilanci e del rendiconto economico (27-44).
Si sancisce così il definitivo passaggio della gestione dei Vakëf alla Comunità religiosa la quale ne fa uno strumento per mantenere la propria coesione, alimentando il senso
di appartenenza e l’interesse dei fedeli mediante i servizi erogati. Anche se non vi è un
esplicito riferimento è da ritenere che non esistendo un ente statale in grado di ricevere
«Art. 120. Shteti njeh persona morale të krijueme mbas ligjës». Ibidem.
Statuti i Trupit (Xhema-atit) Mysliman Shqipëtarë (Tiranë, më 26-VII-925), http://licodu.cois.
it/625/view.
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e gestire i proventi della zakat essa fosse destinata a sostenere le attività di culto e ad
alimentare i patrimoni vakëf a vantaggio dei servizi resi ai fedeli62. Si consolida in tal
modo la specificità dell’Islam albanese, che assume un tratto caratteristico dell’Islam
nelle terre, principalmente europee e in specie balcaniche, dove questa religione non è
quella di Stato63.
Lo Statuto detta infine le norme per lo svolgimento del Congresso, fissando il numero dei delegati nel rapporto di 1 a 15.000, fermi restando i requisiti per il candidato
dell’età (25 anni), della nazionalità, della conoscenza della lingua, dell’essere incensurato e in possesso di una buona reputazione. Il Congresso provvede al controllo e alla
verifica del bilancio, approva e verifica i regolamenti, approva le modifiche allo Statuto
con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati, esamina e controlla le decisioni del
Consiglio Superiore e della gestione dei Vakëf; infine lo Statuto fa divieto a coloro che
lavorano per la Comunità di svolgere attività in contrasto con quelle confessionali. Il
Congresso elegge anche il Consiglio di controllo, formato da 9 membri, uno per ogni
Prefettura; la loro carica è onorifica e nella riunione che si svolge una volta all’anno – il
primo maggio – esso svolge le attività previste dallo Statuto.
Questo Statuto conferisce una fisionomia e un assetto definitivo alla Comunità islamica sunnita d’Albania e sancisce la fine della fase costitutiva delle Comunità islamiche
del paese. Le Comunità minori come quella degli Aleviti ecc. finiranno per afferire –
come vedremo – ad uno dei due gruppi mussulmani maggiori64.
Intanto la crisi politica costringe Noli alla fuga dall’Albania, inseguito da una condanna a morte voluta da Zogu, e ciò crea un vuoto all’interno della Chiesa ortodossa
impegnata nella richiesta di autocefalia rivolta al Fanar, in quanto essa non dispone più
dei vescovi necessari a sostenere tale domanda65.
62
Il fatto che lo Stato rinunci a percepire la zakat è una ulteriore dimostrazione della natura non confessionale dello Stato albanese. L’elemosina rituale, che costituisce uno dei cinque pilastri dell’Islam, diviene così
un atto esclusivamente confessionale e come tale riguarda le singole Comunità islamiche che attingono ad essa
per articolare il loro radicamento sociale. Sulla zakat in generale F. Castro, Diritto musulmano, in Digesto
nelle discipline privatistiche: sezione civile, Torino, UTET, 1994, vol. 6, 290 ss.; Id., Il modello islamico, Torino,
Giappichelli, 2007.
63
In buona sostanza ci troviamo in un ordinamento nel quale è consentito di vivere secondo i principi
islamici, in quanto esiste uno spazio culturale e sociale, giuridicamente protetto, occupato da mussulmani,
che dispongono di strutture religiose autonome e autogestite e beneficiano della possibilità di vivere nel pieno rispetto delle prescrizioni coraniche, in un quadro di libertà religiosa, libertà di proselitismo, pluralismo
religioso, tolleranza: uno spazio nel quale vive un Islam pluralista. Sul punto vedi anche: A. Abu-Sahlieh, Il
diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, (ed. it. a cura di M. Arena), Roma, Carocci, 2008, pp. 517-546.
64
L’Albania, come del resto tutti i Balcani e fino all’Anatolia, è un territorio nel quale operano numerose
confraternite islamiche. Sul punto vedi diffusamente: G. Cimbalo, Le confraternite islamiche nei Balcani: un
modello di Islam europeo plurale, cit., passim.
65
L’autocefalia era stata concessa, non senza contrasti, alle Chiese di tutti i paesi a maggioranza ortodossa
nati dalla dissoluzione dell’Impero ottomano, anche in ragione della corrispondenza tra giurisdizione ecclesiastica
e territorio dello Stato. In alcuni casi, come quello emblematico della Bulgaria e della Chiesa ortodossa bulgara, la
concessione dell’autocefalia, avvenuta ben prima del crollo dell’Impero, aveva dato luogo a non poche polemiche.
Durante l’Impero ottomano (1453-1923), tutti gli Ortodossi che abitavano nell’Impero, senza nessun’ec-
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Dopo il primo Congresso degli Ortodossi albanesi il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli aveva accettato di riconoscere loro lo status di Chiesa autonoma, permettendo così di celebrare la liturgia nella lingua nazionale, di scegliere i propri preti, con il
solo vincolo di riconoscere l’autorità del Patriarca Ecumenico che restava titolare delle
nomine episcopali. D’altra parte la Chiesa ortodossa d’Albania operava in un paese a
maggioranza mussulmana e quindi sembrava opportuno il mantenimento di un controllo diretto del Fanar sulla gerarchia, in modo che le nomine episcopali non fossero
condizionate dal potere politico66.
Questa situazione non soddisfaceva il Governo albanese, non solo perché fino a
quando non fosse stato nominato un altro Vescovo ortodosso titolare di una diocesi in
Albania il ritorno di Noli sarebbe stato ben visto da coloro che sostenevano l’autocefalia della Chiesa albanese, ma perché il mantenimento di stretti legami con il Fanar
avrebbe consentito alla Grecia, che rivendicava la sovranità sui territori dell’Epiro del
Nord, di esercitare una forte influenza sulla popolazione locale di lingua e cultura greca, attraverso i vescovi greci per il tramite del Patriarcato. L’autocefalia degli Ortodossi
albanesi non era dunque solo una questione ecclesiologica e spirituale, ma rivestiva una
forte valenza politica, prova ne sia che all’interno della Comunità ortodossa si formano
due fazioni: quella cosiddetta dei “nazionali” e quella dei “patriarcali”.
È per questi motivi che il Governo interviene, sollecitando le gerarchie della Chiesa
ortodossa serba a provvedere alla nomina di un Vescovo in Albania approfittando della
presenza di una minoranza serba nel nord del paese: ciò avrebbe avuto il doppio effetto
di estendere l’influenza in Albania di questa Chiesa a scapito di quella di Costantinopoli e di staccare dal Fanar la Chiesa ortodossa albanese che avrebbe così potuto conquistare la propria autocefalia67. Questa richiesta viene accolta e così il nuovo Vescovo
cezione, erano, dal punto di vista civile, sotto il potere civile ed ecclesiastico del Patriarca di Costantinopoli,
nominato con un decreto del Sultano e denominato – millet bashi, cioè ethnarca o capo della nazione. Alla fine
del secolo XIX, la Comunità bulgara, con l’appoggio della diplomazia russa, riuscì ad ottenere dal Sultano un
decreto con il quale i bulgari venivano riconosciuti come nazione diversa da quella greca; di conseguenza, i bulgari non erano più sottomessi al Patriarcato di Costantinopoli, ma facevano parte di un millet proprio, creato
nel 1870. La Chiesa ortodossa bulgara tuttavia aveva ottenuto l’autocefalia già dal secolo XI, ma ora i bulgari
non contribuivano più alle finanze gestite dal Fanar, ma pagavano le tasse al Sultano attraverso il loro millet.
Proprio per queste ragioni, i vescovi greci dal Patriarcato di Costantinopoli si riunirono nel 1872 in un sinodo
e condannarono l’indipendenza dei bulgari, affermando che questi amavano la loro “ethnos – etnia /nazione”
(phylo – amante + ethnos – nazione) più che Cristo. Nonostante ciò l’etnia costituisce – secondo i canoni
della Chiesa ortodossa – uno dei principi di base dell’organizzazione della Chiesa. Questo sinodo greco del
1872 dichiarò l’ethnophyletismo come eresia, ma fino a oggi nessun’altra autorità della Chiesa ortodossa ne ha
riconosciuto le deliberazioni. In effetti il canone 34 apostolico afferma che «i vescovi di una nazione (ethnos)
devono sapere chi tra loro è il primo, e lo devono considerare come capo; non facciano nulla d’importante senza avvisarlo e che ognuno faccia solo quello che riguarda la sua diocesi ed i villaggi che sono da essa dipendenti.
Ma anche egli stesso, non faccia nulla d’importante senza l’avviso di tutti gli altri». Vedi in generale G. Grigorita, Il concetto di ecclesia sui iuris. Un’indagine storica, giuridica e canonica, Roma, P.A.M.O.M., 2007, passim.
66
Il Fanar (o Fener in turco) è il quartiere che ospita da sempre il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli
e viene quindi usato come sinonimo per indicare questa istituzione ecclesiastica.
67
70 të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Simposium, Tiranë 19 shtator, 1992, Tiranë, Akademia
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Viktor si insedia a Scutari per prendersi cura della minoranza serba risiedente in quella
città e nel suo circondario68.
Il Governo interviene presso il Fanar sul quale si esercitano anche le pressioni della
diplomazia italiana e quella delle altre potenze interessate a impedire una stabilizzazione dell’Albania69, desiderose di tenere in scacco il Governo albanese il quale, visti fallire
tutti i suoi tentativi d’indurre il Patriarcato Ecumenico ad accogliere le sue richieste,
decide di utilizzare gli strumenti offerti della legislazione nazionale sulle Comunità
religiose per spingerle a una più accentuata stabilizzazione. La strada è quella della richiesta ad esse di darsi nuovi Statuti che mettano l’accento sul loro carattere nazionale,
sottolineando il loro ruolo di componenti essenziali e costitutive della compagine nazionale, operando così nel solco della tradizione popolare e giuridica albanese.
Lo strumento è dato dall’emanazione di una nuova legge sulle Comunità religiose
che integra e sviluppa quanto stabilito dal decreto del 1923 sul riconoscimento ad esse
della personalità giuridica civile. Se questa proposta del Governo incontra certamente
il favore di Sunniti, Bektashiti e Ortodossi, che infatti accoglieranno di buon grado le
sue richieste, non può trovare consenziente la Chiesa cattolica, preoccupata di mantenere i rapporti con Roma e di conservare quindi il suo carattere di Chiesa universale70.
La sua collocazione in un paese di confine tra l’Oriente e l’Occidente rende inevitabile
il rapporto di subordinazione e dipendenza dalla Santa Sede che continuerà a considerare strategiche le attività di consolidamento ed espansione del cattolicesimo albanese.
Consapevole dei limiti operativi del clero di rito latino la Santa Sede affiderà, anche se
con scarsi risultati, ai monaci dell’Abazia di Grottaferrata l’attività di proselitismo ed
evangelizzazione nel centro-sud del paese. I monaci Basiliani di questa Abazia, fondata
cinquanta anni prima dello Scisma che portò alla separazione tra Cattolici e Ortodossi
(1054), è sempre stata in comunione con la Chiesa di Roma, pur conservando il rito
Shkencave e Republikë së Shqupërisë, 1993; R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania,
cit., 44-62.
68
A Scutari e nel suo circondario esisteva una minoranza di serbi e montenegrini di circa 6.000 persone.
Un’altra Comunità di minoranza, stimata dalle 30.000 alle 50.000 persone era costituita da rumeni; di dimensioni ben più consistenti la minoranza greca stanziata nel nord dell’Epiro, regione a lungo rivendicata dalla
Grecia che l’aveva militarmente occupata dal 1919 al 1921. R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione
in Albania, cit., 54.
69
Vedi R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 63 e nota 129 che ricostruisce
le vicende interne della Chiesa Ortodossa Indipendente d’Albania e le trattative del Governo albanese con il
Fanar al fine di rimuovere gli ostacoli all’emanazione del tomos di riconoscimento dell’autocefalia, utilizzando
i rapporti della diplomazia italiana e francese.
70
Occorre tenere conto della particolare situazione della Chiesa cattolica in Albania, la quale si era vista
imporre il rito latino proprio per differenziarsi il più possibile dagli Ortodossi ed evitare ogni contaminazione.
Questa scelta veniva vissuta come una decisione esterna alle tradizioni, soprattutto nei territori abitati dai Mussulmani e dagli Ortodossi che sarebbero stati, nelle intenzioni della Chiesa di Roma, quelli da evangelizzare,
tanto più che la gerarchia ecclesiastica veniva nominata direttamente da Roma, come da Roma provenivano
gli appartenenti agli ordini monastici, soprattutto francescani e gesuiti inviati anch’essi dalla Commissione
Propaganda Fide. R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 67 ss.
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bizantino e la tradizione monastica orientale delle origini. Per queste caratteristiche
i monaci dell’Abazia vennero ritenuti dalla Santa Sede i più idonei a propagandare il
cattolicesimo nelle terre albanesi, nelle quali era forte la tradizione liturgica greco-bizantina. Testa di ponte per la penetrazione in territorio albanese la parrocchia che essi
gestivano a Valona71.
1.4. La monarchia zoghista e la stabilizzazione delle Comunità religiose

L’approvazione della Costituzione del 1928 e l’instaurazione della monarchia di Zog72
segna l’avvio di una rapida trasformazione dell’ordinamento albanese che si dota di
propri codici e in particolare del suo primo codice civile73. Il 9 luglio 1929, proposto
del Primo Ministro, viene approvato un nuovo decreto legge sulla formazione delle
Comunità religiose, contenente disposizioni che consentono ad esse l’acquisto della
personalità giuridica e l’approvazione dei loro Statuti e regolano la loro attività74, anche in riferimento a quanto disposto dagli artt. 450-451 del codice civile in materia di
persone morali75.
Sul punto vedi, diffusamente: I. Angeli Murzacu, Returning home to Rome. The Basilian monks of
Grottaferrata in Albania, cit., 111- 170.
72
Benché l’art. 141 dello Statuto del 1925 stabilisse che la forma repubblicana non poteva essere cambiata,
si provvide nel 1927 alla sua riformulazione, consentendo la modifica dello Statuto da parte di un’Assemblea
Costituente la quale, appena insediata, sciolse il Parlamento (12 giugno 1928) e restaurò la Monarchia, proclamando Zogu (che muta il nome in Zog) re degli albanesi il 22 novembre 1928. Il nuovo Stato disegnato dallo
Statuto monarchico albanese, benché formalmente laico – prova ne sia che le religioni non possono essere
usate per scopi politici costituendo partiti religiosi, candidando ministri di culto a cariche politiche – impone
tuttavia il giuramento dei deputati davanti a Dio.
73
A essere adottato per primo è il codice penale nel 1928, alla cui redazione contribuisce come si è detto Terenc Toçi. Ad esso segue il codice civile nel 1929, e il codice commerciale nel 1932. Il codice civile segna un deciso
ammodernamento rispetto al vecchio diritto consuetudinario e innova relativamente a numerose prescrizioni
dei Kanuni. Era modellato sui codici classici dell’epoca, cioè sul codice napoleonico, sul codice civile italiano
del 1865 e sul codice svizzero. «[…] il titolo delle obbligazioni era la riproduzione quasi integrale del testo
predisposto dai più capaci giuristi europei per l’unificazione del diritto privato. Il codice di commercio era stato
redatto dall’illustre professor Vivante». Così F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania:
nelle testimonianze del Luogotenente del Re, cit., 170. Ma se il modello era europeo la disciplina di singoli istituti
aveva aspetti di originalità e rispecchiava le peculiarità della realtà albanese, soprattutto per quanto riguardava
la materia del diritto familiare, nella quale più forti erano i riferimenti ai principi e le disposizioni dei Kanun.
Relativamente a questi aspetti vedi il commento di S. Villari, Le Consuetudini giuridiche dell’Albania, Roma,
Società ed. del Libro Italiano, 1940, 75-110, in particolare.
74
Dekret-Lig jë mbi Formimin e Komuniteteve Fetare, 9 Korrik 1929, http://licodu.cois.it/413/view.
75
«Neni 450. Këshilli Ministruer, mbi propozimin e pretektarës dhe mbassi të marrë mendimin e këshillit të bashkiës dhe të ndëgjojë autoritetin e epërmë të fondacionit, mundet me modifikue organizimin e
fondacionit, kur kjo masë àsht absolutisht e nevojshme për konservimin e pasuniës ose për mbajtjen e qëllimit
të themeluësit.
Neni 451. Gjith’ashtu Këshilli Ministruer tue mbajt formalitetet, munt të modifikojë qëllimin e fondacionit, kur karakteri ose randësia e qëllimit të parë ka ndryshue aq sa fondacioni qartazi nuk i përgjigjet mà
qëllimit të themeluësit.
71
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Il decreto fa discendere la libertà delle Comunità religiose dal riconoscimento al
singolo della libertà di coscienza e di religione (art. 1), peraltro tutelata anche dagli artt.
5 e 203 dello Statuto della monarchia. Pertanto la formazione delle Comunità religiose
ha come fine di consentire il libero esercizio delle libertà e i diritti garantiti dall’articolo
1 del decreto. L’attività delle Comunità religiose si organizzava in conformità a questo
decreto. L’approvazione degli Statuti – stabilisce l’art. 4 – predisposti e approvati dalla
Comunità, spetta al Governo. Gli Statuti entrano in vigore dopo il visto del re. L’articolo 3 vieta la partecipazione del clero alla vita politica, tanto che ai sensi dell’art. 12
si fa divieto ai religiosi di ricoprire cariche politiche e li si esclude anche dagli incarichi
giudiziari. Di notevole importanza gli artt. 6, 7 e 8 che stabiliscono quali sono i diritti
dello Stato verso le religioni e i loro funzionari di tutti i livelli, peraltro nominati con
l’approvazione del re che, ai sensi dei successivi artt. 9, 10, 11, esercita ogni controllo.
Le relazioni tra le Comunità e lo Stato vengono mantenute dal Ministero della Giustizia, mediante appositi organi quali il Comitato delle Questioni Religiose, che aveva il
compito di tenere i rapporti, d’effettuare i controlli sulle Comunità religiose. Questo
organismo, sia pure mutato nel nome, resterà fino ad oggi nel diritto e nella struttura
istituzionale albanese con funzioni di raccordo tra lo Stato e i culti.
Nelle loro prediche i funzionari ecclesiastici avrebbero dovuto trasmettere e radicare nei fedeli l’amore per la patria76. Le Comunità avevano il diritto di aprire scuole
religiose e costruire edifici di culto; veniva esclusa la competenza dei Tribunali religiosi
sia in materia civile che penale, malgrado la mancata riforma del codice di procedura
civile e di procedura penale.
La politica adottata dal Governo nel 1928 in materia di rapporti con le Comunità religiose non costituisce, come alcuni autori sostengono77, solo una mera ripresa della politica zoghista attuata durante il periodo repubblicano agli inizi degli anni Venti, quando
egli ricopriva la carica di Ministro degli Interni. Si tratta di una politica più articolata e
complessa dell’esecutivo, inquadrabile nel ruolo che il sovrano prefigurava per il suo paese nei Balcani. Nel suo sforzo di ammodernamento del paese e nella sua competizione
Mund të syprimohen ose të modifikohen po n’atë mënyrë dhe n’ato çirkostanca barrët dhe konditat që
kompromentojnë qëllimin e themeluësit».
[Art. 450. Il Consiglio dei Ministri dopo la proposta in concreto e dopo essersi consigliato con il consiglio
del comune, e aver sentito l’alta autorità della fondazione, può modificare l’organizzazione della fondazione,
quando questa misura è assolutamente necessaria per la conservazione delle proprietà e dello scopo del fondatore.
Art. 451. Altrettanto il Consiglio dei Ministri in conformità con tutte le formalità può modificare lo scopo
della fondazione quando il carattere o l’importanza dello scopo è cambiata in modo chiaro e non risponde più
a quello del fondatore.
Possono essere soppresse o modificate nella stessa maniera e circostanze gli averi e le condizioni che compromettono lo scopo del fondatore]. Codice civile d’Albania 1929.
76
Il decreto stabiliva inoltre che i funzionari ecclesiastici dovevano aver compiuto i 25 anni, essere incensurati, non essersi resi colpevoli di reati antipatriottici. Negli articoli 15-19 del decreto erano previste sanzioni
civili per le violazioni delle quali si rendevano responsabili i funzionari ecclesiastici.
77
Per tutti: R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 105 ss.; A. Biagini, Storia
dell’Albania dall’origine ai nostri giorni, Milano, Bompiani, 1998, passim.
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con Kemal Pascià, volta a conquistare la leadership del movimento di rinnovamento del
mondo mussulmano, Zog aveva bisogno del consenso delle Comunità religiose e della
loro “albanesità”78. Il suo progetto politico era quello di rafforzare l’identità nazionale e
di espandere il più possibile i confini del regno, estendendone l’influenza a tutte le componenti etniche albanesi presenti nell’area balcanica, malgrado le difficoltà di rapporti
con la Jugoslavia e con la Grecia relative ai territori abitati da popolazioni di lingua ed
etnia albanese, come – rispettivamente – il Kosovo, la regione di Tetovo e Ciamaria. In
questo progetto le Comunità religiose avevano un ruolo di supporto del regime.
Sul piano interno l’approvazione del decreto indusse le Comunità religiose a dotarsi
di nuovi Statuti per adeguarsi alla nuova legge e poter beneficiare delle provvidenze in
essa previste, soprattutto in tema di capacità giuridica e gestione del loro patrimonio79.
La Comunità mussulmana riunisce il Congresso Ordinario e approva lo Statuto,
poi ratificato dal Governo80. Lo Statuto è articolato in dieci capitoli e contiene delle
disposizioni transitorie. La Comunità mussulmana è composta da tutti i Mussulmani
albanesi appartenenti a qualsiasi tradizione di culto o confraternita (artt. 1-4). Suoi
organi direttivi sono il Consiglio Generale, la Direzione della Comunità, il Consiglio
Perenne, il Direttorio Generale dell’amministrazione finanziaria dei Vakëf, i Granmyfti,
i Myfti, Vicemyfti, e i Consigli delle cerchie dei funzionari (art. 2). La Comunità mussulmana è persona giuridica e gode di tutti i diritti delle persone morali, ai sensi del codice civile (art. 3); la sua lingua ufficiale è l’albanese. Il secondo capitolo dello Statuto
ricalca quello precedente nelle sue linee generali e definisce i compiti del Consiglio Generale che è composto dal Capo, da 4 Granmyfti e da un delegato per ogni Prefettura81.
La carica di consigliere dura 5 anni e le competenze sono ben stabilite nel regolamento.
Il Consiglio Generale assume le decisioni per la conservazione e la manutenzione del
patrimonio della Comunità, si prende cura dell’educazione religiosa-patriottica e della
cultura dei suoi fedeli e infine controlla l’adempimento dei doveri da parte dei suoi
organi, riunendosi ogni primo maggio in sessione ordinaria, presieduto dal superiore
della Comunità. In caso di necessità può essere convocato in sessione straordinaria con
la richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio.
78
Una delle condizioni poste ai dirigenti delle Comunità religiose era quella del possesso della cittadinanza albanese e della conoscenza della lingua nazionale, anche perché i riti dovevano essere celebrati in lingua
albanese (art. 7 ss.).
79
Vedi Statuti i Komunitetit Bektashian Shqiptar, 26 Shtator 1929; Statuti i Komuniteti Myliman Shqiptar, 8 Gusht 1929; Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipris, 12 Shtator 1922, tutti consultabili in
http://Licodu.cois.it/Albania/comunità religiose/generale/.
80
L’8 agosto del 1929 il re Zog I appose il visto sullo Statuto della Comunità mussulmana aderendo alla
proposta del Consiglio dei Ministri. Per la Comunità lo Statuto fu approvato dal III Congresso mussulmano e
sottoscritto da Dibra Vehbi, Capo della Comunità mussulmana. Gazeta Zyrtare, n. 53, 24 agosto, 1939, 6. Cfr.
http://licodu.cois.it/417/view.
81
L’articolo 6 ne stabiliva le competenze: 1) esame e approvazione del bilancio preventivo, 2) controllo
dei regolamenti e delle attività di tutti gli organi e dei singoli funzionari della Comunità, 3) controllo delle
attività della Direzione Generale dei Vakëf, della Direzione della Medrese Generale, e dei Granmyfti.
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Il terzo capitolo contenente gli artt. da 8 a 15 tratta della Direzione della Comunità,
gestita e rappresentata da un Capo eletto con voto segreto dal Consiglio Generale e
approvato con il decreto del re. Analogo provvedimento era necessario per la sua rimozione (art. 33 dello Statuto) che avveniva nel caso in cui commetteva reati contro la
libertà personale, oppure se condannato a più di un anno di reclusione o carcere duro,
o per i reati quali quello di falso, furto, truffa e per reati contro il buon costume82.
Il quarto capitolo (artt. 16 e 17) era dedicato al Consiglio Perenne e al Consiglio
Generale i quali avevano sede nella capitale, Tirana83, e il quinto capitolo (artt. 18 e 23)
trattava della Direzione Generale, dell’amministrazione finanziaria e dei Vakëf e del suo
Direttore, il quale veniva eletto dal Consiglio Generale e successivamente approvato
dal re84. La gestione diretta della Comunità dell’amministrazione dei Vakëf costituisce
la vera garanzia della separazione dello Stato dal culto in quanto affida alla Comunità la
gestione delle risorse economiche destinate dai fedeli a scopi religiosi o sociali e rimette
alla Comunità religiosa ogni decisione sulla destinazione delle elemosine rituali e delle
donazioni. Il capitolo sesto (artt. 24 a 36) definiva i compiti dei Granmyfti e le loro
circoscrizioni. I Granmyfti eletti dal Consiglio Generale e approvati dal re, prestavano
giuramento davanti al Capo della Comunità85. Nelle moschee venivano nominati con
Nel caso in cui l’eletto non ricevesse l’approvazione dal re veniva richiesto al Consiglio Generale di
eleggere un nuovo Capo, seguendo le stesse formalità della prima elezione. Il Capo doveva essersi laureato in
teologia (aver preso l’ixhazet) o aver finito la scuola di Nuv-vabit e non essere mai stato condannato per i reati
previsti dall’articolo 33 dello Statuto. Prima di assumere il proprio incarico il Capo doveva giurare davanti al
re di rimanere fedele al re d’Albania, alla patria e allo Statuto Fondamentale dello Stato e di garantire con lo
stesso giuramento per tutti gli altri funzionari che dipendevano da lui. Prestava giuramento davanti al Consiglio Generale, giurando di seguire con fedeltà i principi religiosi e di rispettare lo Statuto e il regolamento della
Comunità con coscienza patriottica. Il Capo rappresentava la Comunità dal punto di vista religioso, presiedeva
gli uffici, dava ordini, adottava le misure necessarie per il buon andamento generale della Comunità. Nell’impossibilità di adempiere i suoi doveri veniva sostituito dal Granmyfti del centro; nel caso di posto vacante, entro
10 giorni veniva riunito il Consiglio Generale che sceglieva un nuovo Capo.
83
I membri del Consiglio Perenne erano: il Capo, il Direttore della Direzione Generale dell’amministrazione finanziaria e dei Vakëf, il Direttore della Medrese Generale, e dal Granmyfti del centro. Il Consiglio
Generale si riuniva almeno una volta la settimana e decideva sulle questioni quotidiane della Comunità quali
le nomine, le rimozioni, i trasferimenti dei vari funzionari, esercitava la sorveglianza sul contenuto dei libri
religiosi necessari per le scuole e per i fedeli, assicurava l’edizione di una rivista di carattere religioso-letterario,
si occupava delle prediche nella lingua madre e ordinava la loro diffusione, redigeva i regolamenti della Comunità, curava lo svolgimento dei corsi per affrontare i bisogni degli Imam. Le decisioni venivano prese a maggioranza e comunicate agli uffici competenti. In caso di parità di voti prevaleva il voto del Capo.
84
Il Direttore prestava lo stesso giuramento del Capo e doveva possedere tutti i requisiti richiesti per il
Capo della Comunità. Il Direttore rappresentava l’amministrazione finanziaria e dei Vakëf, teneva la corrispondenza con il Governo per le questioni finanziarie, redigeva il bilancio, stabiliva le spese e le entrate della
Comunità, accordava crediti dietro approvazione del Consiglio Generale. Il Direttore non poteva ricoprire una
carica statale. La sua rimozione poteva avvenire su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio Generale.
85
Si stabilivano inoltre i compiti dei myfti, dei vice myfti e dei consigli delle cerchie dei funzionari. Nei
centri delle zone il compito di myfti lo svolgeva il Gran myfti di zona. Essi dovevano eseguire gli ordini e le
decisioni prese dal Capo dal Consiglio Generale. Dovevano assicurare tramite le prediche la fratellanza tra i
Mussulmani, contribuire all’unità nazionale, tener vivi i sentimenti patriottici, consigliare i cittadini di conformarsi alla civilizzazione moderna.
82
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decreto del Capo della Comunità, imam, hatibe, vaiza, muezin, scelti dai loro superiori
e pronunciavano il giuramento davanti ad essi (art. 26). L’incarico di questi funzionari
era incompatibile con qualsiasi dovere o carica religiosa, privata o commerciale, a parte
la professione d’istitutore, la quale si poteva esercitare chiedendo prima l’autorizzazione del Capo della Comunità.
Il capitolo ottavo comprendeva gli artt. dal 40 al 52 ed era dedicato a provvedimenti
immediati concernenti l’amministrazione finanziaria dei Vakëf. Questa parte dello Statuto è di particolare importanza in quanto regola le attività economiche della Comunità, non solo quelle finalizzate al proprio sostentamento, ma agli interventi di carattere
sociale, di assistenza ai malati, d’insegnamento e istruzione e diretti ai poveri proprio
attraverso l’utilizzazione dei Vakëf86.
Il nono capitolo contenente gli artt. dal 53 al 54 era dedicato alle moschee e mesxhide, le quali sarebbero state costruite in ogni città e paese, mentre il decimo capitolo
comprendeva gli art. da 55 e 60 e si occupava della Medrese Generale87.
I beni dei Vakëf costituivano parte del patrimonio della Comunità che veniva amministrata dalla Direzione
Generale secondo un regolamento specifico. Venivano esclusi da questo regolamento tutti i Vakëf delle moschee
aventi un’organizzazione autonoma. I loro profitti costituivano una parte considerevole delle entrate della Comunità. I Granmyfti e i myfti, a nome della Direzione Generale, amministravano i Vakëf all’interno della loro sezione
e fungevano anche come gestori dei Vakëf. Là dove occorreva si potevano nominare impiegati speciali, segretari
o contabili dei Vakëf. La Direzione Generale, in base ai rapporti che pervenivano dalle sezioni, predisponeva il
budget il primo maggio d’ogni anno, sottoponendolo successivamente alla verifica del Consiglio Generale. Nello
stesso periodo veniva presentato anche il budget dell’anno precedente. Ogni entrata e spesa dovevano essere documentate. L’anno finanziario iniziava il primo giugno e finiva il 31 maggio d’ogni anno. In caso di ritardo veniva
chiesto il permesso del Ministero della Giustizia per riuscire a chiudere il bilancio con un certo ritardo. L’attività
dei Vakëf erano dunque sottoposte a una stretta vigilanza dello Stato in ragione delle loro finalità sociali e perché
attraverso la direzione di essi si riproduceva il notabilato all’interno della Comunità mussulmana.
I registri e le attività finanziarie andavano tenute in modo chiaro e regolare. Le entrate della Comunità
erano composte dai proventi dei Vakëf, dagli aiuti e dalle sovvenzioni diverse da quelle dello Stato. Ogni casata
mussulmana doveva pagare una tassa facoltativa che poteva essere di 5 franchi d’oro, di 3 franchi d’oro, e di 1
franco d’oro. L’entità della tassa veniva stabilita dai consigli degli anziani delle zone. Le casate che non pagavano la tassa potevano essere escluse dalla partecipazione alle cerimonie religiose. Questa decisione veniva presa
dal Granmyfti, dal Myfti o Vicemyfti. Nel caso in cui un funzionario religioso le reinseriva nella vita religiosa,
facendole partecipare alle pratiche religiose, poteva incorrere in provvedimenti disciplinari. Non potevano essere accettate sovvenzioni da Stati stranieri.
87
La Comunità mussulmana sunnita albanese avrebbe avuto un’istituzione scolastica nel centro di Tirana
col nome di Medrese Generale la quale avrebbe incluso l’istruzione elementare media e superiore. La Medrese
sarebbe stata fornita di uno stabile adibito a convitto, finanziato dai proventi della Comunità: in tal modo la
scuola avrebbe potuto essere frequentata da studenti di tutte le città dell’Albania, ammessi in base a un regolamento interno. Le Medrese delle zone periferiche venivano chiuse e i loro Vakëf diventavano entrate per la
Comunità. I funzionari di queste Medrese potevano continuare a dare lezioni di religione alle persone che lo
desideravano, sentito il parere positivo del Granmyfti di zona. Il Direttore della Medrese Generale veniva eletto
dal Consiglio Generale e entrava in servizio previo decreto del re. I professori (myderize, vaize) dell’istituto
scolastico venivano proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio Perenne, e alla fine nominati per decreto
dal Capo della Comunità. Il corpo insegnante della scuola aveva l’obbligo di stendere la bozza della rivista della
Comunità mussulmana. Il personale della scuola oltre a possedere tutti i requisiti richiesti per tutti gli altri
funzionari della Comunità mussulmana sunnita, doveva aver conseguito una laurea in una Facoltà dell’Uni86
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Lo Statuto terminava con alcune disposizioni contenute negli artt. 61 e 69 sull’indipendenza del Consiglio Generale e sull’organizzazione della Comunità mussulmana
e i suoi obblighi verso lo Stato e con le disposizioni transitorie ricomprese negli art. dal
70 al 7288.
Come si può vedere l’impronta giurisdizionalista è forte e condiziona l’impostazione del rapporto tra Stato e Comunità religiosa. La particolare attenzione con la quale
viene regolamentata l’attività dei Vakëf e la richiesta di contribuzione sulla base di parametri predefiniti per la riscossione della zakat rappresentano una peculiarità significativa
nella regolamentazione della Comunità islamica, che accentua il carattere particolare
dell’Islam albanese.
Tuttavia questa modalità di rapporti con lo Stato e la sua legislazione non è esclusiva
dei Mussulmani sunniti, ma caratterizza anche lo Statuto che viene approvato dal Congresso dei Bektashi.
Il Congresso si svolse a Korça (nella santa Teqe di Turani) con inizio il 26 settembre
del 1929. Vi parteciparono 55 delegati religiosi e laici e decise che i Bektashi si sarebbero
organizzati sulle basi di uno Statuto più snello di quello della Comunità mussulmana,
ma che sostanzialmente ne ricalcava struttura e disposizioni. A differenziare le due Comunità, ovviamente, è la rivendicazione della loro autonomia e indipendenza, le peculiarità rituali, l’organizzazione del culto89.
Lo stesso tipo di considerazioni possiamo farle analizzando lo Statuto della Chiesa
Ortodossa Indipendente che dedica gli artt. dall’1 a 5 al Santo Sinodo che la dirige e
l’amministra; esso è competente per tutto ciò che riguardava la fede, l’adorazione del
Cristo e dei Santi, la disciplina religiosa, l’organizzazione e l’amministrazione interna
della Chiesa, basate sulle dogmatiche dei Canoni Santi, in conformità alle leggi dello
Stato ed esercita il controllo sull’attività dei vescovi e degli organi della Chiesa secondo
versità di Tirana o all’estero e avere svolto un periodo di tirocinio, di servizio di Sheriati (studio del libro santo
del Corano e alle scritture religiose), dimostrando di avere conoscenze religiose. L’organizzazione interna, i
programmi scolastici, l’amministrazione della Medrese Generale e i doveri del personale erano stabiliti dal regolamento della stessa. Con questa decisione la formazione dei futuri quadri dirigenti della Comunità veniva
centralizzata e sottoposta a stretto controllo.
88
Lo Statuto era sottoscritto da Vehbi Dibra Capo della Comunità mussulmana sunnita, Zog I re d’Albania, Kota Koço Primo Ministro albanese, Delvina Ministro della Giustizia, approvato con decreto l’8 agosto
1929 e pubblicato nella Fletorja Zyrtare, n. 53, 24 settembre 1929, 1-6.
89
A descrivere il clima nel quale si svolse il Congresso è utile la lettura del programma dei lavori.
«Il giovedì 26 settembre 1920 alle ore 10 del mattino nella sacra Teqe di Turanit (Korçe) si terrà la cerimonia religiosa di apertura del terzo Congresso dei bektashian albanesi. La cerimonia religiosa verrà diretta da sua
Santità Gjysh Kamber Prishta, che è ad interim Presidente del Consiglio Atnuer.
La cerimonia si svolgerà nel modo seguente:
1) La banda del comune di Korçe suonerà l’inno di Sua altezza re Zogu.
2) La preghiera per l’inaugurazione del Congresso verrà recitata da H.T. Gjysh Kamberi.
3) La Banda suonerà l’inno bektashian.
4) Sua santità Baba Alì Tomori terrà un discorso sulla religione bektashiana e gli sviluppi che si attendono
da questo Congresso.
5) La Banda suonerà l’inno della bandiera.
6) Alle ore 11 avrà inizio il congresso e inizieranno le discussioni».
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le regole religiose90. Il Santo Sinodo fonda e apre scuole religiose, redige i loro programmi scolastici e le sorvegliava tramite i vescovi. Si occupa dell’educazione religiosapatriottica dei sacerdoti e dei fedeli, sorveglia il compimento dei doveri da parte dei
religiosi. Nessun libro può essere usato per le liturgie senza l’autorizzazione ufficiale del
Santo Sinodo e del Ministero dell’Istruzione91.
Disegnata la struttura territoriale dei quattro vescovadi del paese, lo Statuto stabilisce che la direzione della Comunità rimane a Korça92. La carica di Vescovo è a vita e
se la scelta dell’Arcivescovo o degli altri Vescovi o quella dei dirigenti della Comunità
non è gradita al re, il Santo Sinodo dovrà scegliere un altro candidato. Tutti, prima di
assumere la carica, dovranno giurare fedeltà al re, alla patria e allo Statuto del regno,
obbligando con lo stesso giuramento le persone successivamente nominate a ricoprire
cariche ecclesiastiche. Un altro giuramento deve essere fatto davanti al Santo Sinodo,
con la promessa di rimanere fedele ai dogmi, ai canoni e al regolamento religioso che
sanciscono l’unione dogmatica religiosa e la solidarietà con gli altri Patriarcati e Chiese
ortodosse indipendenti del mondo. Lo Statuto regola anche le procedure per la rimozione, le dimissioni e la sostituzione di Arcivescovo, vescovi e grandi funzionari e stabiliva quali fossero i doveri e gli adempimenti connessi al loro incarico.
90
In seguito alla promulgazione del decreto-legge anche la Comunità ortodossa albanese procedette alla
redazione del suo Statuto il 29 giugno del 1929. Esso venne approvato durante il secondo Congresso della
Chiesa Ortodossa Indipendente, svoltosi a Korçe. Cfr. http://licodu.cois.it/412/view.
La Chiesa si definisce indipendente e nazionale «composta da tutti i fedeli abitanti del regno d’Albania
che credono in Cristo e accettano il simbolo della Santa fede ortodossa, unita dogmaticamente e spiritualmente
con tutti i Santi patriarcati e le Chiese Ortodosse Indipendenti, conservando senza nessuna modificazione come
tutte le altre Chiese ortodosse di Cristo, le sorgenti della fede, le Sante scritture e i Canoni Santi, apostolici e sinodali». La sua lingua ufficiale è l’albanese. L’autorità più alta, il Sinodo Santo Episcopale, composto dai vescovi
attivi in ogni diocesi, dal Grande Ikonomi Mitrofor e presieduto dal Metropolita del centro, Arcivescovo di tutta
l’Albania. I vescovi dirigono le diocesi. La Chiesa Ortodossa Indipendente d’Albania è una persona giuridica
ed eredita tutti i titoli e i diritti appartenuti alle Comunità ortodosse fino a quel momento esistenti nel paese.
91
Questi libri venivano tradotti dal greco poi visionati dal Santo Sinodo, il quale aveva il compito di
rendere al più presto disponibili i libri che mancavano. Il Santo Sinodo aveva il compito di sorveglianza sulle
pubblicazioni dei libri, sulle rappresentazioni teatrali, cinematografiche e sulle conferenze pubbliche con lo
scopo di bloccare le idee o espressioni che infangavano i dogmi e i principi della Chiesa ortodossa e il clero in
generale. Quando si riscontrava una violazione di questo genere il Santo Sinodo chiedeva l’intervento delle autorità competenti. Il Santo Sinodo si riuniva una volta l’anno ogni primo d’ottobre e i suoi lavori non potevano
durare più di un mese e meno di 15 giorni. L’Arcivescovo in caso di necessità poteva indire il Santo Sinodo in
seduta straordinaria, con approvazione della maggioranza dei membri; l’Arcivescovo apriva e chiudeva le sue
riunioni per la cui legittimità era necessario un quorum che veniva raggiunto quando erano presenti metà più
uno dei suoi membri. Quando era assente l’Arcivescovo veniva sostituito dal membro più anziano e le decisioni
venivano prese a maggioranza dei voti, in caso di parità dopo due votazioni successive il voto dell’Arcivescovo
valeva il doppio. Durante le riunioni del Santo Sinodo era presente anche un segretario generale, la nomina del
quale veniva proposta dal Santo Sinodo e approvata dall’Arcivescovo. Le qualità del segretario generale venivano stabilite nel regolamento dell’amministrazione generale.
92
I vescovati della Chiesa ortodossa erano: il vescovado di Korça comprendente, i territori di Përmet,
Voskopojë, Leskovik, Kolonjë; quello di Durazzo comprendente, i territori di Tirana, Scutari, Kavaja, Elbasan,
Shpati, Gora, Mokra, Pogradec e Dibra; quello di Berat comprendente, i territori di Valona, Myzeqe, Kanina e
infine il vescovado di Gjirokastër comprendente, i territori di Delvina, Dropulli, Pogoni e Himara.

52

Giovanni Cimbalo

Il quarto capitolo (artt. dal 29 al 31) disponeva in materia di misure disciplinari
comminate dall’Arcivescovo, mentre gli artt. dal 32 al 38 e regolavano l’attività del Comitato Disciplinare Perenne. L’esecuzione della decisione sulla scomunica dei chierici
avveniva secondo i canoni religiosi e il condannato era obbligato a dismettere gli abiti
e i segni dell’ufficio, altrimenti incorreva in quanto disposto dall’art. 214 del codice
penale del 1928.
All’amministrazione del patrimonio sono dedicati gli artt. dal 39 al 43 dello Statuto. Le norme riguardano le chiese, i monasteri di tutti gli altri beni mobili e immobili.
Le risorse finanziarie sono costituite dalle entrate della Chiesa e dei monasteri e dalle
ricchezze della Comunità ortodossa, dalle sovvenzioni dello Stato, come dagli aiuti per
la Chiesa, dal pagamento facoltativo di stipendi e ogni sorta di regali o aiuti offerti dai
fedeli albanesi.
Veniva costituito il Consiglio Misto (artt. 44-53), composto dai membri del Sinodo, da 4 membri laici, uno per ogni diocesi, sotto la direzione dell’Arcivescovo che
redigeva annualmente il bilancio preventivo generale della Comunità ortodossa. Una
copia di questo bilancio doveva essere presentata al Ministero della Giustizia per l’approvazione. I beni mobili e immobili gestiti dalle istituzioni religiose e destinati alle
opere di beneficienza erano posti sotto il controllo della Chiesa, la quale operava per
la realizzazione dell’intenzione del donatore93. A Korça aveva sede anche il Consiglio
Economico Perenne composto dall’Arcivescovo e da 4 laici. I membri laici erano eletti
dal Consiglio Misto e i loro doveri erano stabiliti da un regolamento.
La subordinazione della Chiesa al sovrano disposta da questo Statuto è palese: l’art.
54 obbliga la Chiesa Ortodossa Indipendente albanese a recitare in ogni messa le preghiere per il re, per tutto il paese e per l’esercito. L’art. 55 obbliga la Chiesa a non accettare in nessun modo sovvenzioni da un paese estero, altrimenti sarebbe incorsa nelle
sanzioni del codice penale per alto tradimento. Ai sensi dell’art 56 il Santo Sinodo si
impegna ad agire per il miglioramento delle condizioni sociali del paese. In cambio
lo Stato assicura la giurisdizione della Chiesa sul territorio albanese: l’art. 57 stabiliva
che nessun religioso può celebrare messa in territorio albanese se non è stato nominato
prete dalla Chiesa Ortodossa Indipendente d’Albania. Nessun laico o monaco, può
diventare tale senza l’approvazione del Santo Sinodo e senza aver ottenuto il diploma
del seminario ortodosso (art. 59). Tutti i rapporti della Chiesa con il Governo vengono
intrattenuti tramite il Ministero della Giustizia (art. 60). Infine ogni vescovado è in
L’Arcivescovo e il Vescovo d’ogni diocesi avevano il diritto di raccogliere aiuti facoltativi ordinari per
i bisogni della Chiesa o personali da ogni famiglia ortodossa, con le modalità stabilite dal regolamento. Nessun bene immobile delle istituzioni religiose e della Comunità ortodossa poteva essere venduto senza il parere
favorevole del Consiglio Misto, altrimenti l’alienazione era nulla. L’amministrazione e lo sfruttamento dei
beni mobili e immobili e le modalità di vendita dei beni immobili delle istituzioni religiose e della Comunità
ortodossa erano stabiliti nel regolamento generale dell’amministrazione. Le autorità della Chiesa Ortodossa
Indipendente d’Albania erano obbligate a esibire all’ispettore del Ministero della Giustizia i registri contabili
ogni volta che venivano chiesti. In caso di abusi i responsabili venivano citati in giudizio dal Ministero della
Giustizia e condannati in base a quanto disposto dal codice penale.
93
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possesso di un timbro contenente l’intestazione “Vescovado” e il nome della diocesi
(art. 61).
Lo Statuto conteneva anche delle disposizioni finali (artt. 62-64) relative all’eresia
di una parte o di tutta la popolazione di un villaggio, nel qual caso i beni dei suoi abitanti sarebbero divenuti di proprietà della Chiesa Indipendente d’Albania94. Venivano
considerati immodificabili gli artt. 1, 2, 3, 10, 24, 25, 40, 48, 49, 52, 60 dello Statuto
in quanto contenevano gli elementi identificativi della Comunità religiosa, mentre gli
altri potevano essere modificati da un successivo Congresso. Lo Statuto veniva presentato al Governo il 29 giugno 1929 e successivamente approvato dal re95.
L’analisi dello Statuto della Chiesa Ortodossa Indipendente d’Albania conferma l’impostazione fortemente giurisdizionalista della legislazione zoghista. Vi è uno
scambio di favori tra la Comunità religiosa e lo Stato e la stessa richiesta di autocefalia
della Chiesa ortodossa albanese, oltre a rispondere alle esigenze della confessione, è
funzionale a interrompere il rapporto di subordinazione al Fanar e indirettamente con
la Grecia, che da sempre rivendica la propria giurisdizione sull’Epiro settentrionale.
Perciò va sostenuta dallo Stato, malgrado le inimicizie politiche con Theofan Stilian
Noli, già Primo Ministro nel 1924, e Vescovo della Chiesa ortodossa, ancora ben vive.
Anzi la concessione di favori da parte dello Stato alla Comunità ortodossa è funzionale
a creare un’alleanza con quei vescovi che si oppongono a Noli dall’interno della Chiesa96. Questa politica avrà successo solo verso la fine del regno di Zog e culminerà nel
1937 nell’ottenimento della Dichiarazione di autocefalia della Chiesa97.
Da parte loro i Bektashiti e i Sunniti sono chiamati a contribuire al processo di ammodernamento del paese e adempiono a questo compito, consolidando l’uso liturgico
della lingua nazionale albanese, facendosi coinvolgere nel rinnovamento dei costumi98
e nella lotta contro in velo islamico, che sfocerà nella proibizione per legge dell’uso di
Questa norma va spiegata in quanto è destinata a prevenire e a sanzionare comportamenti scismatici
delle Comunità e non singoli mutamenti di appartenenza religiosa. La secessione religiosa delle Comunità
territoriali poteva essere pericolosa per l’unità dello Stato, soprattutto quando ci si poneva nella giurisdizione
di un’altra Chiesa ortodossa, stante l’ambito territoriale statale della giurisdizione ecclesiastica.
95
Fletorja Zyrtare, n. 45, 14 gusht 1929, 1-6.
96
Nel 1932 Noli si trasferì negli Stati Uniti dove continuò i suoi studi e contribuì allo sviluppo della lingua
albanese. Continuò a svolgere la sua attività di Vescovo per alcune parrocchie ortodosse negli Stati Uniti e dopo
il 1944, spinto dal proprio radicato nazionalismo, si riavvicinò al governo albanese che all’indomani della sua
morte avvenuta nel 1965 ne rivendicò le spoglie perché venissero traslate in Albania. Sul punto diffusamente,
R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 49 ss.
97
Dopo molti tentativi di costruire una gerarchia propria la Chiesa ortodossa d’Albania riesce ad ottenere
il Tomos che conferisce ad essa l’autocefalia nel 1937. Si veda a riguardo Tomosi patrikanor dhe Sinodik mbi
bekimim e Autoqefalisë së Kishës Orthodhokse në Shqipëri, Në vitin shpëtimtar 1937, n. 609 i prot., http://licodu.
cois.it/578/view.
98
Con la legge sul fidanzamento del 1934 veniva riconosciuto alla ragazza il diritto di esprimere il proprio
consenso riguardo alla scelta operata dal padre e si stabiliva che il fidanzamento non potesse avvenire prima dei
sedici anni. Inoltre si concedeva alla donna la facoltà di sciogliere il fidanzamento. In corrispondenza di ciò, fu
introdotta una nuova norma nel codice penale che puniva i genitori ed i tutori che agivano contro le norme di
questa legge.
94
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questo indumento99. Altre innovazioni vengono confermate in campo liturgico come
quelle relative alla forma della preghiera da svolgere in piedi, invece che genuflessi a
toccare con la fronte il pavimento, sancendo così il distacco anche nelle forme liturgiche dall’Islam tradizionale100.
L’analisi puntuale degli Statuti delle tre confessioni appena condotta costituisce la
prova più evidente di quanto la legislazione voluta da Zog condizioni e orienti la strutturazione delle Comunità religiose. Il dibattito che accompagna i Congressi dedicati
alla riforma degli Statuti, una più moderna articolazione della presenza delle Comunità religiose sul territorio che ne consegue, l’accettazione del principio di separazione
da sempre proclamato ma ormai introiettato negli Statuti, l’albanesizzazione del culto
attraverso l’uso della lingua albanese e l’applicazione della clausola relativa all’origine
e alla nazionalità albanese dei celebranti il culto testimoniano dell’incidenza delle norme legislative nella società.
È certamente vero che non si adegua a queste scelte la Chiesa cattolica albanese
che, come vedremo, intrattiene rapporti difficili e complessi con il Governo, ma non
si può assumere come parametro la posizione di una Comunità religiosa, pure importante ma che non supera il 10% della popolazione del paese, per affermare il prevalere
della non condivisione della politica del Governo in materia di rapporti con i culti. La
forza e importanza della componente cattolica risiede certamente nei collegamenti internazionali, nell’essere dominante nell’area nord del paese intorno a Scutari, ma questi
fattori costituiscono anche il suo limite. In effetti la composizione del clero spesso non
autoctono e i rapporti internazionali di dipendenza da Roma insospettiscono in un
paese geloso della propria indipendenza, soprattutto quanto il flusso di finanziamenti
dall’estero verso la confessione alimenta l’idea che l’appartenenza religiosa mascheri un
progetto di infeudamento a interessi di altri paesi e in particolare dell’Italia, visto che la
gran parte degli aiuti e sussidi viene dalla penisola. La collocazione geografica ha riflessi
anche a livello linguistico e culturale e fa aggio sulla separazione linguistica tra il nord,
dove si parla il gegë, e il sud dove invece si utilizza il toskë. Inoltre la divisione all’interno
della Comunità cattolica di fedeli di rito latino a nord e di rito bizantino nel centro sud
acuiscono la complessità di una Comunità religiosa la cui composizione deve essere
oggetto di uno specifico esame.
99
Nel marzo del 1937 venne approvata la legge sul divieto di velo per le donne, atto finale che vide impegnate le stesse sorelle del re e la Corte, come le Comunità religiose, nella campagna a sostegno di questa decisione. Le tappe principali di questo lungo cammino furono la costituzione dell’associazione La donna albanese la
quale s’impegnò su molti fronti a rivendicare l’autonomia e la dignità della donna. Su sua sollecitazione si riunì
la Presidenza del Comitato dei Musulmani, la quale, dopo un lungo dibattito, dichiarò che l’obbligo del velo
non era contenuto nel Corano e pertanto poteva essere abolito. Questa decisione segnò un passo molto importante nel cammino di valorizzazione e di liberazione della donna albanese e fu preceduto dal divieto di circolazione per le strade di donne scalze e coperte dalla testa ai piedi con ferexhe (velo che copre il volto in modo che
solo gli occhi siano visibili). Cfr. N. Shehu, Donna e matrimonio in Albania. Profilo storico, Bari, Puglia grafica
Sud, 1988, 19-25, ma anche R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 119-127.
100
Ibidem, 126 ss.
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1.5. La politica di Zog verso la Chiesa cattolica

La messa a punto di un proprio Statuto non coinvolse la Chiesa cattolica albanese101
la quale, gestita dalla Commissione di Propaganda Fide102, era arroccata nella diocesi di
Scutari e rifiutava di assumere il carattere di Chiesa nazionale richiestole dal Governo.
Essa vedeva nei tradizionali strumenti di relazione della Chiesa con lo Stato, e quindi
in un Concordato, la soluzione al problema posto dal Governo.
Le vicende interne del paese non aiutavano questa scelta, ma Zog aveva bisogno di
assicurarsi la neutralità della popolazione cattolica del Nord103 dove aveva agito con

101
L’attività religiosa in Albania ha visto la presenza preminente dei benedettini, dei domenicani e dei
francescani minori. Sull’attività della Provincia missionaria francescana per l’Albania, che attirò non pochi
elementi appartenenti alla popolazione locale tra le sue fila e svolse una missione strategica in tutta l’area dei
Balcani occidentali nel ricostruire la presenza cattolica nell’area, vedi V. Vannutelli, L’Albania, Roma, Tip.
di M. Armanni, 1886, 177 ss.; (Sguardo all’Oriente) Schizzo storico sull’opera dei francescani in Albania, Scutari,
Tipografia francescana, 1930; A. Baldacci, Il francescanesimo in Albania e il padre Giorgio Fishta, in Studi
speciali albanesi, III, Roma, Stabilimento tipografico F. Damasco, 1937, 42 ss.
102
La Sacra Congregazione de Propaganda fide, è un dicastero della Curia romana eretto nel 1622 da Gregorio XV per provvedere alla diffusione della fede fra i pagani e alla sua conservazione nelle zone dove i Cattolici, sia
di rito latino che di rito greco, rappresentavano una minoranza. Essa doveva, inoltre, curare la formazione religiosa
e culturale dei missionari e del clero indigeno. La Commissione è stata oggetto di complesse riorganizzazioni fino
a quando nel 1862 Pio IX decise di separare la trattazione degli affari degli orientali da quella dei problemi relativi alle missioni tra gli infedeli, istituendo una speciale sezione di Propaganda fide, denominata Pro negotiis ritus
orientalis. Con Benedetto XV la sua ampia conoscenza e sensibilità per le problematiche dell’Oriente portarono
alla costituzione, nel 1917, della Sacra Congregazione pro Ecclesia orientali, a cui fu attribuita la quasi esclusività
nella gestione delle questioni relative ai riti orientali che non rientrarono più fra le competenze di Propaganda fide.
Su Propaganda fide: P. Cairoli, La Congregazione de propaganda fide: sua figura e sue attribuzioni, in
Rivista di studi missionari, IV (1922), 4, 170-181; Sacra Congregazione di Propaganda Fide, Guida
delle missioni cattoliche, Roma, Unione missionaria del clero in Italia, 1934; N. Del re, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1970, 185 ss. («Sussidi eruditi», 23); Sacra
Congregazione di Propaganda Fide, Memoria rerum. 350 anni a servizio delle missioni, 1622-1972,
a cura di J. Metzler, vol. 3, Rom-Freiburg-Wien, Herder, 1971-1976; J. Metzler, Storia della Sacra Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli o de propaganda fide. Problemi attuali dell’evangelizzazione, Roma,
Pontificia Università urbaniana, 1975, 101-130; G. Piras, La Congregazione e il Collegio di propaganda fide di
J.B. Vives, G. Leonardi e M. De Funes, Roma, Università Gregoriana, 1976 («Documenta missionalia», 10);
Guida delle missioni cattoliche 1989, Roma, Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, 1989, 11 ss.;
A. Reuter, Il Dicastero romano per le missioni e le sue riforme, in W. Henkel (a cura di), Ecclesiae memoria.
Miscellanea in onore del R. P. Josef Metzler OMI, Prefetto dell’Archivio segreto vaticano, Roma-Freiburg-Wien,
Herder, 1991, 165-177; Id., Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, Pontificia Università Urbaniana, Dizionario di missiologia, I, Bologna, Dehoniane, 1993, 137-140; «Annuario pontificio», 1994,
1729-1730; G. Fedalto, Dal Seicento ai nostri giorni, in Le Chiese d’Oriente, III, Milano, Jaca Book, 1995,
100-107. Da ultimo, «Annuario pontificio», 2000, 1942-1943.
103
Il centro operativo dell’attività dei Cattolici nel nord del paese era Scutari. Qui erano presenti importanti strutture come il “Collegio pontificio albanese di Scutari” e quello di «S. Francesco Saverio». Presso la
Tipografia dei Gesuiti di Scutari si stampavano le riviste e si pubblicavano opere in latino e in lingua albanese,
tanto di carattere religioso che letterario. G. Valentini, La Missione dei gesuiti e la cultura albanese, in Spiritualità, XXVI, 1975, 2, 17 ss.
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notevoli risultati la cosiddetta “Missione volante”104, svolgendo un’opera finalizzata a
costruire un “vissuto” di tradizioni, con lo scopo di rivendicare un legame tra queste e
il cristianesimo cattolico in quelle regioni. Questa intensa attività di proselitismo aveva
contribuito al radicamento della presenza cattolica in quei territori e di fatto giocava a
favore dell’Italia, nella cui sfera di influenza era stata inserita l’Albania. Di questo ruolo
della Chiesa cattolica il Governo italiano era ben consapevole tanto da erogare aiuti sia
finanziari che nel settore dell’istruzione105. Dopo la fine della prima guerra mondiale,
l’Italia era completamente subentrata all’Impero austro-ungarico nel territorio di Scutari, facendo aggio sulla provenienza lombardo-veneta di molti missionari ed elargiva
finanziamenti alle tante attività degli ordini religiosi e della diocesi106.
Nel 1926 Zog dichiara di voler adottare un programma di Governo per l’occidentalizzazione dell’Albania e nel 1927 visita Scutari, promettendo delle sovvenzioni alla
Chiesa cattolica107. Con l’occasione rilascia una dichiarazione pubblica, affermando di
essere disponibile a sottoscrivere un Concordato con la Santa Sede108. La stipula di un
Concordato avrebbe avuto degli indubbi vantaggi per Zog rafforzandone sia la posizione internazionale che quella interna.
La stipulazione di un Concordato avrebbe avuto una considerevole importanza anche per la Chiesa cattolica poiché i diritti e i doveri da esso derivanti avrebbero assicurato delle certezze sotto il profilo giuridico alla confessione, tanto più che Zog sembrava
accogliere la maggior parte delle sue richieste, affermando di essere disposto a riconoscere lo status di persone giuridiche a tutte le congregazioni e le istituzioni religiose
cattoliche che operavano in Albania.
104
La “Missione volante” portò alcuni religiosi a conoscere le popolazioni più povere e isolate tra le quali
vennero raccolte notizie sul diritto consuetudinario che permisero di ricostruire le tradizioni albanesi, Si distinsero in quest’opera padre Domenico Pasi, padre Fulvio Cordignano e padre Giuseppe Valentini. Sulla “Missione
volante” vedi F. Cordignano, L’Albania attraverso l’opera e gli scritti di un grande missionario italiano: il P.
Domenico Pasi S.I. (1847-1914), Roma, Istituto per l’Europa orientale, XXV, voll. 3, 1933-1934, (Pubblicazioni
dell’Istituto per l’Europa orientale, s. II, Politica, storia, economia,); G. Valentini, La famiglia nel diritto tradizionale albanese, Città del Vaticano, Tip. poliglotta vaticana, 1945; Id., La legge delle montagne albanesi nelle
relazioni della Missione volante (1880-1932), Firenze, Olschki, 1969 («Studi albanesi, Studi e testi», 3).
105
L’Italia aveva sottoscritto con l’Albania il “Patto di Amicizia e Sicurezza” il 27 novembre 1926, prontamente ratificato il 9 dicembre successivo. Il Patto stabilizzava l’influenza italiana nel paese e lo apriva alla penetrazione economica, commerciale e istituzionale. Sul punto vedi: F. Jacomoni di San Savino, La politica
dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente del Re, cit., 45 ss. Il rafforzamento dei rapporti tra i
due Stati portò tra l’altro all’aumento delle sovvenzioni italiane soprattutto alla scuola cattolica, determinando
il disappunto del Governo albanese.
106
R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 127 ss.
107
Ibidem, 116-117.
108
B.J. Fischer, King Zog and the struggle for stability in Albania, New York, Columbia University Press,
1984 113-114.
Riprendendo il resoconto apparso sul Corriere Vaticano del 15 gennaio 1928. R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 161 nota 42, riferisce sullo stato delle trattative, affermando che il testo
predisposto constava di circa venti articoli: difendeva la religione cattolica, si ispirava ai Concordati appena
conclusi con Polonia, Baviera e Lituania, ma adattandosi alla specifica situazione albanese, accoglieva il principio di separazione che caratterizzava lo Statuto albanese che si proclamava laico e aconfessionale.
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Tuttavia quando venne pubblicato il nuovo codice civile ci si rese conto che
numerosi articoli andavano contro principi cardine del diritto canonico, come ad
esempio la previsione del divorzio. Nel codice i rapporti familiari ed il matrimonio
erano disciplinati dagli articoli 120-409, incentrati intorno al riconoscimento della
potestà del marito e del padre sui figli. In tal modo esso continuava a mantenere la
disuguaglianza, esistente nei Kanuni, della donna nei rapporti familiari. Gli aspetti
patrimoniali connessi al matrimonio erano trattati sotto il titolo “Il contratto di matrimonio” agli articoli 331-389 c.c. e rinviavano alle disposizioni generali in materia
contrattuale per tutti i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, a eccezione
delle ipotesi trattate espressamente in modo specifico: a queste erano dedicati quattro
appositi capitoli.
1. Le disposizioni di carattere generale sulla peculiarità dei rapporti familiari.
2. La dote, che poteva essere costituita dal padre della donna o da un terzo ed era
destinata a sostenere il peso economico del matrimonio, era amministrata dal marito,
fino all’eventuale scioglimento dell’unione.
3. Gestione dei beni parafernali, costituiti dal patrimonio della donna, che non facevano parte della dote e che il marito non aveva il diritto di amministrare.
4. Il patrimonio creato da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Il codice civile, entrato in vigore il 1 aprile 1929 disciplinava il fidanzamento, definito come una promessa per il matrimonio. La rottura del fidanzamento comportava
conseguenze giuridiche, soprattutto il risarcimento dei danni e la restituzione dei regali
(artt. 114-119 c.c.)109.
La donna vedova o la donna il cui matrimonio fosse stato annullato, non poteva
contrarre un nuovo matrimonio se non fossero trascorsi 300 giorni dallo scioglimento
o dalla morte del coniuge. Questo periodo poteva essere ridotto con sentenza del Tribunale se vi erano le prove che la donna non era incinta.
Il codice non rispettò le idee dei Cattolici e introdusse il divorzio. Lo scioglimento
del matrimonio veniva riconosciuto solo per gravi motivi o in seguito a una separazione
personale dei coniugi. I gravi motivi consistevano nel tradimento della donna, nell’abbandono del coniuge, nell’aver contratto malattie terminali o mentali, per mancanza
di figli, per sterilità naturale. Un caso a parte era quello relativo a gravi sconvolgimenti
L’età per il matrimonio che nei Kanun era legata alla pubertà, veniva fissata a 18 anni per gli uomini e
16 per la donna, distinguendo, poi tra chi avesse raggiunto o meno i 20 anni. Per coloro che non avessero compiuti 20 anni era necessaria l’approvazione del padre (art. 123 c.c.); superati i 20 anni non era più necessaria
l’approvazione dei genitori. Tuttavia fino al compimento del venticinquesimo anno di età occorreva che si desse
comunicazione scritta, per il tramite del notaio, al genitore eventualmente dissenziente (art. 128 c.c.). Dieci
giorni prima del matrimonio si effettuavano le pubblicazioni presso il Comune dove i nubendi sarebbero andati
ad abitare. Secondo il codice civile (art. 18) la donna prendeva il cognome del marito e lo seguiva ovunque; se
straniero prendeva la cittadinanza del marito, automaticamente. Il marito doveva assicurare il sostentamento
della moglie, ma anche la moglie doveva dare il suo contributo, soprattutto se il marito non aveva disponibilità
economica. Il codice civile riconosceva alla donna la piena capacità di agire; però tale riconoscimento era solo
formale perché la donna necessitava dell’approvazione del marito per qualsiasi attività e in particolare per esercitare una professione. S. Villari, Le Consuetudini giuridiche dell’Albania, cit., 93-110.
109
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nei rapporti familiari previsti dagli artt. 203, 209 c.c. Con la pubblicazione di questo
codice la famiglia non era più assoggettata alle regole dei diritti religiosi.
Le gerarchie e il clero cattolico non condivisero le scelte del Governo e Zog venne accusato di esser venuto meno alle promesse fatte in vista della sottoscrizione del Concordato. Al momento Zog sembrò gradire l’interruzione delle trattative, preoccupato dal fatto
che la proposta cattolica di accordo prevedeva il sostentamento del clero da parte dello
Stato e ciò costituiva una spesa gravosa e insostenibile per le finanze pubbliche albanesi110.
Tuttavia all’inizio del 1929 Zog, ritornò sulla proposta di stipulare un Concordato. La
proclamazione della monarchia, il varo del nuovo Statuto, il successo della politica del
Governo verso i culti lo spingevano nella direzione di dare una sistemazione giuridica globale ai rapporti con le Comunità religiose. Pertanto invitò i Cattolici a formare una delegazione con la quale si svolsero numerosi incontri a livello ministeriale, nel corso dei quali
venne messo a punto uno schema di accordo contenente disposizioni che non soddisfecero tuttavia il Vaticano. La Santa Sede non approvò e il Concordato rimase sulla carta111.
Certo le leggi sulla modernizzazione della società albanese violavano anche i principi religiosi mussulmani, perciò le citate norme legislative contribuirono a produrre
una rottura tra lo Stato e le religioni. Ci riferiamo all’introduzione del matrimonio
civile, all’obbligatorietà dei registri dello stato civile, alla disciplina del divorzio. Inoltre
il sostegno governativo alla richiesta della Comunità bektashi di rendersi totalmente
autonoma dalla Comunità sunnita contribuì a creare un certo malumore così che tutte queste misure vennero considerate da una parte dei Mussulmani come tentativi di
disgregazione e d’indebolimento dell’Islam, attuati attraverso l’assimilazione di valori
tipici dell’Occidente112. Per questi motivi in un primo momento si pensò che il decreto
legge sulle Comunità religiose avrebbe prodotto un’opposizione compatta delle diverse Comunità113.
La conflittualità con le confessioni religiose venne rafforzata dal contenzioso sulla
scuola privata. Il Governo promulgò una legge sull’istruzione pubblica e dispose dal
1933 la chiusura di tutte le scuole private confessionali. Seguì uno scontro durissimo
che si attenuò solo nel 1936 quando il Governo acconsentì, anche su sollecitazione
italiana, alla graduale riapertura delle scuole private114.
L’opposizione al Governo si sviluppò soprattutto all’interno della confessione e del
clero cattolico, tanto che le norme del decreto sulle Comunità religiose non vennero applicate alla Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica ignorò apertamente la legge; lo
Stato, da parte sua, considerò la confessione come un’organizzazione illegale e senza
personalità giuridica e che per questi motivi non aveva il diritto alle sovvenzioni che lo
R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 125 ss.
S. Lufi, Vatikani dhe Shqipëria, in Aa.Vv., Simposio internazionale, Tirana 16-19 Novembre 1999,
Shkodra, 2000, 321-322.
112
Ibidem, 321.
113
R. Morozzo della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 126-127.
114
Ibidem, 127-145.
110
111

59

Le origini del modello di rapporti tra Stato e Comunità religiose in Albania

Stato accordava alle Comunità religiose115. Ciò non significa che il Governo albanese
non finanziasse iniziative e istituzioni della Chiesa cattolica, ma le sovvenzioni assumevano la forma di “elemosine di Stato” dirette a specifiche iniziative, enti o esponenti
della Chiesa, piuttosto che contributi destinati a creare un patrimonio, ad assumere la
veste di donazioni o di legati pii a favore della confessione perché tale, a differenza di
ciò che avveniva per le altre Comunità religiose che, possedendo la personalità giuridica civile, superavano tranquillamente questi problemi.
Anche le autorità vaticane tennero una posizione ostile verso le disposizioni legislative del 1929, poiché temevano che queste misure avrebbero segnato l’inizio di una persecuzione del clero cattolico e di mortificazione dell’autonomia della Chiesa, ostacolando
la presenza organizzata della confessione nel paese. In particolare risultava inaccettabile,
anche sul piano dogmatico, la pretesa di costituire una Chiesa cattolica nazionale senza
legami con la Santa Sede, chiusa nel suo guscio e senza rapporti con le missioni straniere
presenti nel paese che utilizzavano ecclesiastici e religiosi non albanesi, e che, applicando
la legge, sarebbero state sottoposte al controllo e al potere del Governo116.
All’inizio del 1930 la questione della stipula di un Concordato si ripresentò su iniziativa della Chiesa cattolica per il tramite di Monsignor Lazër Mjeda117. Convinto
sostenitore della necessità di “albanizzare” la gerarchia della Chiesa cattolica per rafforzarne le capacità di radicamento nel paese egli era sempre stato un estremo oppositore
di Zog, tanto che questi lo aveva bandito dal paese insieme al superiore dei frati francescani. Mjeda informò la Santa Sede sulla possibilità dell’apertura delle trattative. Il
Papa gli conferì l’incarico d’iniziare le discussioni e di rappresentare la Santa Sede fino
a quando i colloqui non fossero stati ricondotti sul piano diplomatico.
Iniziarono così approfondite discussioni che avvicinarono gradualmente e progressivamente le rispettive posizioni. Le due parti sembravano pronte a sottoscrivere il
Concordato, ma improvvisamente il Governo albanese pretese di far precedere la firma dell’accordo dalla instaurazione di rapporti diplomatici con la Santa Sede, mentre
questa pretendeva il contrario, volendo seguire la stessa procedura applicata in Italia e
115
S. Lufi, Vatikani dhe Shqipëria, cit., 322. La legge riguardante, le Comunità religiose diventò oggetto
di critica da parte di molti specialisti e analisti delle questioni cattoliche. Secondo il Cardinal Ottaviani per
la Chiesa cattolica albanese si creò una situazione giuridica difficile. A. Ottaviani, Institutiones juris publici
ecclesiasti, II, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1936, 361.
116
S. Lufi, Vatikani dhe Shqipëria, cit., 323.
117
Lazër Mjeda (1869-1935) era all’epoca Arcivescovo della Archidiocesi di Shkodër e aveva tutte le qualità per rappresentare la Chiesa cattolica nei rapporti con lo Stato. Il suo passato di fermo sostenitore dell’albanesità delle popolazioni a Prizrenit prima e a Skopje poi ne facevano un interlocutore credibile e autorevole agli
occhi del Governo, anche perché egli aveva cercato di costruire una gerarchia cattolica albanese consacrando
Monsignor Pietro Gjurën Arcivescovo di Durazzo e Vescovo Monsignor Frano Mirdita. Su questa rilevante
personalità di prelato che resse la diocesi scuterina fino al 1935, anno della sua morte, si veda I.L. Mjeda, Dhe
lëvrues i identitetit shqiptar, St. Gallen, Albanisches Institut, 2011. A. Mjeda, Lazër Mjeda në argjipeshkvinë
Shkup-Prizren mes 1909-1921 (Sipas arkivit Austriak, emërimi tij, laramanizmi, largimi nga Prizreni), I.L.
Mjeda, Mbrojtës dhe lëvrues i identitetit shqiptar, St. Gallen, Albanisches Institut, 2011.
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temendo un mutamento di opinione dello Stato albanese118. Perciò la Santa Sede pose
alcune condizioni pregiudiziali: l’esclusione della Chiesa cattolica dall’applicazione
del decreto – legge sulle Comunità religiose; la difesa da parte dello Stato dei principi
fondamentali della Chiesa cattolica; lo spostamento delle trattative a Roma; la modifica da parte dello Stato albanese della parola “Kombi = nazione”, utilizzata nell’articolo
7 dello Statuto Fondamentale della monarchia albanese che avrebbe dovuto essere sostituita dal termine “shtetas = cittadinanza”119.
All’inizio del luglio 1930 la delegazione governativa albanese partì per Roma e verso
la fine di novembre sembrava che le trattative andassero verso una positiva conclusione.
Non era stato raggiunto l’accordo solo su due punti, quello del divorzio e quello sulla
libertà di culto degli uniati120. A quel punto il sovrano albanese decise di formulare
nuove obiezioni al testo messo a punto, con l’evidente intenzione di prolungare sine die
la trattativa. Zog sembrava temere che per effetto dell’accordo la Comunità cattolica
potesse rinforzarsi, tanto da diventare uno Stato all’interno dello Stato, e così le trattative si interruppero definitivamente. Da allora in poi la Santa Sede fu rappresentata in
Albania dal delegato apostolico, invece che dal clero locale121 e fece di tutto perché si
evidenziasse la presa di distanza delle gerarchie cattoliche dal sovrano.
Prova ne sia – ad esempio – che, benché invitati, i maggiorenti della Chiesa cattolica non parteciparono ai festeggiamenti indetti in occasione del matrimonio del sovrano122. È comunque innegabile che l’assetto complessivo delle relazioni tra Stato e
Comunità religiose, disegnato dalla legislazione zoghista, rappresenta il punto di arrivo
di una legislazione contrattata tra Stato e Comunità religiose in Albania e resterà un
punto di riferimento negli anni difficili dell’occupazione italiana, della guerra e poi
della dominazione nazista. Questa legislazione verrà riscoperta dopo l’esperienza della
Ibidem, 324.
Statuti themeltar i Mbretërisë Shqiptare (1928), (Tirane 1 Dhjetor 1928), Art. 7. «Të gjitha pushtetet
shtetërore burojnë nga Kombi, dhe ushtrohen sipas parimeve e rregullave që caktohen në këtë Statut», http://
licodu.cois.it/568/view. La polemica verteva sul concetto di Stato-nazione fatto proprio dallo Statuto.
120
Vengono indicati con il termine di “uniati” Chiese in comunione con il Vescovo di Roma che ne riconoscono, autorità giurisdizionale, ne condividono la fede e la visione teologica, ma conservano strutture, disciplina, tradizioni e liturgia di origine greco-bizantina, secondo una formula già indicata dal Concilio di Basilea,
Ferrara e Firenze (1417-1431). Poiché una parte dei fedeli in Albania era di rito greco e di tradizione bizantina
e ancor più nella prospettiva di attirare all’interno della Chiesa cattolica in parte o tutta la Chiesa Ortodossa
Autocefala d’Albania, la Chiesa cattolica desiderava inserire specifiche clausole a riguardo nel Concordato da
stipulare, in modo da facilitare questi rapporti. Sulle complesse vicende degli uniati in generale vedi V. Peri,
Chiesa romana e “rito greco”, G.A. Santoro e la congregazione dei greci, Brescia, Paideia, 1975; Id., La genesi storica dell’uniatismo, in Oriente cristiano, 37, 1997, 3-39; C. Korelevskij, L’Uniatisme. Définition - Causes Effets
- Ẻtendue Dangers - Rèmedes, in Irénikon, 5-6, 2027, 3-64; J.C. Roberti, Les Uniates, Paris, Le Cerf, 1992.
121
Agli inizi degli anni Trenta del XIX secolo l’organizzazione della Chiesa cattolica in Albania comprendeva: l’Arcivescovado di Scutari, l’Arcivescovado di Durazzo, il Vescovado di Sapo, il Vescovado di Pult,
il Vescovado di Lezha e infine l’abbazia di Mirdita, che dipendeva direttamente dal Vaticano. Vedi U. Sheme,
Veprimtaria e klerit katolik (1945-1967), Tiranë, 2001, 5.
122
F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente
del Re, cit., 78 e ss.
118
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Repubblica Popolare d’Albania quando, richiamata in vigore, aiuterà a gestire la fase di
transizione verso il pieno riconoscimento della libertà religiosa e la libertà di organizzazione giuridica dei culti.
Incerta sui futuri destini del paese all’epoca la Chiesa cattolica non seppe e non
volle operare una scelta di campo e riconoscere la necessità di un accordo con lo Stato.
Ciò fu allora di grande ostacolo alla stessa opera di evangelizzazione che pure sembrava
essere al centro della strategia degli stessi organi ecclesiastici romani, i quali piuttosto
collocavano la posizione della Chiesa cattolica in Albania all’interno di una strategia
più generale verso gli Ortodossi in tutto l’Oriente.
1.6. I rapporti tra Stato e Comunità religiose dall’occupazione italiana alla
fine della seconda guerra mondiale

Fin dalla Conferenza degli Ambasciatori (1913) che dette vita allo Stato albanese
l’Italia aveva manifestato il suo interesse per l’Albania, considerandola una sua testa
di ponte nell’area balcanica. Per questo motivo aveva progressivamente intensificato
i suoi sforzi per intervenire nell’economia del paese investendo capitali, sia pubblici
sia privati, sostenendo nelle diverse istanze internazionali e nella stessa Società delle
Nazioni il suo diritto di far sentire la propria opinione sui futuri destini del giovane
Stato123. Questa situazione era ben nota in Albania e gli interessi dell’Italia erano sostenuti efficacemente nell’ambiente scutarino da molti arbërësh come Terenzio Tocci,
naturalizzati albanesi, ma con uno sguardo costante alla patria di origine124. Naturale alleato dell’Italia era la Chiesa cattolica, sia perché la maggior parte del clero
proveniva dall’Italia o vi era stato formato, sia per la stessa dipendenza della Chiesa
cattolica albanese dalla Commissione di Propaganda Fide. Questo rapporto trovava
concretezza nel fatto che l’Italia era subentrata all’Austria nel finanziamento delle
iniziative cattoliche relative all’insegnamento e nel sostegno alla struttura stessa della
confessione125.
Il ruolo condizionante dell’Italia nella politica interna albanese era così chiaro che
quando Zog compie il proprio colpo di Stato con uno dei suoi primi atti rivolge un
cordiale indirizzo di saluto al Console italiano a Valona per rassicurarlo sul fatto che
gli interessi dell’Italia in Albania sarebbero stati salvaguardati e che anzi egli chiedeva
123
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi,
L’unione fra l’Albania e l’Italia, cit., passim.
124
Insigne giurista svolge un ruolo centrale nella redazione del codice penale e del codice di commercio. Si
veda a riguardo T. Toçi, E drejta ndëshkimore (Il diritto penale), Shkoder 1926. Sarà Ministro dell’economia
nazionale durante la Repubblica e poi Presidente del Parlamento durante l’Unione con l’Italia. Verrà condannato per complicità col fascismo e fucilato nel 1944. Su Terenc Toçi, vedi F. Fabbricatore, Il contributo
arbërësh alla questione albano-balcanica, Castrovillari, Grafica Pollino, 2009.
125
R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 167 ss.
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l’aiuto dell’Italia per modernizzare il paese e rilanciarne lo sviluppo economico126. E,
in effetti Zog si servì ampiamente di esperti italiani nel campo giuridico e sociale, ma
condusse una sua personale e autonoma politica che non mancò di scontrarsi sia con gli
interessi dell’Italia che con la Chiesa cattolica. Dal canto suo l’Italia nominò un proprio
plenipotenziario in Albania e cercò di espandere la propria presenza grazie ad accordi
bilaterali e attraverso una politica di alleanze127. Sul finire degli anni Trenta, mentre la
Germania nazista cercava di espandersi nel centro Europa, l’Italia individuava il proprio
“spazio vitale” nei Balcani, a partire proprio dall’Albania, coltivando un progetto di associazione tra i due Stati che, pur mantenendo la sovranità internazionale dell’Albania,
l’avrebbe indissolubilmente legata all’Italia128. Il progetto avrebbe dovuto attuarsi con il
consenso internazionale e comportava come prima conseguenza l’eliminazione di Zog,
qualora – come sembrava del tutto evidente – egli non l’avesse accettato.
A far precipitare la situazione fu l’annessione da parte tedesca dell’Austria perché
questa, nella visione del Governo italiano, doveva essere compensata da una immediata espansione dell’Italia verso l’Albania per evitare che la Germania rafforzasse la propria presenza nei Balcani, avendo ereditato con l’Anschluss il ruolo che in
quest’area aveva svolto l’Austria in anni non lontani. Così in breve tempo la situazione albanese precipitò e dopo la fuga del re Zog129 venne dichiarata l’associazione
dell’Albania all’Italia nella forma personale per cui il re d’Italia divenne anche re
d’Albania e nominò a rappresentarlo un suo luogotenente generale nella persona di
Francesco Jacomoni di San Savino. Così il 3 giugno del 1939 l’Albania ricevette un
nuovo Statuto del regno130.
F. Iacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente
del Re, cit., 19 ss.
127
Jacomoni di San Savino, già in Albania dal 1926, nel 1936 diviene Ministro plenipotenziario d’Italia
in Albania; con decreto del 22 aprile 1939 venne nominato luogotenente generale del re Vittorio Emanuele III
in Albania. Ibidem, 157.
128
Il 2 gennaio 1937 venne stipulato un gentlemen’s agreement tra Italia e Regno Unito nel quale i due
paesi dichiaravano il reciproco interesse del diritto di entrata, uscita e transito nelle acque del Mediterraneo,
impegnandosi nel contempo a evitare la modifica dello statu quo di tutti i paesi rivieraschi. Questo accordo venne rafforzato dal cosiddetto “Patto di Pasqua” del 16 aprile del 1938. Intervenendo in Albania l’Italia doveva
dunque mantenere almeno la formale indipendenza del paese per non violare gli accordi sottoscritti. Questa
sembra essere stata la principale preoccupazione italiana durante le fasi dell’associazione dell’Albania al Regno
d’Italia. Ibidem, 91 ss.
129
La fuga del re albanese a causa dell’occupazione italiana si svolse senza che le truppe occupanti tentassero di fermarlo. Rifugiatosi prima in Grecia e poi a Londra, Zog lasciava dietro di se un paese, che a detta degli
stessi occupanti, aveva una struttura statale relativamente solida, che aveva rafforzato la propria configurazione
identitaria e che per effetto della legislazione emanata e applicata si era notevolmente laicizzato e secolarizzato.
Ibidem, 124 ss. Questo giudizio è condiviso in ultima analisi anche da R. Morozzo Della Rocca, Nazione
e religione in Albania, cit., 174.
130
Per il testo dello Statuto Fondamentale del regno d’Albania vedi B. Bertuccioli (a cura di), Raccolta
di provvedimenti di carattere legislativo riguardanti l’Albania, Roma, Ministero affari esteri, 1941, 9-16, ma
pubblicato sulla Fletorja Zyrtare del Regno d’Albania n. 40 del 10 giugno 1939, oggi in http://licodu.cois.
it/691/view. Riferisce Jacomoni nelle sue memorie che «Il testo dello Statuto fu elaborato oltre che dal con126
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Benché il nuovo Statuto si limitasse nei primi articoli a proclamare la libertà religiosa, la politica ecclesiastica mutò sensibilmente in quanto i rapporti con le Comunità
religiose e in particolare con la Chiesa cattolica costituivano uno degli assi portanti per
la “assimilazione” dell’Albania all’Italia. Ciò si comprende se si osserva quanto avviene
nell’ambito della Chiesa cattolica la quale, proprio e non a caso nell’aprile del 1939,
provvide a riformare l’organizzazione ecclesiastica nel paese che venne diviso in due
zone, quella settentrionale e quella meridionale.
La prima zona conservò la precedente organizzazione diocesana131, anche se ancora
alle dipendenze della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, che affidò tuttavia il
territorio alla Compagnia di Gesù 132 e all’Ordine dei Frati Minori (francescani)133.
Nella seconda zona la Congregazione istituì l’Amministrazione apostolica per l’Albania meridionale (comprendente le province di Agirocastro, Berat, Córiza, Elbasan
e Valona), demandandone il governo al Delegato apostolico in Albania, l’Arcivescovo
Leone Giovanni Battista Nigris, sotto la giurisdizione della Sacra Congregazione pro
Ecclesia orientali134. In quest’area era rilevante l’influenza ecclesiastica della vicina Grecia che aveva determinato non solo la predominanza degli Ortodossi sui Cattolici, ma
anche, per una parte di questi ultimi, l’adesione al rito bizantino. Alla Congregazione,
sulente della luogotenenza, Corradino Berardi anche da due illustri titolari di cattedre universitarie: Tommaso
Pavasi e Claudio Baldoni. Può dirsi, in linea generale, che esso risultava da una fusione dello Statuto italiano
con quello albanese in vigore al tempo di re Zog. Da quest’ultimo erano stati presi i maggiori poteri attribuiti
al sovrano in confronto a quelli contemplati nello Statuto italiano». Ibidem, 159.
Lo Stato albanese diveniva una monarchia costituzionale ereditaria per i Savoia; il Parlamento veniva sostituito dal Consiglio Superiore fascista-corporativo che esercitava il potere legislativo. Il re esercitava il potere
esecutivo, poteva presiedere il Consiglio dei Ministri, rifiutare la promulgazione dei disegni di legge approvati
e nominare un proprio luogotenente residente in Albania che lo avrebbe sostituito nelle sue funzioni.
131
Sulle diocesi albanesi, vedi Agenzia Fides, Le missioni cattoliche dipendenti dalla Sacra Congregazione
de propaganda fide. Cenni geografici e storici. Dati statistici, Roma, Consiglio Superiore della Pontificia Opera della
propagazione della fede, 1946, 8-9, 103-104, 328, 350-352 e 355-356; L. Tacchella, Le antiche sedi episcopali
latine, greche e bulgare dell’Albania etnica e della Macedonia, Milano, Seregni, 1990; R. Tolomeo, La Santa Sede
e il mondo danubiano-balcanico. Problemi nazionali e religiosi (1875-1921), Roma, La Fenice Edizioni, 1996, ss.
132
Relativamente all’attività dei gesuiti in Albania dopo l’aprile 1939, cfr. R. Morozzo Della Rocca,
Nazione e religione in Albania, cit., 195 ss.; R.H. Siebert, The Society of Jesus in Albania, in Albanian catholic
bulletin, XIV, 1993, 51 ss.; A. Guidetti, Gesuiti in Albania. Apostolato, cultura, martirio nel 50° anniversario
del martirio dei Padri Giovanni Fausti e Daniel Dajani (1946-1996), [Milano], San Fedele; 1996.
133
Relativamente all’attività della Provincia francescana d’Albania dopo l’aprile 1939, vedi «Acta Ordinis
minorum», (1939-1940), LVIII-LIX, (1941-1943), LX-LXII, (1944-1946), LXIII-LXV, passim; R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 195 ss.
134
La Sacra Congregazione per la Chiesa orientale incoraggiò anche l’attività di molti istituti religiosi
femminili che si dedicarono soprattutto all’apertura e alla gestione di asili e di scuole e al lavoro negli ospedali
da campo. Tra le varie congregazioni ricordiamo le Suore basiliane figlie di S. Macrina, le Piccole operaie dei Sacri Cuori, le Ancelle della carità della Provincia di Brescia, le Povere figlie delle Sacre Stimmate di S. Francesco
d’Assisi della Provincia di Firenze, le Suore adoratrici del Preziosissimo Sangue, le Suore di carità di S. Vincenzo
de’ Paoli della Provincia di Siena, le Suore di S. Giovanni Battista, le Suore di Maria Ausiliatrice della Provincia
di Torino e le Suore zelatrici del Sacro Cuore. Per notizie relative a questi ordini vedi il Dizionario degli istituti
di perfezione, Roma, Edizioni Paoline, 1973.
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fin dal 1938, era stata concessa la piena ed esclusiva giurisdizione su tutti i fedeli, gerarchia, opere e istituti sia di rito latino che di rito orientale, limitatamente a certe regioni
orientali fra cui l’Albania meridionale135. Dopo l’aprile del 1939 l’attività missionaria
nel territorio dell’Amministrazione fu affidata a ordini e congregazioni da secoli presenti in Albania come i monaci dell’Ordine basiliano con sede in Italia a Grottaferrata,
i padri Lazzaristi di rito bizantino provenienti dalla Provincia romana della Congregazione della missione136 e i Frati minori conventuali di rito bizantino137. Giungeva così a
compimento un percorso avviato fin dal 1927 sull’altra sponda dello Jonio, quando la
Chiesa cattolica aveva costituito una seconda eparchia in Italia, a Piana degli Albanesi,
tra le popolazioni arbërësh e affidato al Monastero di Grottaferrata, di rito bizantino, il
compito di supportare l’opera di proselitismo in Albania138.
In realtà il disegno era più vasto e complesso e passava per una prima fase di
grande apertura del clero latino in Albania verso clero e fedeli delle altre confessioni
religiose, sostenendo una visione ecumenica dei rapporti tra i culti. Ma il vero obiettivo era quello di stabilire legami sempre più stretti con la Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania, la quale solo nel 1937 aveva ricevuto il Tomos dell’autocefalia dal
Patriarcato di Costantinopoli e attraversava una fase di assestamento organizzativo
e dottrinale. Approfittando della situazione vennero presi accordi con l’Arcivescovo
135
Nonostante la creazione, nel 1917, della Congregazione per la Chiesa orientale quale organo centrale
per il governo dei Cattolici orientali, ben presto emerse una sorta di duplicità di giurisdizione nell’Oriente
cristiano, poiché i Cattolici di rito latino continuavano a dipendere sempre da Propaganda fide. Per rimediare
a tale stato di cose Pio XI, con il motu proprio. Sancta Dei Ecclesia del 25 marzo 1938, fissò chiaramente la
sfera d’azione della Sacra Congregazione per la Chiesa orientale, da cui vennero a dipendere tutti i fedeli, sia
di rito orientale che di rito latino, la gerarchia, le opere e gli istituti presenti in Albania meridionale, Bulgaria,
Cipro, Egitto, Eritrea, Etiopia del nord, Grecia, Giordania, Iran, Iraq, Libano, Palestina, penisola del Sinai,
Siria e Turchia. Vedi http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/profilo/rc_con_corient_pro_20000724_profile_it.html.
136
La presenza della Congregazione nella missione, detta anche dei lazzaristi o dei vincenziani, in Albania risaliva all’Ottocento, ma solo nel 1931 ai lazzariti della provincia di Napoli venne affidata una missione
dalla Sacra Congregazione per la Chiesa orientale. Nel 1939 ad essi subentrarono i lazzariti della Provincia di
Roma. Come si vede a partire dal 1939 la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale rastrellò tutte le risorse delle quali disponeva il cattolicesimo di rito greco-bizantino per investirle in Albania. Cfr. «Annali della
Congregazione della missione e della Compagnia delle figlie della carità», (1940), XLII, pp. 93-99 e 178 ss.;
A. Terzariol, Gli albanesi. La Sacra Congregazione per le Chiese orientali nel cinquantesimo della fondazione,
1917-1967, cit., 224.
137
A. Terzariol, La Sacra Congregazione per le Chiese orientali nel cinquantesimo della fondazione, cit.,
224; Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, Oriente cattolico. Cenni storici e statistiche, cit.,
581; G. Odoardi, Frati minori conventuali, in Dizionario degli istituti di perfezione, diretto da G. Pellicia-G.
Rocca, III, Roma, Edizioni Paoline, 1976, 58-59; G. Carraro, Albania cristiana: cronistoria della missione latino orientale della Provincia patavina di S. Antonio dei frati minori conventuali, Padova, Curia provinciale, 1985.
138
I monaci Basiliani di Grottaferrata gestivano una parrocchia a Valona e il compito loro assegnato era di
espandere la presenza cattolica nel sud dell’Albania, facendo leva sull’abitudine al rito bizantino delle popolazioni. Questo sforzo di penetrazione non ebbe tuttavia il successo sperato, a causa del radicamento delle altre
confessioni religiose nel territorio e per i ripetuti compromessi della Chiesa cattolica albanese con l’occupante
italiano. I. Angeli Murzacu, Returning home to Rome. The Basilian monks of Grottaferrata in Albania, cit.,
111-170.
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Kristoforos Kissi, metropolita di Tirana della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania per un possibile passaggio all’uniatismo del clero e dei fedeli della confessione139.
Mentre si sviluppano le trattative l’Abbazia di Grottaferrata estendeva la sua presenza aprendo chiese e inaugurando iniziative a Agirocasto, Korçë, Berat, Fieri, Elbasan,
Lushnja140.
La creazione di una Chiesa cattolica di rito bizantino in Albania di una qualche
consistenza avrebbe permesso di conseguire più risultati con una sola mossa. Si sarebbe allargata nel paese l’influenza della Chiesa cattolica, anche in vista di una futura
espansione del territorio albanese verso il Kosovo e il confine jugoslavo e macedone, sostenuta dal nazionalismo albanese e ben vista dall’Italia; sarebbe stata superata
“l’anomalia” costituita da un’esigua minoranza di Cattolici di rito bizantino in Italia,
immettendoli in una struttura più grande a livello europeo che sul piano religioso
avrebbe permesso di “rigenerare” la pratica del rito bizantino, certamente lacunosa e
incerta anche nei territori italiani141; sarebbe ripartita con slancio l’espansione cattolica verso oriente, facilitata dalla dissoluzione dell’Impero ottomano e dalla frammentazione degli Stati balcanici, anche grazie e all’interno della politica espansiva italiana
in quest’area; si sarebbe concretizzata una soluzione certa e durevole per i problemi
dell’uniatismo, consentendo la creazione di una forte struttura ecclesiastica di rito
bizantino in grado di competere con le Chiese ortodosse messe in crisi sul territorio
russo dai bolscevichi al potere e in Turchia dalla politica laica del Governo che aveva
ulteriormente ridotto le capacità operative del Patriarcato Ecumenico. Naturalmente
il progetto necessitava di un congruo finanziamento che avrebbe dovuto essere messo
a disposizione dall’Italia.
Per il Governo italiano l’operazione avrebbe avuto innegabili vantaggi costituiti
dal rafforzamento dei legami con l’Albania, da una presenza politica organizzata che
avrebbe fatto da supporto alla penetrazione economica e politica italiana, grazie a un
partner di sicure capacità nel supportare le strategie espansive del regime, quale era la
Chiesa cattolica. Una volta realizzato il progetto avrebbe portato la presenza cattolica
in Albania al 30% della popolazione.
La riprova di quanto fossero concreti questi piani è data dall’invito alle gerarchie
della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania a partecipare al Sinodo delle eparchie
arbërësh, svoltosi a Grottaferrata nell’ottobre del 1940, in modo da coinvolgerla in un
percorso di reciproca conoscenza e considerazione. L’invito venne accolto e una delegazione di presuli albanesi effettivamente vi partecipò142.
139
Su questo progetto sembra che vi fosse il consenso di tre vescovi sui cinque che costituivano il Sacro Sinodo della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania: oltre a Kristoforos, il Vescovo di Berat Agathangjel Çamçe
e del microforo Vasili Marku. Erano invece contrai all’uniatismo i vescovi di Korçë e Argirocastro. R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 190.
140
Ibidem, 193.
141
C. Korolevskij, L’eparchia di Lungro nel 1921: relazione e note di viaggio, cit., passim.
142
«Giunsi a Roma il 14 ottobre [1940]. Ciano mi ricevette in presenza di una delegazione della Chiesa
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Intanto in Albania nell’intento di stabilire un rapporto “equilibrato” con le diverse
Comunità religiose il luogotenente del re s’incontrava con i rappresentanti dei diversi
culti e stabiliva come primo atto pubblico che «[…] in occasione della festa nazionale
albanese, il 28 novembre, e in quella del genetliaco del re, l’11 novembre, il luogotenente del re avrebbe partecipato alla cerimonia religiosa nella grande moschea di Tirana,
mentre il Presidente del Consiglio, che era mussulmano, si sarebbe recato nella Chiesa
ortodossa e il Presidente della Camera dei Deputati Terenc Toçi, cattolico di rito orientale, avrebbe assistito alla funzione nella parrocchia cattolica di rito latino»143.
Questo accordo voleva dimostrare al popolo l’esistenza di un sostanziale consenso
delle Comunità religiose al nuovo regime politico, stabilendo una gerarchia d’importanza tra i culti e soddisfacendo le esigenze soprattutto della Chiesa cattolica, la quale
da un lato non si comprometteva eccessivamente con il potere ma dall’altro otteneva
l’affermazione della prevalenza assoluta al suo interno del rito latino, anche verso chi,
come Toçi, avrebbe desiderato per i Cattolici albanesi il ritorno al rito bizantino che gli
arbrësh avevano invece conservato.
L’entrata in guerra dell’Italia contro la Grecia illuse prima e frustrò poi le speranze degli albanesi di recuperare le frontiere etniche. Anche se per un breve periodo il
Kosovo e alcuni territori macedoni furono annessi al paese ciò ebbe il solo effetto di
alterare i rapporti tra i culti e turbare l’assetto delle relazioni tra lo Stato e le Comunità
religiose. In effetti la popolazione mussulmana dei territori annessi si caratterizzava per
una presenza penetrante del diritto e dei tribunali religiosi mussulmani, da decenni
scomparsi in Albania e conservava tradizioni affatto diverse da quelle dei correligionari
in territorio albanese144. Per tutta la durata della permanenza delle truppe italiane nel
Ortodossa Autocefala albanese, presieduta dal metropolita di Berat. Essa si recava a trascorrere qualche tempo nel
convento di San Nilo, sede dell’Ordine dei monaci basiliani, cattolici di rito orientale, che officiavano la parrocchia di Valona. Questo soggiorno a Grottaferrata di alti rappresentanti della Chiesa Ortodossa era conseguenza
dell’accordo con le competenti gerarchie religiose, si stava svolgendo per un avvicinamento alla Cattedra di San
Pietro della Chiesa ortodossa autocefala albanese. […] Era una strana coincidenza che un riavvicinamento tra le
confessioni cristiane in Albania avvenisse proprio quando Ciano stava per annunciarmi la prematura fine del tentativo. Ciano disse al metropolita che il numero degli ortodossi in Albania sarebbe presto cresciuto». F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente del Re, cit., 249-250.
La delegazione albanese si recò successivamente a Montecassino e poi a Predappio per rendere omaggio
alla tomba dei genitori di Mussolini. Vedi: Il primo Sinodo degli orientali di rito bizantino e Dopo cinque secoli
un Sinodo e un incontro, in Il Giornale d’Italia, 15 e 17 ottobre 1940 ora in R. Morozzo Della Rocca,
Nazione e religione in Albania, cit., 239.
143
F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente
del Re, cit., 187-188.
144
Nel Kosovo e nella Macedonia e tra le popolazioni bosniache di religione mussulmana sopravviveva la
giurisdizione dei tribunali religiosi e l’Islam non aveva subito quelle “modernizzazioni” che avevano caratterizzato l’Islam albanese, il quale aveva avuto modo di evolversi nel confronto dialettico tra diverse concezioni
dell’Islam stesso e nel confronto con le altre fedi. Benché, a detta di alcuni autori, l’Islam balcanico sembri
presentare caratteristiche comuni e sia stato arricchito dalla coabitazione del territorio con altre etnie e appartenenti ad altri gruppi religiosi, benché fossero diffuse – soprattutto in quest’area – numerose confraternite
islamiche, certo era mancato l’elemento dell’identità nazionale albanese che aveva fatto si che i valori comuni
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paese inoltre la Chiesa cattolica potette beneficiare di sostegni, favori e finanziamenti,
tanto da legare agli occhi degli albanesi ancor più la sua presenza a quella dell’Italia.
Il solo vero risultato positivo sotto il profilo del rapporto con le Comunità religiose
fu la non estensione ai territori albanesi delle leggi razziali, il che permise di salvare
non solo gli ebrei albanesi dalla deportazione, ma anche di dare rifugio a coloro che dai
Balcani e dalla stessa Germania e Austria riuscirono a raggiungere il territorio albanese
e, muniti di passaporto e false identità, poterono lasciarlo quando la situazione si fece
più pesante con l’occupazione tedesca145.
La presenza tedesca che subentrò a quella italiana cercò anch’essa di stabilire rapporti cordiali con le confessioni religiose, ne chiese la collaborazione e costituì un organismo di direzione dello Stato, “La Reggenza” con la presenza di esponenti religiosi
di tutti i culti: l’intento era quello di dar vita a un organismo del tipo di quello che
all’inizio degli anni Venti aveva garantito l’unità dell’Albania146. Tuttavia l’interesse
degli occupanti tedeschi ebbe come principale obiettivo la Comunità mussulmana,
senza tuttavia ottenere di più che superficiali e opportunistici consensi147.
Ormai l’andamento della guerra aveva convinto anche gli ambienti nazionalisti
albanesi che se essi volevano difendere indipendenza e integrità dell’Albania la provenissero ricercati intorno all’albanesità, piuttosto che intorno alla comune appartenenza ad un sistema valoriale di origine religioso, islamico o ortodosso che fosse. A. Popovic, L’islam balkanique. Les musulmans du
sud-est européen dans la période post-ottomane, passim; Id., Le confraternite sufi nella regione balcanica, cit., 181206; F. Lubogna, Feja ne Shqiperi, Tirane, Drita, 1995; G. Cimbalo, Le confraternite islamiche nei Balcani:
un modello di Islam europeo plurale, cit., passim.
145
La Comunità ebraica albanese era composta da poche centinaia di persone, ma con l’inizio delle persecuzioni razziali affluirono nel paese profughi provenienti dalla Germania e dall’Austria e poi dagli altri paesi
balcanici, occupati dai tedeschi. È da sottolineare che in Albania non furono mai promulgate le leggi razziali
e che il Governo presieduto da Mustafà Kruja rifiutò le richieste tedesche di consegnare 300 ebrei identificati
dalla gestapo, sostenendo di non essere in grado di sapere chi fossero. Riservatamente e in accordo con il luogotenente del re, il Governo provvide a munirli di un falso passaporto e li trasferì nel sud del paese per poi
farli espatriare. In questa scelta il Governo agì prendendo atto delle scelte della popolazione che ospitava e
nascondeva i fuggiaschi. Queste decisioni alimentarono un flusso di ebrei in fuga da tutto l’Est verso l’Albania.
F. Jacomoni di San Savino, La politica dell’Italia in Albania: nelle testimonianze del Luogotenente del Re,
cit., 288-289; Ministero degli Affari Esteri, Relazione sull’opera svolta dal Ministero degli affari esteri per
la tutela delle comunità ebraiche (1938-1943), [Roma], s.e., [1945], 16-17; F. Folino, Ferramonti. Un lager di
Mussolini. Gli internati durante la guerra, Cosenza, Brenner, 1985, IX n.; C.S. Capogreco, Ferramonti. La
vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista (1940-1945), Firenze, La Giuntina, 1987, 85 e
88-89; H. Sarner, J. Jakoel, F. Jakoel, The Jews of Albania, Boston, Brunswick Press, 1992; R. De Felice,
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1993, 403 s.
146
R. Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 206 ss.
147
I tedeschi dislocarono in Albania una divisione di SS composta da mussulmani che nel 1943 aveva
operato in Francia e che per l’occasione venne ribattezzata con il nome di Skanderberg. Comandata da ufficiali
tedeschi reclutò circa 6.500 albanesi, soprattutto Kosovari. Più della metà dei suoi effettivi disertò e il 1 ottobre
1944 questa unità venne sciolta. La pretesa natura confessionale della formazione, la cui costituzione avrebbe
dovuto rappresentare il punto di incontro tra l’antisemitismo tedesco e l’avversione mussulmana al sionismo,
provocò le proteste persino del Governo collaborazionista, il quale difese la laicità degli albanesi. R. Morozzo
Della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 221 ss.
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tezione andava cercata in un rapporto con la Russia sovietica, erede di quella politica
zarista che aveva fatto dell’area balcanica il fulcro dei suoi interessi ad occidente. La
propaganda delle formazioni partigiane comuniste – in questa fase – non mancava di
ricordare i valori della tolleranza religiosa, «[…] additando ad esempio la Russia sovietica che lasciava […] ampia libertà a mussulmani, cristiani e credenti di ogni fede sul
suo territorio»148. Fu anche questa una delle ragioni della forza crescente della resistenza guidata dal Partito comunista albanese, sostenuto dai jugoslavi, che si impose progressivamente in tutto il paese, guadagnandosi l’appoggio negli ambienti più aperti e
democratici della società albanese, radicandosi soprattutto nel centro e nel sud dell’Albania. Qui le Comunità più forti erano quelle mussulmana e bektashi e soprattutto
con quest’ultima il Partito comunista apri un intenso dialogo per costruire la propria
egemonia149.

La stessa Civiltà Cattolica dovette ammettere che nelle zone liberate dalla resistenza, durante il periodo della lotta partigiana, le istituzioni e le strutture della Chiesa cattolica poterono liberamente continuare a
operare. F. Cavalli, Persecuzione religiosa nell’Albania comunista, in La Civiltà Cattolica, 7.6.1947, 409-422.
149
Il dialogo dei comunisti albanesi con i Bektashi passava soprattutto attraverso Baba Faja, Vicepresidente del Fronte di liberazione nazionale e Baba Fejzo entrambi uccisi, qualche anno dopo da Abas Hilmi Dede,
proprio a causa delle loro posizioni.
Per una ricostruzione delle lotte partigiane dal punto di vista comunista, vedi E. Hoxha, Kur lindi Partia,
Tirana 8 nentori, 1981; B. Fevziu, Enver Hoxha - Biografi nga Blendi Fevziu, Tiranë, Uet/press, 2011; A.
Puto, Lufta Italo-Greke Diktatorë e Kuisling, Tiranë, Toena, 2011, 366-367.
148
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2.1. La nascita della Repubblica Socialista d’Albania e i rapporti con le Comunità religiose. La prima revisione degli Statuti

Dal 20 al 23 ottobre del 1944 si tenne a Berat la seconda riunione del Consiglio Antifascista Nazionale di Liberazione (Këshilli Antifashist Nacional-Çlirimtar), che decise
la sua trasformazione in un Governo democratico provvisorio. Venne approvata una
Dichiarazione dei diritti del cittadino nella quale si assicurava la tutela delle libertà, i
diritti generali, la libertà di religione e di coscienza, e vennero riconosciuti uguali diritti
a tutte le religioni. La Dichiarazione riconosceva la proprietà privata e la sicurezza personale del cittadino, la libertà d’iniziativa privata nella vita economica1.
Per il momento non vi furono cambiamenti rilevanti nella vita religiosa, anzi venne
ribadita la parità di trattamento tra le confessioni: la politica di unità nazionale lo richiedeva. Le resistenze verso la religione si sarebbero manifestate più tardi2.
Per porre le basi costituzionali del nuovo potere scaturito dalla guerra, a settembre
1
Aa.Vv., Historia e Shqipërisë, Tiranë, 1999, 210. Sulle caratteristiche del diritto dei paesi dell’area socialista e le loro Costituzioni vedi G. Ajani, Diritto dell’Europa Orientale, Torino, UTET, 1996; G. Cimbalo,
Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell’Est Europa, in Atti del convegno “La Carta e la Corte. La
tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente”, Ferrara, 27 ottobre 2007, a cura
di G. Leziroli, Cosenza, Pellegrini, 2009, 143-180.
2
Sull’argomento cfr. E. Jaques, Shqiptaret, Istanbul, Kartė e. Pendė, 1996, 101; D. Sadikaj, Pozita e fesë
në Shqipëri në kushtet e sistemit komunist, Tiranë, 1972, 504.
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del 1945 vennero approvate la legge sull’Assemblea Costituente e la legge elettorale
che sanciva il diritto al voto senza distinzione di religione e idee politiche, delle donne e di tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni, ma su lista unica presentata dal Fronte
Democratico3. Le elezioni del 2 dicembre 1945 videro la vittoria con il 90% del Fronte
Democratico egemonizzato dai comunisti; il 24 marzo 1946 si insediava il Governo
presieduto da Enver Hoxha.
Intanto, il 14 marzo 1946 era stata promulgata la Costituzione che aveva ribadito
la laicità dello Stato e dell’insegnamento; si garantiva la proprietà e l’iniziativa privata,
anche se si stabiliva che la proprietà privata può essere limitata ed essere espropriata
quando lo richiede l’interesse generale e sempre in base alla legge4.
Un intero capitolo della Costituzione, il tredicesimo, venne dedicato ai diritti e agli
obblighi dei cittadini, ai quali si garantiva libertà e uguaglianza in materia religiosa e
venne sancita la separazione tra Stato e religioni, anche se lo Stato poteva sostenere
economicamente le confessioni. La legge sui partiti politici, all’articolo 7 vietava quelli
a sfondo religioso5 e il Governo incitò le Comunità religiose a ristabilire le gerarchie
ecclesiastiche che sarebbero state lasciate libere di svolgere le loro attività secondo la
legislazione e gli Statuti approvati nel periodo di re Zog6. L’approvazione della legge
segna la fine di una prima fase di rapporti all’insegna della ricostruzione dell’unità nazionale, dopo di che si apre una fase nelle relazioni tra le autorità politiche e le diverse
Comunità religiose che durerà al 1967, durante la quale il Governo subordina l’esistenza stessa delle Comunità religiose all’edificazione dello Stato socialista e ne disporrà la
soppressione7.
Aa.Vv., Historia e Shqipërisë, cit., 284.
L’art. 11 della Costituzione del 1946 recita «Garantohen pronësia private dhe iniziativa private në ekonomi. Garantohet e drejta e trashëgimit të pasurisë private. Asnjeri nuk munt të përdorë të drejtën e pronësisë private
në dëm të kolektivitetit.
Pronësia private munt të kufizohet e të shpronësohet kur e lyp interesi i përgjithëshëm dhe në bazë të një ligje.
Me lig jë do të caktohet në ç’rast dhe sa do të shpërblehet pronari.
Po me ato kushte munt të shtetëzohen disa degë t’ekonomisë ose sipërmarrje kur e do interesi I përgjithëshëm.
Ndalohen monopolet, trustet, kartelet, etj. të krijuara me qëllim që të diktojnë çmimet e të monopolizojnë
treg jet në dëm të ekonomisë nacionale».
Kushtetuta e Republikës Popullore së Shqipërisë, http://licodu.cois.it/574/view.
5
Vedi Dekret nr. 241 del 6 dicembre 1946 e legge “Mbi formimin e partive politike”, in Gazeta Zyrtare, n.
115, 23 dicembre 1946, 2. L’art. 7 della legge attuativo della Costituzione recitava: «Gli organi statali competenti impediranno la formazione dei partiti politici che perseguono scopi che hanno come conseguenza il
cambiamento o la capitolazione del regime costituzionale della Repubblica popolare dell’Albania, che hanno
carattere antidemocratico, che si organizzano su basi religiose, che nutrono sentimenti antipatriottici, portando odio tra le diverse nazionalità, razze e religioni. Si vieta la formazione e l’attività di un partito politico
quando i fondatori o gli altri membri della direzione sono spinti dai sentimenti sopra elencati».
6
Da un sondaggio del 1945, risulta che il 68-70% degli albanesi erano mussulmani, il 17% ortodossi e più
del 10% cattolici. All’interno della Comunità mussulmana venivano inclusi, oltre ai Sunniti, che erano la maggioranza, altre cinque confraternite: haleveti, rufai, kadri, tixhan, sadi. I Bektashi mantenevano una propria
organizzazione. S. Hysi, Myslimanizmi në Shqipëri 1945-1950, Tiranë, Mësonjtorja e parë, 2000, 7.
7
Su questo periodo molto difficile delle relazioni tra Stato e Comunità religiose vedi D. Beduli, Kisha
3
4
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Nei primi anni di governo comunista le modalità di applicazione delle norme statutarie costituivano una questione interna delle Comunità religiose8; la guerra e la lotta per la liberazione del paese aveva visto impegnati molti appartenenti al clero o alle
componenti militanti delle Comunità religiose e questi desideravano portare elementi
di democratizzazioni e partecipazione all’interno stesso delle Comunità; perciò alimentavano il confronto all’interno stesso delle rispettive organizzazioni religiose.
Costituisce un esempio significativo quanto avviene all’interno della Comunità
mussulmana dove il Consiglio Dirigente della Gioventù mussulmana si fa parte attiva
e si batte per il ritorno allo Statuto del 1929 della Comunità9. La discussione, dai toni
spesso aspri, porta al rinnovamento della gerarchia mussulmana. Così il 22 dicembre
del 1945 viene approvato dal Governo il nuovo Statuto della Comunità mussulmana
Albanese, che pur ricalcando quello del 1929, era composto di un’introduzione e di 10
capitoli e conteneva alcune modifiche rispetto a quello dell’era zoghista10. Tra le novità
più significative: l’esclusione del Congresso come organo centrale dell’organizzazione
e il trasferimento delle sue competenze al Consiglio Generale e il mutamento della formula del giuramento. Attraverso questi due strumenti viene attuata una verticalizzazione della gestione della Comunità in modo che essa possa essere più facilmente controlortodokse autoqefale Shqipërisë g jer në vitin 1944, Tiranë, 1992; D.N. Nogaj, Kisha katolike Shqiptare 1944
nëntor 1990, at. Gjergj Fishta, Shkodër, 1999; S. Hysi, Histori e komuniteteve fetare shqiptare, cit., passim.
8
A. Shahu, Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945-1967), in Aa.Vv., Simposio internazionale, cit., 202.
9
Ma per raggiungere questo obiettivo occorreva abrogare il decreto-legge del 9 giugno 1942 che istituiva
il Consiglio degli Ulema. In aiuto del Consiglio Dirigente della Gioventù mussulmana interviene il Governo.
Il Ministero della Giustizia, nel febbraio dell’anno 1945, emana una direttiva sulla formazione di un Consiglio
Temporaneo, includendo anche una lista dei suoi componenti compilata da Hafiz Musa Haxhi Aliu capo della
Comunità mussulmana. Il Consiglio Temporaneo, il 10 febbraio del 1945, emana una circolare per informare
la Comunità dell’ordine del Governo e della composizione del nuovo organo composto da 5 membri. Il Consiglio Temporaneo, come nuovo organo direttivo, organizza le nuove elezioni per il Consiglio Generale della
Comunità. AQSH, Fondo, Nr. 882, dos. 6, 35, 1945, 6, 122, 8.
10
Il preambolo rimase immutato. Le circoscrizioni della Comunità rimasero le stesse a partire da quella
di Tirana.
Nell’articolo 23 del sesto capitolo dello Statuto del 1945, i Myfti venivano divisi in due gruppi. Fino al
nono capitolo non vi furono altre variazioni, mentre nel 10° capitolo venne aggiunto un articolo, il numero
54, secondo il quale: «La Comunità Musulmana, seguendo lo scopo di preparare funzionari religiosi (imam
e muzina) per le moschee delle città, aprirà una Medrese nei centri delle prefetture sempre dove è possibile e
in alcune delle sotto prefetture. L’apertura delle Medrase avverrà seguendo le indicazioni di un regolamento
speciale». L’articolo 56 venne mutato e divenne nel nuovo testo: «Il Consiglio Perenne in conformità alle
leggi dello Stato è indipendente nelle sue azioni e ha il diritto di organizzare l’amministrazione religiosa della
Comunità quando lo ritiene ragionevole». Ancora nel 10° capitolo venne aggiunto anche l’articolo 62 che
stabiliva: «Ogni venerdì le hytbe, le preghiere per lo Stato, per il Capo del Governo, per il paese, l’esercito si
tengono in lingua albanese». Statuti i Komunitetit Mysliman Shqiptar, in Gazeta Zyrtare, Tiranë, e shtune 22
dhjetor 1945, 1-6, http://licodu.cois.it/428/view.
Il nuovo Statuto venne sottoscritto a Tirana il 20 maj del 1945 durante il III Congresso della Comunità
mussulmana e firmato dai Granmyfti delle quattro zone e dai delegati e presentato al Ministero della Giustizia
il 4 shtator 1945. Il Consiglio dei Ministri con decisione numero 43 del 26 janar del 1946 approvò lo Statuto
della Comunità mussulmana. Gazeta Zyrtare, n. 18, 14 marzo 1946, 1-2.
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lata dal potere politico il quale, attraverso il giuramento, la vincola alle sue direttive11.
Di grande importanza le modifiche riguardanti i Vakëf. Nel capitolo 1°, articolo 2, la
Direzione Generale dell’Amministrazione Finanziaria e dei Vakëf, organo collegiale,
viene sostituito con un Responsabile dell’Amministrazione Finanziaria e dei Vakëf e
nell’art. 17 facente parte del quinto capitolo, si dispone che il Direttore generale venga
sostituito con il responsabile dell’Amministrazione finanziaria e dei Vakëf, scelto dal
Consiglio Generale e non più dallo Stato. Questa disposizione era di particolare importanza in quanto accentuava la gestione privatistica dei Vakëf da parte della Comunità e li rendeva soggetti alle norme generali sul patrimonio e il possesso della terra. La
riorganizzazione dei Vakëf venne incentivata mediante il ricorso a sottoscrizioni perche
le proprietà e i beni che ne facevano parte erano stati gravemente danneggiati dalla
guerra. Tuttavia il patrimonio della Comunità mussulmana nel 1945, al momento del
Congresso, conservava ancora una consistenza notevole che la poneva in grado di svolgere le sue attività12.
Sotto il profilo liturgico vennero previste cinque preghiere giornaliere, una preghiera settimanale di venerdì (Xhuma), le grandi feste annuali; Bajram i Madh (Grande Festa) ovvero Fitër Bajrami (Festa della interruzione del digiuno), Bajram i Vogël (Piccola
Festa) ovvero Kurban Bajrami (Festa del sacrifico). Agjërimi (Astinenza) si svolgeva
durante il mese di Ramadan e aveva lo scopo di proteggere dai peccati e di purificare dai mali. Vennero rafforzate le pratiche di culto, sia per ristabilire la normalità, sia
per rispettare il calendario festivo religioso mussulmano; la Direzione della Comunità
aveva chiesto al Governo il riconoscimento ufficiale di sette feste religiose articolate
in nove giorni di riposo ufficiale13. Dopo l’approvazione del calendario da parte del
Governo iniziò legalmente l’attività religiosa, anche se in pratica essa era cominciata
dal 24 febbraio del 1945, sempre con l’approvazione del Ministero della Giustizia14.
Va detto che la Comunità religiosa mussulmana disponeva di un personale religioso
e ausiliario di 1.500 persone, dei quali 1.269 erano chierici semplici (hoxha), mentre
gli altri erano impiegati15. Circa la metà del personale religioso possedeva una qualifica
Il giuramento davanti al re venne trasformato in giuramento davanti al Capo dello Stato e davanti al
Consiglio Generale. Venne soppresso il paragrafo della fedeltà al re e sostituito con la dicitura “fedeltà alla
patria”. Nell’articolo 11 scomparvero i diversi giuramenti e ne rimase solo uno e davanti al Capo dello Stato.
La parte riguardante il compenso del Capo della Comunità venne tolta e si stabilì che la sua rimozione poteva
avvenire solo ad opera del Capo dello Stato, mentre prima avveniva con decreto regale.
12
AQSH, Fondo, Nr. 882, cit., 11, 109, 143, 162, 234-267, 268, 306.
13
Queste feste erano: 1) la prima Notte buona, 2) la seconda Notte buona, 3) la terza Notte buona, 4) la
quarta Notte buona, 5) il Bajram Grande (due giorni), 6) il Bajram Piccolo o Kurban Bajrami, 7) il giorno di
nascita del grandissimo profeta Muhamet (Mohamed). AQSH, Fondo, Nr. 882, dos. 78, 1945, 23.
14
La Comunità mussulmana si divideva in quattro grandi zone chiamate Granmyftini. La prima zona era
quella di Tirana e comprendeva le città di Dibra, Durazzo, Berat, Tirana. La seconda zona era quella di Scutari
e comprendeva le città di Scutari e Kosova. La terza zona era Korça ed includeva le città di Korça ed Elbasan
e la quarta zona, quella di Gjrokastër, comprendente le città di Valona e Gjirokastër. AQSH, Fondo, Nr. 882,
cit., 5, 34.
15
AQSH, Fondo, Nr. 890, 1952, dos. nr. 1427, 23.
11

74

Giovanni Cimbalo

teologica conferita da scuole religiose medie e superiori, ma non mancavano chierici in
possesso di un titolo universitario in teologia. La maggior parte del personale religioso
era concentrata nelle zone di Korça, Tirana, Peshkopi, Elbasan, dove il numero degli
insegnanti islamici era anche più grande. Significativo l’intervento in campo scolastico
della Comunità teso, da un lato, al rilancio delle scuole per la formazione del personale
religioso, dall’altro, a far entrare la religione tra le materie d’insegnamento nelle scuole
pubbliche, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto del 1929, mai abrogato16.
Dopo questa prima fase di relativa libertà d’azione nei primi mesi del 1947 iniziò la
repressione anche verso il clero mussulmano17.
Fin dai primi giorni del nuovo regime l’alto clero Bektashi cercò di assicurare l’indipendenza organizzativa della Comunità. Il 10 febbraio del 1945 si riunì il Consiglio della Comunità Bektashi, che decise di convocare dopo due mesi il IV Congresso
dei Bektashi. I delegati sarebbero stati religiosi e laici. Il Congresso si tenne dal 2 al 5
maggio del 1945 a Tirana18. Insieme ai 200 delegati, vi assistettero anche molte personalità politiche, Ministri come Bedri Spahiu, Myslim Peza, Vice Primo Ministro.
Ciò dimostrava la decisa preferenza dello Stato albanese verso la Comunità bektashi,
in ragione dei meriti guadagnati durante la lotta all’occupante italiano e tedesco. Mustafa Gjini, religioso, uno degli organizzatori della guerra di liberazione, con la scusa
che il Kryeg jysh (Capo) era molto anziano, diresse i lavori del Congresso. I discorsi
dei delegati evidenziarono il contributo patriottico dei Bektashi durante la guerra. I
religiosi Mustafa Gjini e Fejzi Dervishi vennero decorati e il Congresso si concluse con
un ringraziamento al leader Enver Hoxha, salutato come un “leader eccelso” del popolo
albanese19.
Venne ribadita e riaffermata l’indipendenza organizzativa dei Bektashi dalla Comunità mussulmana, specificando che il bektashismo era una religione mussulmana dotata
di una organizzazione del culto propria e si fondava sul profeta Muhamet e il Corano.
Il 25 giugno 1945 venne approvato un nuovo Statuto molto snello, privo dei richiami
teologici che appesantivano quello del 1929, molto liberale nell’impostazione organizzativa generale. Lo Statuto stabiliva che il compito principale della Comunità bektashi
era quello di promuovere lo sviluppo dei sentimenti religiosi e si assumeva il compito di
radicare nei fedeli i sentimenti di fedeltà verso il potere popolare, la Repubblica e il paese. Tutta l’attività della Comunità si sottometteva alla legislazione in vigore e i rapporti
16
T. Shilegu, Lufta e klasave ne Shqiperi 1948-1953, Tiranë, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë,
Instituti i Historisë 1985, 174-175.
17
Venne arrestato Hafiz Ismet Dibra ex Direttore della Medrese Generale e i professori dell’Istituto scolastico islamico, Hafiz Ibrahim Dalliu, Hasan Tahsimi e Jonuz Bulek, nonché i saggi più conosciuti e più capaci
della filosofia e della dottrina islamica come Myfti Musa Stefhasani a Burrel, il vice myfti di Has, Shejh Ali
Bajdami, il Granmyfti di Korça Hafiz Xhafer Aliu, utilizzando pretesti tra i più diversi. Per una ricostruzione
di questi eventi vedi: D. Sadikaj, Pozita e fese ne Shqiperi ne kushtet e sistemit komunist, Tiranë, 1972, 504.
18
AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1945, dos. 1, 8.; A.B. Tomori, Historia e bektashizmit, in Rivista Urtesia,
n. 3, Tiranë, 1994.
19
Gazeta Bashkimi, 6 maggio, 1945.
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con lo Stato sarebbero stati tenuti tramite il Ministero della Giustizia20. Il Consiglio dei
Ministri, con la decisione, n. 25 del 14 luglio 1945, approvò lo Statuto della Comunità
Bektashi d’Albania21. Il Congresso assunse anche una decisione al fuori del contesto
dello Statuto, creando un Segretariato con la funzione d’appoggio alla Kryegjyshata,
dando vita di fatto a un dualismo di potere tra il Segretariato e il Kryegjyshi22.
Intanto cresceva il dibattito sul rinnovamento della Comunità religiosa, stimolato
dalla contiguità dei Bektashi con l’organizzazione del Partito comunista. Così il 14
marzo del 1947 venne creata l’organizzazione dei “Bektashi Progressisti”, con capo
Baba Fejzo Dervishi, che iniziò i preparativi per convocare il V Congresso bektashi. I
progressisti rivolgevano la loro critica alle “tradizioni regressive”, intendendo con questo termine riferirsi ai riti e alle cerimonie dogmatiche, le quali avevano portato solo
«danno al popolo diffondendo ignoranza, per questo dovevano essere estirpate per
lasciare il posto ad una nuova attività creatrice»23. L’organizzazione dei “Bektashi Pro20
Il Congresso elesse gli organi direttivi della Comunità dei bektashi e ne definì composizione e compiti.
Altrettanto venne fatto per il Consiglio dei Gjysh, organo spirituale del quale facevano parte il Kryegjysh mondiale e i titolari delle altre g jyshate. Il Consiglio dei Gjysh venne incaricato di mantenere l’unità dogmatica e
canonica della Comunità, di dare istruzioni teoriche dottrinarie, controllare il rispetto delle tradizioni religiose
da parte del clero.
Lo Statuto disegnava lo schema gerarchico del clero bektashi e prevedeva le norme disciplinari: il capo della
Comunità era il Kryeg jyshi, del quale venivano fissate le modalità di elezione e i compiti.
Nello Statuto un’attenzione particolare era riservata al patrimonio economico della Comunità, ai modi
d’amministrazione delle teqe e degli edifici di culto, delle ricchezze mobili e immobili. A differenza del precedente Statuto veniva prevista la formazione di una cassa presso ogni teqe per la raccolta delle donazioni e dei
contributi finanziari per aiutare le famiglie bisognose, gli orfani, gli anziani, gestendo in tal modo l’elemosina
rituale richiesta ad ogni mussulmano. Statuti i Komunitetit Bektashian të Shqipnis, in Gazeta Zyrtare, n. 60, 10
ottobre 1945, 3-4.
21
Statuti i Komunitetit Bektashian të Shqipnis in http://licodu.cois.it/424/view.
22
Il partito comunista fece una grande pubblicità al Congresso bektashi. Nella stampa periodica vennero
pubblicati numerosi articoli su questo avvenimento con titoli del tipo: “Il grande Congresso Bektashi” o “Il IV
Congresso storico”. Le decisioni del IV Congresso proponevano due compiti fondamentali alla Comunità: 1)
evidenziare la diffusione del bektashismo in tutto il territorio del paese, 2) esercitare con estrema attenzione la
funzione di orientamento dogmatico e curare l’organizzazione dell’insieme dei fedeli bektashi in tutto il mondo.
Per dare la dimensione di quale fosse la consistenza della Comunità si tenga conto che secondo Ali Baba
Tomori, esperto nel campo dei dogmi bektashi e autore di vari libri sul culto bektashi, risulta che all’epoca gli
afferenti alla confraternita in tutto il mondo erano tra i 7, 3 e 7, 5 milioni di fedeli, mentre in Albania il numero
variava da 100.000 a 200.000 fedeli. A.B. Tomori, Historia e bektashizmit, in Urtesia, n. 3, Tiranë, 1994, 9.
Dallo studio risultava che i Bektashi si erano insediati nelle regioni di Filati, Voshtina, Janina, Delvina,
Gjirokastër, Tepelenë, Valona, Mallakastër, Përmet, Berat, Skrapar, Ersekë, Korçë, Martanesh, Tetovë, Kavajë,
Elbasan, Çermenika, Peqin, Krujë, Kukës, Gjakovë, Prizrenë, Shkup, Mitrovica, Kërçovë, Scutari, Durazzo, Tirana, Dibra, Rrafshi i Dukagjinit. Vedi Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, da ora in poi AMR, Fondo
del 2° Direttorio, anno 1958, dos. 62, 7.
23
In effetti la discussione su queste tematiche era iniziata già a partire dal 5 maggio del 1945, in occasione
del IV Congresso dei bektashi. Era proseguita poi il 5 gennaio del 1947 con un’iniziativa del gruppo riformatore che aveva chiesto la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio Generale, ponendo due
questioni: la liberalizzazione dell’abito religioso e il matrimonio dei religiosi bektashi.
Il gruppo dei tradizionalisti restò fedele alle proprie convinzioni e in particolar modo era contrario al matrimonio dei religiosi bektashi. Il gruppo riformatore argomentò le proprie proposte, ricordando l’immoralità
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gressisti” fece circolare un documento dove si assumeva in modo chiaro la piattaforma
politica del Partito comunista albanese: una piattaforma nella quale si preconizzava la
distruzione del vecchio sistema economico e sociale.
In questo documento venivano evidenziate le qualità del nuovo regime politico,
invitando tutti i fedeli bektashi ad abbracciare la via di emancipazione proposta dal
Partito comunista. «Le credenze, le fedi ottenebranti e l’ignoranza dovevano essere
estirpate dall’atmosfera bektashiana», si affermava24.
Seguì un periodo turbolento caratterizzato anche da omicidi a sfondo politico, le
cui dinamiche non sono state del tutto chiarite ancora oggi e dei quali rimasero vittime
esponenti dell’una e dell’alta fazione25.
Dopo la guerra la Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania non ritenne opportuno
procedere a una riorganizzazione statutaria, ma si limitò a interventi marginali sulle
disposizioni del 1929 che incisero più nella prassi che sulla configurazione organizzativa e delle strutture di direzione del culto. Se nei primi due anni dopo la guerra la
Comunità sembrò poter godere di una relativa tranquillità, poiché molti erano stati tra
i propri fedeli coloro che avevano preso parte alle sollevazioni popolari, alla resistenza
e alla guerra di liberazione nazionale contro gli occupanti, in un secondo momento, e
in particolare a partire dal 1947, vide crescere gli attacchi del Governo, sia all’organizzazione religiosa in quanto tale, sia a quei sacerdoti e membri della gerarchia che non
volevano piegarsi al nuovo corso della politica albanese26.
I rapporti tra lo Stato albanese e la Santa Sede si deteriorarono già all’indomani
della liberazione. Il 4 gennaio del 1945 si tenne un incontro tra Enver Hoxha, nella sua
qualità di Primo Ministro albanese e il delegato apostolico in Albania Monsignore Leone G.B. Nigris27 il quale al suo ritorno da Roma nell’aprile dello stesso anno si vide rifiutare il visto d’ingresso in Albania perché considerato persona non gradita. I rapporti
diplomatici con Roma peggiorarono ancora e s’instaurarono ad un livello inferiore per
iniziativa del Governo albanese nel maggio del 1945 con Mons. Gasper Thaçi e Mons.
Vinçenc Prenushi. L’intento era quello di cercare una collaborazione tra Stato e Chiedi alcuni religiosi, considerando questi fatti come conseguenza di bisogni naturali e biologici. A.B. Tomori,
Historia e bektashizmit, cit., 13 ss.
24
AMR, Fondo del 2° direttorio, anno 1958, dos. 60, 2; AMR, Fondo del 2° direttorio, anno 1958, 13,
15, 31.
25
Gazeta Bashkimi, 20 marzo, 1947, 27 marzo 1947. AQSH, Fondo, Nr. 14/AP, 1947, dos. 59, 10-12; S.
Hysi, Myslimanizmi në Shqipëri 1945-1950, cit., 75. A.B. Tomori, Historia e bektashizmit, cit., 9 ss.
26
Si ricorda la fucilazione il 4 luglio del 1946 di Padre. Aleksandër Lipe accusato di connivenza con il
nemico, del prete Aleksander Kociu da Kaludhi di Përmet che venne fucilato il 4 luglio del 1948 a Gjirokastër,
dopo una sentenza del Tribunale militare. Il Metropolita di Tirana Kristofor Kisi, già protagonista del riavvicinamento tra la sua Chiesa e quella cattolica venne isolato nella chiesa di Shën Prodhoni, dove restò fino a
giugno dell’anno 1958, e vi morì in circostanze ignote. Numerosi altri prelati subirono persecuzioni e minacce
che andarono crescendo mano a mano che il Governo accentuava le sue posizioni ateiste. Sul punto vedi A.
Dalipaj, Marredheniet e shtetit shqiptar me kishen ortodokse 1945-1967, Tiranë, 1992, 36-37.
27
Sull’argomento cfr. Gazeta Bashkimi, 4 gennaio 1945; R. Beqaj, Veprimtaria armiqësore e klerit katolik
në Shqipëri 1945-1967, Tiranë, 1973, 101 ss.
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sa cattolica albanese a condizione che questa si staccasse dalla Santa Sede, dando vita
a una Chiesa Cattolica Nazionale d’Albania, la quale avrebbe dovuto accettare senza
condizioni il nuovo regime comunista in cambio della pacificazione e di aiuti materiali
per la continuazione della sua esistenza28.
Lo Stato cercò d’interrompere i rapporti della Chiesa cattolica con la Santa Sede,
ma periodicamente continuò a cercare il dialogo poiché non aveva ancora consolidato
le sue posizioni e perciò non poteva aprire nuovi fronti di conflitto. Voleva ancora trarre profitto dal rapporto con le Comunità religiose e dal loro potere nella società. Perciò
ricorse alla persecuzione a livello individuale di quei religiosi che avevano collaborato
apertamente con il fascismo e il nazismo e di tutti coloro che si mostravano in qualche
modo ostili al nuovo Stato29.
Intanto lo Stato si preparava al confronto con le Comunità religiose. Venne istituito
nuovamente presso il Ministero di Giustizia: il “Comitato per le Questioni Religiose”,
a somiglianza di quanto era avvenuto anche durante il periodo zoghista: il suo compito
era di tenere i rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose. Il Comitato:
– Esaminava i progetti degli Statuti delle Comunità religiose; i regolamenti delle
Comunità religiose che venivano presentati al Consiglio dei Ministri per l’approvazione.
– Esaminava i messaggi pastorali, le circolari di carattere generale e ogni altro documento pubblico, predisposto dalle Comunità religiose; proponeva la non pubblicazione di quelli che erano in contrasto con le leggi dello Stato.
– Esaminava i budget delle Comunità che venivano presentati per l’approvazione al
Consiglio dei Ministri; esprimeva le sue valutazioni.
– Teneva un registro nel quale veniva annotata la composizione degli organi centrali
delle Comunità religiose e apposte le annotazioni relative a tutti gli organi consiliari
locali e di tutti gli organi dirigenti degli enti ecclesiastici locali.
La creazione di questo organismo dimostrava che lo Stato intendeva mettere sotto
controllo l’attività delle Comunità religiose e proseguire nella politica giurisdizionali28
Dopo la morte di Mons. Gasper Thaçi, Enver Hoxha, fece un altro tentativo, rinnovando la proposta a
Mons. Frano Gjini. Il rifiuto del Monsignore fu netto: «Io non separerò mai il mio gregge dalla Santa Sede», Z.
Simoni, Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 1944-1990, Skodar, 1998; J. Bordini, Dhjetë vjet në burg në
Shqipëri 1945-1955, Tiranë, 1992, 30; I. Angeli Murzacu, Tutto a tutti. La nuova missione di evangelizzazione della Chiesa, Chiesa Cattolica e società sotterranea ai tempi del comunismo, in Il fondo Ricci e le sue fonti per
una storia delle religioni in Europa Orientale, Bologna, Clueb, 2009, 35-51.
29
Dopo l’espulsione di ecclesiastici e religiosi di nazionalità non albanese – più volte ricordata – che colpì
soprattutto la Chiesa cattolica, gli attacchi vennero condotti verso le istituzioni ecclesiastiche di Scutari e in
particolare contro l’associazione “Bashkimi Shqiptar” la quale, a dire della polizia, aveva sede presso il Seminario pontificio di quella città. Il Governo intervenne poi verso singoli chierici accusati di cospirazione contro lo
Stato, molti dei quali vennero fucilati. Sul punto diffusamente Z. Simoni, Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 1944-1990, cit., 271-273; Id., Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës, 2000, 34 , ma anche A.
Shahu, Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945-1946), cit., 202 ss.; S. Pepa, Martirizimi i kishës
katolike, Skodar, 1993; J. Bordini, Dhjetë vjet në burg në Shqipëri 1945-1955, cit., 30 ss.
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sta dei precedenti governi30. Il Partito comunista albanese celebrando il suo I Congresso che si svolse dall’8 fino al 22 novembre 1948, si poneva come unico soggetto della
vita del paese, inaugurando il suo programma socialista31. Alle Comunità religiose non
restava altra scelta che quella di accettare la nuova situazione politica del paese, collaborando con le autorità statali. Non erano mancate adesioni individuali alla guerra
di liberazione nazionale di religiosi di tutte le fedi, ma certamente la gran parte degli
appartenenti al clero erano visti con diffidenza. Troppi erano stati – come abbiamo visto – i compromessi che le autorità religiose avevano fatto con i Governi del periodo di
unione con l’Italia e durante la guerra, sia con le autorità di occupazione italiane che tedesche, ricevendone aiuti e benefici. Particolarmente compromessa appariva la posizione della Chiesa cattolica, sia per il legame speciale che da sempre la legava all’Italia, sia
per i rapporti che essa intratteneva con la Santa Sede, vista dal Governo albanese come
una entità politica fortemente legata ai Governi occidentali e agli Stati Uniti d’America. Di questo clima il Governo approfittava per attuare il drastico ridimensionamento
di tutte le Comunità religiose e preparare i futuri provvedimenti finalizzati alla piena
laicizzazione della società albanese. Per raggiungere questo obiettivo occorreva agire
sulle basi materiali della presenza delle Comunità religiose nella società albanese.
2.2. La riforma agraria e l’espropriazione del patrimonio delle Comunità
religiose. La soppressione delle scuole confessionali

Il 22 settembre del 1944, ancora prima di trasformarsi in Governo del paese, il Consiglio Antifascista Nazionale di Liberazione (Këshilli Antifashist Nacional-Çlirimtar)
ritenne di dover intervenire per dare un segno ben evidente del mutamento dei rapporti sociali e produttivi, cercando di soddisfare una delle esigenze più sentite dai
contadini poveri e dai braccianti che costituivano la grande parte della popolazione
La creazione di un organismo ad hoc per mantenere i rapporti con le Comunità religiose è una costante
dell’ordinamento albanese che prende forma con la legge del 1928, la quale utilizza il “Comitato per le Questioni Religiose”, poi riproposto con lo stesso nome dalla legislazione successiva al 1945, come stanza di compensazione all’interno della quale condurre le trattative con le Comunità religiose in vista di addivenire all’adozione
di una legislazione concordata che le riguardi.
Si tratta di una scelta che denota l’interesse dello Stato a evitare fino a quanto era possibile lo scontro con le
Comunità religiose, alla ricerca di un consenso negoziato, scelta adottata anche dai governi comunisti almeno
in un primo tempo quando il potere era ancora in fase di consolidamento e anche in questo campo le politiche
governative erano influenzate dalla presenza di consiglieri jugoslavi. La situazione muterà quando il Governo
deciderà di orientare la propria politica nelle relazioni con i culti all’esempio sovietico e successivamente assumerà tempi propri, lungo un percorso originale che caratterizza le scelte dello Stato albanese di rifiuto totale
del fenomeno religioso.
Come vedremo questa tradizione di tipo contrattualistico si riproporrà dopo il 1991 e sarà il Comitato Statale per il culto a gestire il negoziato per addivenire all’accordo concordatario con la Chiesa cattolica e stipulare
gli Accordi di cooperazione con le altre Comunità religiose.
31
Aa.Vv., Historia e Partisë së punës të Shqipërisë, Tiranë, 1968, 259.
30
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albanese32. Dispose perciò la confisca delle terre di coloro che avevano collaborato con
le potenze occupanti e le loro proprietà passarono in uso alle masse contadine. Tra i
beni confiscati erano inclusi anche quelli di quei religiosi – ed erano tanti – che avevano ricevuto a vario titolo sovvenzioni o cooperato con fascisti e nazisti33.
Particolarmente colpita la Chiesa cattolica, dotata di un ingente patrimonio composto di terreni, aree coltivabili, vigne, pascoli, foreste, sistemi d’irrigazione, edifici,
mulini, bestiame e denaro liquido. Questo patrimonio, la gran parte del quale concentrato nel nord del paese, si era accumulato con i contributi della Santa Sede, dell’Austria, dell’Italia e in minima parte dei doni dei fedeli cattolici albanesi. Inoltre la Chiesa
cattolica vide la propria struttura messa in crisi dalle espulsioni di coloro che non erano
di nazionalità albanese e l’incriminazione di religiosi e laici: la loro condanna al carcere
duro, quando non alla fucilazione, si accompagnò sempre alla confisca dei loro beni e
di quelli delle istituzioni ecclesiastiche delle quali facevano parte34.
Le espropriazioni venivano decise da una Commissione statale, la quale agiva “in
nome del popolo”, composta da funzionari delle zone dove si doveva attuare l’espropriazione e diretta dal capo di sezione della sicurezza dei comuni. A questa prima fase
seguì quella del ridimensionamento prima e della confisca poi delle proprietà ecclesiastiche35 e la riduzione delle risorse delle Comunità religiose destinate a provvedere alla
ricostruzione degli edifici di culto distrutti dagli eventi bellici e a soddisfare ogni altra
necessità.
A incidere sul patrimonio delle Comunità religiose fu anche la riforma fiscale. Con
una legge del 31 marzo 1945, venne introdotta una tassa sui profitti di guerra destinata
a colpire i possessori di edifici, terreni, negozi e ogni attività economica indipendentemente dal fatto che i loro proprietari fossero religiosi o non36. Successivamente venne
32
In realtà già dopo il Congresso di Përmet del maggio 1944 il Consiglio Antifascista Nazionale di Liberazione aveva assunto le funzioni di Governo. Per sostenere il movimento di riforma agraria erano stati costituiti i Comitati dei Contadini Poveri (“Komitete të Fshatërve të Varfër”) con l’ordinanza (urdhëresë) Nr. 5.
del 20.05.1945, emessa dal Ministro dell’Economia, che attuavano materialmente le espropriazioni. Con queste
premesse già il 29 agosto 1945 il Governo provvisorio era stato in grado di assicurare che disponeva della forza
sufficiente per procedere alla riforma. Reforma Agrare e 1946-ës, që u mori tokat pronarëve, Shqip, 25.05.2007 (ultimo accesso 01.05.2012), http://www.gazeta- hqip.com/ndryshe/7d7c2ee9bd4a0736037de3c0cf1c184e.html.
33
Le opere missionarie della Chiesa cattolica avevano richiesto da sempre – come abbiamo visto in precedenza – aiuti erogati dai Governi che si erano succeduti nel tentativo di proiettare la loro influenza nell’Albania. Le altre confessioni religiose non erano state da meno nel ricercare e ottenere finanziamenti, in particolare
dall’Italia, durante il periodo dell’Unione con l’Albania. R. Morozzo Della Rocca, op. cit., 195 e ss. Aa.
Vv., Historia e Shqipërisë, IV, cit., 38 ss.
34
S. Pepa, Martirizimi i kishës katolike, Skodar, 1993.
35
Lasciando in vigore la legislazione approvata nell’era zoghista si applicavano alle confessioni religiose
l’art. 4 del Dekret-Lig jë mbi Formimin e Komuniteteve Fetare del 7 maj 1929 e l’art. 11 del decreto Mbi formimin e komuniteteve fetare del 9 korrik 1929. Ambedue i provvedimenti andavano letti nel combinato disposto
dagli artt. 450 e 451 del codice civile sui corpi morali e pertanto le Comunità religiose erano considerate a tutti
gli effetti dotati di personalità giuridica civile e sottoposte alle norme generali del codice relative ai beni da esse
posseduti.
36
Ligj nr. 37, datë 13.1.1945, “Lig j i tatimit të jashtëzakonshëm për fitimet e luftës”. Le tasse erano molto
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adottata la verg jia, una tassa sul patrimonio pari ad un terzo dei proventi da esso derivanti. La verg jia, benché introdotta da una legge del 1947, aveva valore retroattivo e la
tassa doveva essere versata a partire dal 194537.
Il 29 agosto 1945 venne emanata la legge di riforma agraria38. All’art. 1 essa disponeva senza indennizzo la confisca delle terre che venivano espropriate e distribuite ai
contadini, cittadini albanesi, che non avevano terreni di proprietà oppure non ne avevano in quantità sufficiente. Il medesimo articolo al punto 3 faceva espresso riferimento
alle «[…] terre agricole private, di enti privati e di Comunità religiosa con l’esclusione
e precisazione descritte nell’art. 2 di questa legge». L’art. 2 enumerava i casi di esclusione dall’espropriazione obbligatoria delle «[…] proprietà agricole dei privati che le
lavorano da soli oppure che le amministrano direttamente» […] e, inoltre delle «terre
agricole degli enti religiosi: l’estensione massima della superficie globale (terra lavorabile oppure non lavorabile, alberi, vitigni, ulivi, prati, pascoli, etc.) di queste proprietà
non può superare i 20 ettari dei quali non più di 15 ettari di terra lavorabile o non»39.
La confisca delle proprietà degli enti religiosi era possibile perché, essendo le Comunità religiose dotate di personalità giuridica civile e gestendo quelle mussulmane le loro
proprietà sotto forma di Vakëf non godevano di una particolare protezione, ma erano
alte e le istituzioni religiose presentarono dei reclami. Alla fine dell’anno 1945 il Vakëf di Valona, ad esempio,
dichiarava che la tassa di sua spettanza era di 64.000 franchi, cifra molto più alta del valore reale dell’intero
Vakëf. Il Vakëf di Durazzo dichiarava che la tassa era di 30.000 franchi, una somma irraggiungibile per i suoi
ricavi. AQSH, Fondo, Nr. 882, 1945, dos. 47, 1.
37
Si trattava di una tassa di origine turca che colpiva particolarmente i patrimoni. Per dare un’idea dell’incidenza reale che essa aveva basti pensare che nel 1950 la Kryegjyshata di Tirana dai terreni coltivabili ricavava
192.370 lekë e la verg jia era di 70.305 lekë. AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1950, dos. 1, 10.
38
Vedi Ligj nr. 108, 29.08.1945 “Për Reformën Agrare”. Il nuovo Governo riuscì dove sia Noli che Zog
avevano fallito con i loro tentativi di riforma.
Fan Noli aveva inserito questo provvedimento nel programma del suo Governo presentato il 18 giugno del
1924, ma il suo progetto si era arenato a causa della resistenza dei proprietari terrieri e della caduta del Governo.
A. Biagini, Storia dell’Albania dall’origine ai nostri giorni, Milano, Bompiani, 1998, 115 ss.
Zog fece approvare la sua riforma agraria il 3 maggio 1930, ma anche questa si bloccò a causa delle resistenze opposte dai proprietari terrieri e dagli appartenenti al suo stesso clan. I due terzi delle terre restarono
di proprietà dei latifondisti e solo un terzo di esse venne distribuito. Si trattava tutt’al più di terreni paludosi
e da bonificare che nel 1934-35 vennero dati ai contadini poveri per una superficie massima di 5 ettari. Fjalori
Enciklopedik, Shqiptar, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1982, 910-911.
39
«Neni 1. Me shpalljen e kesaj ligje shpronesohen detyrimisht dhe u ndahen fshatareve nenshtetas shqipetare qe s’kane toke te tyre ose qe nuk u mjafton toka:
1) çifliqet e Shtetit;
2) pronat bujqesore te konfiskuara pergjithsisht;
3) pronat bujqesore private dhe te enteve private dhe fetare me perjashtimet dhe percaktimet e pershkruara
ne nenin 2 te kesaj ligje»;
«Neni 2. Perjashtohen nga çpronesimi i detyrueshem, ne masen e caktuar si me poshte: […] 2. pronat
bujqesore t’atyre privateve qe i punojne vete ose i administrojne direkt me menyra kulturale e mjete bujqesore
ordinere te vendit t’one, ashtu dhe pronat bujqesore te enteve fetare: shtritja maksimale e siperfqes globale
(tok’ e punuar ose e punuarshme, livadhe, kullota, korije, etj) te ketyre pronave nuk mund te kaperceje te njezet
hektaret (20 ha.) nga te cilet jo me teper se pesembedhjete hektare (15 ha) tok’ e punuar ose e punuarshme».
“Për Reformën Agrare”, in Gazeta Zyrtare, n. 17, agosto 1945, 1-2.
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sottoposte ai limiti generali posti alla proprietà privata della terra dalla legislazione ordinaria40.
Questa formulazione della legge creò non poche perplessità e confusione nell’applicazione della norma da parte degli organi preposti all’attuazione della riforma perché erano pochissime le proprietà religiose che possedevano più di 20 ettari di terra. Il
Governo accelerò i tempi e il 30 ottobre del 1945 chiese agli enti religiosi informazioni
specifiche sulle loro proprietà, suddivise per zone e sul modo con il quale erano amministrate41. I Comitati dei contadini poveri che dovevano applicare la riforma agraria
non aspettarono le informazioni dalle Comunità e iniziarono a occupare le proprietà
dei Vakëf e ciò spinse le Comunità religiose a intervenire presso il Governo chiedendo
che la legge non si applicasse alle proprietà dei Vakëf. Dopo numerose richieste da parte
degli enti religiosi, il Ministero dell’Agricoltura, il 10 ottobre 1946, chiese agli organi direttivi delle Comunità religiose di presentare i registri contenenti le annotazioni
delle proprietà immobiliari dei Vakëf42. Senonché durante la guerra una parte della documentazione e molti registri erano andati perduti o distrutti, perciò le Comunità si
videro costrette a presentare una documentazione incompleta43.
La Comunità mussulmana che possedeva e gestiva il più alto numero di Vakëf fece
redigere un nuovo registro con tutto quello che si sapeva. Trovandosi di fronte a tante
difficoltà il Ministero dell’Agricoltura cercò di dare ulteriori spiegazioni, ricorrendo
tuttavia a formulazioni generiche e non argomentate giuridicamente. Secondo i giuristi del Ministero dell’Agricoltura il legislatore con questa disposizione aveva voluto
tutelare solo i diritti di quegli enti religiosi che possedevano terre che venivano lavorate direttamente dal personale dell’ente e i cui proventi erano destinati a garantire
la sopravvivenza di coloro che direttamente lavoravano la terra, ma non rientravano
certamente in questa categoria tutte le istituzioni religiose, le quali spesso ricorrevano a
contratti di affitto o assumevano via via la manodopera necessaria, quando non lasciavano incolte le terre, destinandole al pascolo, invece di valorizzarne lo sfruttamento44.
Era poi difficile distinguere le singole proprietà agricole da quelle degli enti religiosi in
generale, perché non era stabilita in modo chiaro una separazione di questi patrimoni.
40
Diversa la situazione giuridica delle proprietà degli enti religiosi cattolici a causa del contenzioso che
aveva sempre opposto lo Stato alla Chiesa cattolica per quanto riguardava l’attribuzione agli enti ecclesiastici
della personalità giuridica civile. Per quanto ci è stato possibile ricostruire e come risulta dal contenzioso relativo ai beni a suo tempo confiscati, la proprietà era documentata nei modi più diversi, compresa l’utilizzazione di
prestanomi, oppure l’attribuzione della titolarità ad enti tipo fondazione, regolati dal codice civile.
41
L’assenza in Albania di una gestione statale dei Vakëf aveva come effetto l’affidamento dei registri contenenti i dati sul loro patrimonio alle Comunità religiose alle quali essi afferivano. Questa scelta dipende dal fatto
che la natura privatistica delle Comunità non consentiva di conferire alla proprietà ecclesiastica una speciale
tutela in quanto si sarebbe così violato il principio di separazione tra lo Stato e le Comunità religiose.
42
AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1945, dos. 33, 6.
43
È questa una delle ragioni per le quali dopo il 1992, quando si porrà il problema della restituzione o
dell’indennizzo dei beni confiscati ci si troverà di fronte a molte difficoltà per ricostruire gli assetti proprietari
precedenti alla confisca e dare quindi corso alle richieste delle Comunità.
44
AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1945, dos. 33,5.
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Non sempre accanto all’ente religioso era stato istituito un Vakëf o altro ente del tipo
di una fondazione, di natura commerciale o imprenditoriale, nel rispetto di quanto
stabilito dal codice civile agli artt. 450-451 e in generale nelle norme riguardanti le
Fondazioni45.
Mentre il dibattito giuridico e politico continuava, la riforma agraria andava avanti velocemente. Ad esempio il Vicemyfti di Lushnja, il 1 novembre 1945 si lamentava
con la Direzione della Comunità mussulmana che questa riforma si stava applicando
anche sulle terre di Vakëf, intaccandone irreparabilmente i patrimoni46. Basandosi sul
principio che “la terra appartiene a chi la lavora”, vennero espropriati senza nessun
indennizzo le terre dei bejler, degli agallar, e i çiflig conferiti allo Stato47 e quelle degli
enti religiosi, gli edifici di culto; gli attrezzi di lavoro vennero dati gratuitamente a
quelli che li utilizzavano. Ai contadini senza terra e a quelli con poca terra vennero
dati 5 ettari di terra per ogni capo famiglia e 2 ettari per ogni nucleo familiare. Ai
proprietari che lavoravano la terra con metodi moderni vennero lasciati fino a 40
ettari, agli enti religiosi 20 ettari, mentre ai proprietari che non si occupavano di agricoltura vennero lasciati fino a 7 ettari, con la condizione che entro 2 anni dovevano
amministrarla o lavorarla da soli. Era vietata la vendita, l’acquisto e la disposizione in
proprietà della terra48.
Vennero espropriati in totale 4.717 proprietari di grandi latifondi feudali, 480
grandi proprietà delle istituzioni religiose e 4.000 proprietari medi. La riforma spartì
Il codice civile albanese del 1929 affermava all’art. 445 che «La fondazione ha come scopo primario la
destinazione di una proprietà al raggiungimento di uno fine specifico». Inoltre (art. 446) «La fondazione è
costituita con atto autentico o testamento secondo le formalità prestabilite nell’articolo 410». Il successivo art.
447 stabiliva che «La fondazione può essere legalmente costituita come una donazione dagli eredi oppure dai
creditori del fondatore». Inoltre secondo l’art. 448 «L’Atto di fondazione rende pubblica la composizione degli organi della fondazione e le modalità della sua amministrazione. Quando le informazioni sono insufficienti,
il consiglio amministrativo della prefettura prende le misure necessarie. Quando la fondazione non può essere
organizzata secondo lo scopo prestabilito, il consiglio d’amministrazione della prefettura consegna le proprietà
ad un altra fondazione con scopo simile o alquanto simile, se il fondatore non lo proibisce oppure non esiste
una condizione che lo vieta tassativamente».
Secondo l’art. 449 «Le fondazioni sono sottoposte a vigilanza degli organi pubblici (Stato, comune) e
sono legate tra di loro dallo scopo che hanno. L’autorità amministrativa prende le necessarie misure affinché le
proprietà delle fondazioni siano usate in conformità con la loro destinazione».
Infine l’art. 452, stabilisce che «La fondazione si estingue “ipso jure” quando lo scopo non è più perseguibile. L’estinzione è decisa dal Tribunale di primo grado, quando lo scopo della fondazione è diventato illegale
oppure e contrario al buon costume». In base all’art. 453 «L’estinzione può essere richiesta dal procuratore
oppure da ogni altra persona interessata».
46
Ad esempio, La moschea di Këmishajt (Lushnjë) possedeva 96 are di terra quindi meno di dieci ettari
e non doveva essere toccata dalla riforma. Infatti la Commissione della riforma, anche se l’azione era contraria
alla legge, venne denunciata dalla Direzione della Comunità, decise di lasciare alla moschea solo 70 are e molto
lontano dall’edificio di culto e il resto di terra venne divisa tra i contadini.
47
Il Bejler era un proprietario di terre divenuto tale sulla base di un sistema di suddivisione delle classi
sociali di tipo feudale. Gli agallari erano proprietari di terre meno ricchi del bejleri e veniva detta çiflig la terra
di proprietà dei bejler e agallar.
48
Aa.Vv., Historia e Shqipërisë, IV, cit., 39.
45
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288.400 ettari di terra, dai quali il 90% della terra venne distribuito a 21.544 famiglie senza terra e 48.667 famiglie che ne possedevano poca49. Dopo le insistenze e la
pressione continua di tutte le Comunità religiose con la decisione n. 175 del 26 novembre 1945 venne approvata un’integrazione alla legge agraria. Secondo l’articolo
1, con il termine enti religiosi usato nel paragrafo 2 si dovevano intendere le teqe, i
monasteri, e le Comunità religiose d’ogni prefettura. Venivano esclusi dall’espropriazione obbligatoria le superfici fino a 5 ettari di proprietà di ciascuna chiesa, moschea
o tyrbe (mausolei) perché necessari per il sostentamento di questi luoghi di preghiera50. Secondo quest’integrazione tutti i luoghi di preghiera (chiese, moschee, edifici
sacri, santuari) godevano dunque del diritto di non essere espropriati fino a 5 ettari,
mentre le istituzioni religiose quali i monasteri, i conventi che possedevano proprietà
e le amministravano direttamente o indirettamente avevano il diritto di tenere fino
a 20 ettari di terra. Lo stesso valeva per le amministrazioni religiose a livello di sotto
prefetture51. I chiarimenti di carattere giuridico ripetutamente richiesti dalle Comunità religiose a quelle governative non portarono alcun cambiamento nelle politiche
di applicazione della riforma agraria. Queste specificazioni avevano lo scopo di tenere
sotto controllo possibili conflitti sociali. Intanto il Ministero dell’Agricoltura, tramite
circolari, informava le prefetture che dove non ci fosse molta terra da espropriare si
doveva mettere mano anche sulle proprietà delle istituzioni religiose. Per prevenire i
conflitti e dirimere le controversie gli enti religiosi convennero sull’opportunità di dar
vita a delle commissioni miste composte da 5 persone, di cui 3 membri impiegati statali
e 2 appartenenti al clero52.
In molti casi le commissioni dei contadini poveri violarono apertamente la legge
espropriando anche i terreni di 5 ettari col pretesto che queste terre non venivano
lavorate direttamente dalla moschea o dalla chiesa alla quale appartenevano. Così le
istituzioni religiose persero anche i terreni dati in affitto ai contadini senza terra, che
all’indomani della riforma agraria si ritrovarono possessori della terra. Questa riforma
radicale espropriò i proprietari legittimi senza indennizzo53.
Sull’argomento cfr. F. Qytyku, Reforma agrare, revolucioni i parë ekonomik. Il documento si trova
nell’Archivio dell’Istituto di Storia di Tirana, (non pubblicato), ma riportato in Aa.Vv., Historia e Shqipërisë,
cit., 67.
50
Vendim nr. 175 del 26 novembre 1945, in Gazeta Zyrtare, n. 81, 19 dicembre 1945, 3.
51
I. Fishta, V. Toçi, Ekonomia e Shqipërisë në vitet e para të ndërtimit socialist, nëntor 1944-nëntor 1948,
Tiranë, 1984, 218-219.
52
Durante l’applicazione della riforma nelle zone di Scutari e di Gjirokastër le proprietà religiose vennero
toccate in modo parziale, mentre nelle altre zone esse vennero dimezzate. Al Vakëf di Durazzo da 86 ara rimasero solo 50 ara e da 217 alberi d’ulivi non rimase niente. Al Vakëf di Korça venne espropriata metà della terra. Nei
villaggi Bërzhitë e Mullet s’installarono dei mezzadri anche se la terra era proprietà legittima di Vakëf AQSH,
Fondo, Nr. 224, anno 1946, dos. 33, 14.
53
L’esproprio senza indennizzo costituisce la base giuridica di un contenzioso aperto ancora oggi relativo
alla restituzione dei beni espropriati ed è oggetto di una copiosa legislazione a riguardo oltre ad aver dato vita
a un apposito organismo che presiede alla risoluzione di queste controversie. I provvedimenti relativi a queste
problematiche sono oggi pubblicate sul sito Licodu.cois.it/albania beni ecclesiastici. Comunque dal materiale
49
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Una volta attuata la riforma agraria le proprietà immobiliari dei Vakëf subirono
una forte diminuzione. Non solo i terreni, le vigne, gli ulivi, ma anche il numero delle
greggi diminuì drasticamente e le istituzioni religiose rimasero con poche proprietà
immobiliari. In diverse città, la riforma agraria aveva espropriato totalmente 150 moschee, che prima possedevano da 4 a 22 are54. Per dare un’idea sulla diminuzione dei
proventi della Comunità mussulmana si consideri che i proventi dei Vakëf nel triennio 1947-1949 non superarono il 1.300.000 lekë. Nello stesso periodo la Comunità ricavò complessivamente 95.000 lekë da altre attività, mentre le sovvenzioni dello
Stato furono di 3.347.000 lekë nel 1947, 2.160.000 lekë nel 1948 e 1.920.000 lekë
nel 1949. Ciò dimostra che la Comunità era sempre più dipendente dal finanziamento statale, che peraltro andava decrescendo in modo sensibile55; le sovvenzioni statali
costituivano il 60% del totale. Questi dati testimoniano che lo Stato aveva colpito la
base economica della Comunità mussulmana, mettendo sotto controllo i suoi mezzi
finanziari, privandola della sua indipendenza economica. La sopravvivenza delle Comunità religiose venne condizionata dall’aiuto dello Stato. Con il passare del tempo,
la perdita dell’indipendenza economica portò gradualmente al fallimento economico
di molti enti religiosi e diventò uno degli strumenti più efficaci per la distruzione
delle Comunità religiose, usato in funzione della strategia di lungo periodo finalizzata all’eliminazione della religione in Albania. I fondi statali coprivano gli stipendi
dell’amministrazione, la previdenza sociale e poco rimaneva per le sovvenzioni agli
enti religiosi, i quali non potevano più svolgere alcuna funzione sociale, di aiuto ai
fedeli o di sostentamento delle attività di culto, provocando un allontanamento crescente di fedeli dalle organizzazioni del culto.
Ancora più interessante risulta essere l’esame dell’andamento dei proventi della
Comunità bektashi durante gli anni 1948-194956. Qui ritroviamo una situazione analoga a quella della Comunità mussulmana. Tuttavia nello sviluppare le nostre considerazioni dobbiamo tenere conto che il patrimonio della Comunità era costituito,
a norma dello Statuto, dai patrimoni delle singole teqe e da quello generale. Ebbene
la situazione di cassa nel 1948 presentava un attivo di 533.710 lekë che scendeva nel
1949 a 506.589 lekë. Nel 1948 la Comunità aveva incassato 27.121 lekë da attività di
vario tipo e nell’anno successivo l’ammontare era salito a 39.000 lekë. Per far fronte
a questa situazione le sovvenzioni dello Stato erano salite dai 400.000 lekë del 1948
ai 951.000 lekë del 1949. Ciò dimostra come la Comunità bektashi dipendesse totalmente dallo Stato e l’aumento del contributo, sia pue di modesta entità, testimonia
del relativo favore verso di essa, in quanto il contributo statale verso le altre Comunità
propagandistico dell’Istituto del Partito del Lavoro dell’Albania si ricava che le moschee, i monasteri, i Vakëf, le
teqe possedevano 4.224 ettari di terra, circa 70.000 alberi d’ulivi, intere greggi, foreste, pascoli e una moltitudine di edifici. F. Qytyku, Reforma agrare, revolucioni i parë ekonomik, cit., 58.
54
AQSH, Fondo, Nr. 14/AP, anno 1949, dos. 520, 41.
55
AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1948, dos. 1/b, 31.
56
AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1948, dos. 1, 10/1.
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risultava essere in costante diminuzione. Ciò malgrado, alla fine degli anni Quaranta, lo Stato colpì definitivamente l’indipendenza economica di questa Comunità e di
tutte le altre.
La Chiesa ortodossa, ad esempio, si trovava in uno stato di totale indigenza, tanto da
dover richiedere allo Stato di sostenere le spese necessarie ad ospitare una delegazione
della Chiesa ortodossa dell’Unione Sovietica in visita in Albania57. Il suo patrimonio
era strutturato diversamente da quello delle Comunità mussulmane e ruotava intorno
alle proprietà delle chiese e dei monasteri. L’esiguità degli aderenti non consentiva di
disporre di un gran patrimonio già all’origine e fu quindi facile per lo Stato ridurla in
una situazione di totale soggezione mediante il contributo statale.
Ancora diversa la situazione della Chiesa cattolica la quale non aveva accettato la legislazione zoghista e non aveva quindi costituito, se non in pochi casi, degli enti dotati
di personalità giuridica civile. Essa si affidava a dei prestanome che possedevano il bene
in nome e per conto della Chiesa; alla gran parte dei bisogni si era sempre provveduto
con finanziamenti provenienti dall’estero. Fu facile per lo Stato applicare ai privati,
proprietari di beni di enti ecclesiastici, le norme restrittive in materia di proprietà e procedere – come si è detto – alla confisca dei beni come pena accessoria agli arresti, alle
condanne e alle esecuzioni di ecclesiastici e religiosi, accusati di attentato alla sicurezza
dello Stato e di azioni controrivoluzionarie58.
Un altro terreno sul quale avvenne il confronto-scontro tra lo Stato e le Comunità religiose fu quello scolastico. All’inizio del 1945 il Governo emanò una circolare
riguardante l’insegnamento della religione nelle scuole statali. Venne introdotta l’ora
settimanale, non obbligatoria, di religione; il programma doveva essere approvato dal
Ministero dell’Istruzione e dalle diverse Comunità59; contemporaneamente venne
aumentato il numero delle scuole pubbliche, senza sopprimere quelle private60. Il 17
marzo dell’anno 1945 il Governo albanese, con una circolare, informò che le lezioni di
religione si sarebbero svolte nelle scuole pubbliche, lasciando a disposizione dell’insegnamento religioso solo alcune ore di lezione mensili61.
Questa situazione si protrasse per circa un anno, ma quando con i primi mesi del
57
Si veda la lettera con la quale si richiedeva al Ministero delle Finanze il sussidio e nella quale si manifestava l’impossibilità per la Chiesa Ortodossa d’Albania di ospitare la delegazione con le proprie risorse. La
circostanza è riferita da A. Dalipaj, Marrëdhëniet e shtetit shqiptar me kishën ortodokse, cit., 42 ss.
58
La casistica sulle persecuzioni subite dalla Chiesa cattolica è impressionante. Si veda diffusamente Z.
Simoni, Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 1944-1990, cit., 168. A. Shahu, Shteti komunist dhe kisha
katolike në Shqipëri (1945-1967), cit., 202; S. Pepa, Martirizimi i kishës katolike, Skodar, 1993; J. Bordini,
Dhjetë vjet në burg në Shqipëri 1945-1955, Tiranë, 1992, 30; R. Beqaj, Veprimtaria armiqësore e klerit katolik
në Shqipëri 1945-1967, Tiranë, 1973, 101.
59
Come testo vienne usato il libro Edukim fetar dhe moral i njeriut të vitit, Tirana 1942 che risente delle
idee e dell’insegnamento di Ferid Vokopola, eminente studioso islamico, aperto al pluralismo religioso, autore
dell’“Inno del Congresso di Lushnja” uno dei canti più famosi della cultura albanese.
60
AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1945, dos. 9, 7.
61
AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1945, dos. 9, 10.

86

Giovanni Cimbalo

1946 l’atteggiamento verso le Comunità religiose cominciò a cambiare, anche la scuola
ne risentì e il 13 marzo del 1946 il Ministero dell’Istruzione ordinò a tutti i suoi uffici,
con un’apposita circolare, di impedire l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche62.
Con la legge 281 del 17 agosto 1946 si dava inizio alla riforma sull’istruzione. L’articolo 1 stabiliva che «Fin dall’inizio dell’anno scolastico 1946-1947 si darà esecuzione
in tutto lo Stato, all’istruzione elementare obbligatoria per maschi e femmine dell’età
di 7 anni. In autunno di quest’anno inizieranno la scuola elementare tutti i minori di
8, 9, 10, anni che fino ad oggi non sono mai andati a scuola. L’istruzione elementare è
obbligatoria fino alla fine della scuola elementare» e (art. 2) «L’istruzione elementare è
gratuita per tutti e si svolge nelle scuole elementari aperte dallo Stato»63.
La laicità dell’insegnamento e la separazione della scuola dalla religione erano due
elementi fondamentali di questa riforma, ritenuti essenziali per lo sviluppo del paese; la
legge disegnava un sistema scolastico coerente alle scelte di fondo del Governo. Nel novembre del 1946 il Ministero dell’Istruzione emanò delle disposizioni sull’insegnamento religioso nelle quali si ribadiva che spettava esclusivamente allo Stato l’educazione
delle nuove generazioni, in attuazione di quanto disposto dalla Costituzione, approvata
11 marzo del 1946, che all’articolo 58 affermava: «La scuola è divisa dalla religione»64.
Questa disposizione segnò l’inizio della fine di tutti i seminari e scuole della Chiesa
cattolica e degli altri culti, favorendo la scuola pubblica che s’ispirava «ai principi democratici e della guerra di liberazione e operava in totale armonia con la scienza»65. Da
qui l’apertura in tutto il paese di scuole statali di ogni ordine e grado, mentre le scuole
religiose non potevano esistere senza una specifica approvazione66. Questa legge stabilì
quali dovessero essere i gradi di scuola: le elementari e medie, insieme, per la durata di
sette anni, poi le superiori di quattro anni. Inoltre le scuole erano state suddivise tra
generali e professionali, ed era stata introdotta istruzione parascolastica con asili nido e
scuole materne, anche per venire incontro alle esigenze delle donne e avviarle al lavoro67.
Con questi provvedimenti si tendeva a escludere la presenza di scuole religiose, ma le
Comunità religiose cercarono di reagire aprendo proprie scuole nelle quali si insegnava
la religione e scuole dedicate alla formazione e all’insegnamento religioso per i chierici68.
62
Qarkorja e Ministrisë së Arsimit, dos. 438, IX, maggio 1945, AQSH, Fondo, Nr. 882, p. 63. In alcune
zone questa era diventata già realtà prima ancora della pubblicazione della circolare come per esempio a Kukës
dove 10 giorni prima della pubblicazione, l’insegnamento religioso si era interrotto.
63
Reforma arsimore Ligj 281 del 17 gusht 1946, in Gazeta Zyrtare, n. 85, 10 settembre 1946, 11.
64
Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, marzo 1946 oggi in http://licodu.cois.it/574/view.
65
H. Hako, Feja e parë ne dritën e shkencës, Tiranë 1962, 5.
66
Si veda anche Gazeta Zyrtare, n. 717, 10 settembre 1946, 1.
67
Gazeta Zyrtare, n. 85, 10 settembre 1946, 12-13.
68
Ad esempio, appena si seppe che ad Elbasan funzionava una scuola religiosa la Procura obbligò la comunità di questa città di fare autocritica e a promettere che avrebbe continuato l’attività sotto il controllo del
Governo. Qarkorja e Ministrisë së Arsimit, dos. 35, IX, maggio 1945, 20-22.
La Medrese principale era quella di Tirana la quale aprì il 15 maggio del 1945. Verso la fine del 1945, il futuro dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche diventò oscuro. La Granmyftinia di Scutari si lamentava
per la chiusura della Medrese. La Comunità mussulmana decise che l’insegnamento religioso si sarebbe svolto
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Per aggirare il divieto di insegnamento della religione nelle scuole pubbliche si tenevano lezioni di religione in luoghi privati, ma anche questo non durò per molto tempo. A
dicembre del 1946 il Ministero dell’Istruzione rilevava che le iniziative per l’apertura delle scuole per l’insegnamento della religione erano contrarie alle disposizioni dello Stato69.
Per comprendere l’importanza di questi provvedimenti occorre tener presente che
l’attività della Chiesa cattolica, ad esempio, si concentrava nel settore dell’educazione.
Tra queste primeggiavano per qualità e importanza il Seminario Pontificio di Scutari,
e i salesiani che si dedicavano anche alla formazione degli insegnanti cattolici. Nel settore femminile operavano l’istituto delle Sorelle Stigmatiche, delle Sorelle dei Servi,
delle Sorelle Vincenziane, le quali avevano creato una rete completa di istituti in tutto
il territorio dello Stato. In queste scuole, a parte i preti autoctoni, insegnavano anche
chierici stranieri. L’espulsione di questi ultimi danneggiò gravemente il funzionamento
di queste scuole. Lo Stato intensificò le misure per limitare al massimo l’insegnamento
cattolico fino a disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche d’ogni ordine e
grado tenute e dirette dai chierici cattolici. In seguito a questa decisione vennero chiusi
anche gli ordini dei francescani e gesuiti, confiscando anche le loro proprietà mobiliari
e immobiliari70.
Nel 1947 con una circolare il Ministero dell’Istruzione vietò l’insegnamento della
religione nella scuola pubblica che avrebbe dovuto essere sostituito da lezioni ateiste e
con lezioni di marxismo-leninismo71. Ormai l’educazione religiosa era stata confinata
all’interno delle chiese e delle moschee. Dopo la chiusura della Medrese di Tirana72, la
presso le moschee. A prima vista tutto sembrava normale, ma l’insegnamento della religione dovette affrontare
molte difficoltà, in molti paesini il potere locale non concedeva il permesso o mancavano gli insegnanti. Il
Ministero dell’Istruzione, ricevuti tanti reclami, intervene per dare una soluzione al problema obbligando gli
organi locali di accordare il permesso all’insegnamento della religione. L’istruzione media superiore si svolgeva
presso le Medrese. Nelle scuole pubbliche si svolgeva una propaganda comunista ad opera di insegnanti e direttori. AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1946, dos. 31, 32.
69
Gazeta Zyrtare, n. 62, anno 1947, 21.
70
AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1945, dos. 1, 19. La decisione venne trasmessa anche all’ordine delle
Sorelle Stigmatiche dove espressamente si diceva: «Vi si informa che in osservanza delle disposizioni date dal
Ministero dell’Istruzione è vietato il funzionamento degli asili nido privati e scuole materne in qualsiasi forma
siano». AQSH, Fondo, Nr. 131, anno 1945, dos. 10, 4.
71
H. Hako, Feja e parë ne dritën e shkencës, cit., 5, ss.
72
L’ultimo “colpo” fondamentale all’istruzione religiosa lo diede la progressiva chiusura della Medrese generale. A luglio del 1946 il Ministero dell’Istruzione chiese alla Direzione della scuola di mettere a disposizione
l’edificio scolastico per i bisogni delle scuole pubbliche, mentre essa si doveva spostare all’Hotel Colombo. Il
Ministero dell’Istruzione non prese in considerazione una risposta negativa della Direzione della scuola e un
mese più tardi emanò un ultimatum, dichiarando che la scuola sarebbe stata presa in consegna entro il mese di
settembre. La Direzione assunse una posizione negativa e il Ministero dell’Istruzione chiese al Ministero della
Giustizia di approvare prima dell’inizio dell’anno scolastico, i programmi e i regolamenti della Medrese. All’inizio dell’anno 1947 il conflitto si risolse dopo l’approvazione dei programmi che subirono un forte taglio. Le ore
delle materie religiose vennero sostituite, con materie di cultura generale. Il Corano e la Fede vennero ricomprese in 6 ore, la lingua albanese in 4 ore, matematica 3 ore, storia e geografia 3 ore. L’edificio della Medrese venne
diviso in due parti, a condizione che la Comunità avesse iniziato i lavori per la costruzione di un nuovo edificio
per la Medrese. L’intesa non durò molto. Il Ministero della Giustizia, con la motivazione che la Comunità mus88
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Direzione della Comunità mussulmana ordinò di riunire e sistemare la letteratura religiosa nelle biblioteche religiose. Fu creata una Commissione per la pubblicazione futura dei libri religiosi73. Nello stesso anno l’attività contro le istruzioni religiose crebbe a
dismisura. Le nuove norme dello Stato in materia scolastica non erano compatibili con
l’istruzione religiosa. Il Governo faceva appello a vigilare: nel caso in cui si fosse venuti
a conoscenza di chierici che insegnavano ai bambini si dovevano prendere delle misure
disciplinari contro di essi. Le circolari del Governo dirette agli organi locali, ricordavano la responsabilità di chi dava lezioni religiose, facendo pressioni continue sui chierici
cattolici e di tutte le religioni affinché si astenessero da ogni attività di insegnamento74.
Così facendo si impedì l’insegnamento e la preparazione dei chierici futuri.
Contemporaneamente a questi provvedimenti la stampa religiosa venne costretta
alla chiusura75. Vennero censurate persino le lettere pastorali le quali, prima della pubblicazione, dovevano ricevere l’approvazione delle autorità competenti del Governo
albanese.
Come in tutti i paesi dove il partito comunista era giunto al potere molti edifici di
culto cambiarono destinazione e divennero musei e biblioteche, cinema o officine, o
comunque spazi utilizzati per attività economiche o di interesse pubblico.
Mano a mano che la trasformazione dello Stato prendeva corpo gli spazi per le Comunità religiose si riducevano, mentre il controllo sulle Comunità religiose si rafforzava, anche attraverso i membri laici introdotti negli organismi direttivi delle Comunità
religiose i quali esercitavano una forte pressione, sostenendo la necessità di supportare
il budget dello Stato, in ragione dei suoi impegni in campo sociale. Grazie a questa
pressione interna ed esterna lo Stato ebbe buon gioco nell’intervenire per imporre una
omologazione degli Statuti delle Comunità rispetto ad uno schema generale da esso
predisposto.

sulmana non stava liberando l’edificio, intervenne con la forza e ordinò la sua evacuazione in due giorni; invece
a Scutari il Ministero fece confiscare tutti i materiali didattici della Medrese di Scutari.
Il 17 dicembre del 1947 la Direzione della Comunità mussulmana decise la chiusura del primo corso, mentre la Medrese venne costretta a fare un nuovo regolamento e a diminuire due volte il numero degli studenti. Nel
1949 il capo della Direzione della Comunità ebbe un incontro col leader Enver Hoxha, il quale promise che
l’edificio sarebbe rimasto di proprietà della Comunità, svolgendo al contempo la funzione di scuola pubblica
e di scuola religiosa.
73
AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1945, dos. 63, 60.
74
AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1946, dos. 16, 3-4.
75
I giornali, le riviste religiose e culturali cattoliche fin dal 1944 cessarono di esistere. È il caso di giornali
e riviste molto conosciute come Hylli i drites (Stella illuminante), Zani i Shna Ndout (La voce di San Antonio),
Bijat e Zojes (Le figlie della Madonna). La Chiesa cattolica non aveva il diritto di pubblicare nessun organo di
propaganda religiosa, ad eccezione delle pubblicazioni che riportavano le feste calendarizzate. Di conseguenza
cessò anche l’attività delle case editrici cattoliche. Z. Simoni, Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 19441990, cit., 375.
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2.3. La nuova legge sulle Comunità religiose e i loro Statuti. Lo Statuto della
Comunità mussulmana

In coincidenza con il mutamento della posizione internazionale dell’Albania e il rafforzamento delle relazioni con l’Unione Sovietica, il partito al potere ritiene di poter
fare a meno della copertura del Fronte Democratico e di potersi presentare al paese
dichiarando di voler costruire una società socialista. Nell’ambito di questa politica, il
26 novembre 1949 viene varata una nuova legge sulle Comunità religiose76. A prima
vista sembra che le Comunità religiose acquistino maggiori diritti relativamente alla
possibilità di dedicarsi all’educazione spirituale del popolo, ma in realtà con la nuova
legge si vuole incidere sulla loro organizzazione per ridimensionarne il ruolo sociale77.
Per raggiungere questo scopo un passo obbligato era l’abrogazione della legislazione
zoghista, che benché fosse caratterizzata da una impostazione di tipo giurisdizionalista,
lasciava spazio all’autonomia organizzativa delle diverse Comunità permettendo loro
di sviluppare un tessuto di relazioni fortemente caratterizzato e capace di mantenere
la coesione sociale. Ora, dopo la distruzione delle attività in campo scolastico ed educativo delle Comunità, dopo che il ridimensionamento della loro struttura economica
di supporto, attraverso la confisca delle loro proprietà, le avevano rese fortemente dipendenti dal finanziamento statale, in un momento in cui il paese imboccava la strada
dell’integrazione nell’ambito delle democrazie socialiste, occorreva e sembrava possibile assimilare il trattamento delle Comunità religiose in Albania a quello adottato nei
paesi alleati. Nella nuova situazione lo Stato non poteva consentire che le Comunità
religiose costituissero degli ambiti separati nell’organizzazione sociale, sottratti al suo
controllo, tanto più nel caso della Chiesa cattolica, la quale era considerata pregiudizialmente contraria al progetto di realizzazione di una società socialista. Perciò, come
prima misura, il Governo decise di interrompere i rapporti politici del clero cattolico
albanese col resto del mondo78.
Lo Stato volle mettere sotto un più efficace controllo tutte le Comunità religiose.
La loro indipendenza preoccupava la direzione del partito comunista. Pertanto il 26
dicembre 1949 venne emanato il decreto-legge sulle “Comunità religiose in Albania”
che si apre con affermazioni apparentemente positive: richiama infatti le garanzie costituzionali per la libertà di religione, commina sanzioni contro chiunque tenti di limitare il libero esercizio della religione o inciti all’odio religioso79. Ma la disposizione più
76
Mbi Komunitetet Fetare, Dekretin nr. 743, 26.11.1949, http://licodu.cois.it/618/view, aprovuar me
ligjin nr. 773, “Mbi komunitetet fetare”, 16.1.1950.
77
E. Hoxha, Opera, Tiranë, Naim Frashëri, 1971, 159.
78
AQSH, Fondo, Nr. 890, 1946, dos. 459, cit., 4.
79
I primi tre articoli del provvedimento richiamano l’art 16 della Costituzione e si configurano come una
sua attuazione. Viene altresì richiamato l’art. 13 per vietare qualsiasi conflitto e discriminazione per motivi
religiosi e eventuali contrasti tra i diversi culti. Per un commento D. Sadikaj, Pozita e fesë në Shqipëri në kushtet
e sistemit komunist, Tiranë, 1972, 480 ss.
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importante del provvedimento è che ogni Comunità religiosa deve rivedere il proprio
Statuto, conformandolo ai 35 articoli del decreto e in seguito presentarlo per l’approvazione al Consiglio dei Ministri. Si attenua così ogni specificità dei diversi culti e il
fenomeno religioso viene considerato un tutt’uno con il quale il Governo e la stessa
società si confrontano e al quale guardano tuttavia con sospetto (art. 6-7).
Il decreto provvede a semplificare la composizione delle organizzazioni confessionali e all’art. 8, dopo aver ribadito l’autonomia organizzativa della Comunità bektashi,
dispone l’aggregazione obbligatoria delle diverse confraternite mussulmane a una delle
due Comunità che fanno riferimento all’Islam.
Con i nuovi Statuti la scelta dei dirigenti delle Comunità, dei regolamenti, dei budget, delle edizioni, dei timbri e degli altri segni simbolici dovrà ricevere l’approvazione
dal Consiglio dei Ministri. Così si rafforza il controllo esercitato dallo Stato sull’attività e sui fini delle istituzioni religiose, le quali dovranno sviluppare i sentimenti di fedeltà verso il popolo e verso la Repubblica Popolare dell’Albania e cercare di proteggere
l’unità nazionale80.
Paragonando questo decreto-legge con quello dell’era zoghista, va detto che esso
introduce dei mutamenti radicali nello status giuridico delle Comunità religiose, restringendone l’operatività e intervenendo nei loro affari interni. Entrando nel merito
del provvedimento nell’art. 1 si fissano in modo tassativo gli standard della libertà di
religione e di coscienza, con riferimento alla separazione tra lo Stato e le Comunità
religiose. Il rispetto dei diritti civili dell’individuo e di tutti gli altri doveri imposti dalla
legge è uguale per tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che essi siano credenti
o meno (art. 5). Un fascicolo biografico individuale dovrà essere creato per il personale
religioso di tutti i livelli e conservato preso il Ministero degli Interni, mettendo così
sotto uno stretto controllo di polizia tutto il personale religioso81. Esso potrà esercitare
la propria attività solo dopo l’approvazione del Governo e (ai sensi dell’art. 13), possedere una buona reputazione, dimostrare fedeltà e onestà verso il popolo, verso lo Stato e
godere di tutti i diritti civili. A tal fine le Comunità religiose dovranno compilare delle
liste complete del loro personale religioso e amministrativo, e sottoporle per l’approvazione al Governo. Non è consentito assumere del personale di nazionalità straniera per
l’adempimento delle funzioni religiose e questa misura colpisce soprattutto la Chiesa
cattolica che non dispone, dopo le persecuzioni subite e le espulsioni già avvenute, di
un clero autoctono sufficiente a coprire i bisogni religiosi dei fedeli e le attività delle sue
istituzioni superstiti82.
Ibidem.
AQSH, Fondo, Nr. 890, dos. 561, 1949, 3.
82
Nel caso della Chiesa cattolica la sua dipendenza da Propaganda Fide, che costituisce un elemento caratteristico dell’organizzazione ecclesiastica cattolica in Albania, si ritorce contro la Comunità e alimenta i
sospetti del Governo, il quale ritiene il clero cattolico e tutta l’organizzazione ecclesiastica della confessione
subordinata a interessi di potenze straniere su posizioni avverse a quelle del Governo legittimo, stante la posizione internazionale della Santa Sede rispetto al blocco occidentale.
80
81
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L’art. 16 del decreto consente al Governo il controllo economico delle Comunità
religiose attraverso l’approvazione del loro bilancio preventivo. In astratto viene riconosciuto il diritto delle Comunità di ricavare dai loro beni dei profitti, ma poiché le
attività necessitano di autorizzazione, la possibilità di svolgerle è incerta, pertanto per
le loro risorse le Comunità dipendono da eventuali e facoltative elargizioni statali.
L’individuazione del matrimonio civile come il solo con effetti giuridici, la sua valorizzazione come momento essenziale della vita dei nubendi priva le Comunità religiose della possibilità di celebrazione dei matrimoni, utilizzati e vissuti come eventi di
coesione e identità sociale, come momento in cui la Comunità si ritrova, si riconosce e
si perpetua. Tutte le attività delle confessioni devono essere finalizzate a «sviluppare il
sentimento di fedeltà verso il potere del popolo e della Repubblica» (art. 12), mentre
le loro attività di beneficenza, educazione e istruzione vengono assunte come proprie
dallo Stato. L’apertura di nuove scuole confessionali è subordinata all’autorizzazione del
Governo e devono preventivamente essere redatti i regolamenti sull’organizzazione e i
programmi delle istituzioni scolastiche, perché le scuole vengano autorizzate a operare83.
L’art. 24 del provvedimento fa divieto alle Comunità religiose di aprire ospedali,
orfanotrofi e altre istituzioni assistenziali e, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge si provvederà alla nazionalizzazione senza indennizzo di tali istituzioni i cui
patrimoni mobili e immobili passeranno sotto l’amministrazione del Ministero preposto alla cura e alla Sanità sociale.
La corrispondenza, le circolari e tutta la letteratura religiosa vengono sottoposte
al controllo del Governo, il quale si riserva di vietarne la pubblicazione e diffusione,
quando rilevi un contrasto con l’ordine pubblico e i buoni costumi. Ordini religiosi e
missioni con sede all’estero non possono creare succursali nella Repubblica Popolare
d’Albania. Quelle esistenti, entro un mese, dovranno essere chiuse o riformate, interrompendo ogni tipo di comunicazione con le loro succursali e case madri. Questa norma colpisce ancora una volta più di ogni altra la Comunità cattolica per la quale era impossibile agire senza la guida della Santa Sede84. Viene ridefinito il ruolo del “Comitato
per le Questioni Religiose” che dovrà presiedere all’applicazione della legge e svolgere
una funzione di collegamento tra Stato e Comunità religiose, e nel rispetto delle linee
fissate dal Partito comunista, curare l’adempimento degli atti legali previsti dal decreto,
ovvero la redazione dei nuovi Statuti85.
Il decreto legge si chiude con una norma di garanzia a tutela della libertà religiosa e
del suo esercizio (art. 32).
AQSH, Fondo, Nr. 882, dos. 1, 1949, 7.
Ibidem, 2.
85
Ibidem, 4. La propaganda comunista fece molta pubblicità alla legge sulle Comunità religiose definendola uno dei più grandi successi della politica del PKSH in campo religioso, perché “assicurava nuovi spazi
alla libertà religiosa”. Il fine della legge era quello di colpire duramente il nemico interno ed esterno costituito
da quei religiosi che rimanevano nemici del Partito e del Governo. Gazeta Zëri i Popullit, 14 gennaio 1949, 4
(quotidiano ufficiale del Partito comunista d’Albania).
83
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Agli inizi del nuovo anno viene redatta una circolare che chiarisce quali siano i contenuti del decreto e fornisce le istruzioni per la sua applicazione, ribadendo che nell’arco di tre mesi le Comunità dovranno portare a termine le procedure per l’approvazione
dei loro nuovi Statuti86. La circolare viene accompagnata da un progetto di Statutotipo, predisposto dal Governo, da utilizzare come modello. La circolare ribadisce (ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge) che le Comunità religiose, fino all’approvazione
dei nuovi Statuti, si trovano in una posizione d’illegittimità. Le Comunità religiose
potranno riacquistare il diritto a essere persone giuridiche, rispettando le leggi dello
Stato, l’ordine pubblico, e i buoni costumi con l’approvazione del nuovo Statuto. In
caso contrario, su proposta del Governo, il Parlamento potrà revocare la concessione
della personalità giuridica. Vengono stabilite procedure il cui adempimento costituisce
condizione necessaria per il riconoscimento delle Comunità e sanzioni per il mancato
rispetto di queste. La perdita della personalità giuridica ha come conseguenza l’estinzione della Comunità e quindi la perdita di tutti i suoi beni.
La circolare ricorda che le istituzioni ecclesiastiche, in base al loro Statuto dovranno
redigere il bilancio, indicando con molta trasparenza ed esattezza i loro proventi e le
relative spese; soddisfatte queste condizioni potranno ricevere l’approvazione del Consiglio dei Ministri. I dirigenti delle Comunità religiose, i loro funzionari religiosi, come
tutto il personale al loro servizio dovranno possedere la cittadinanza albanese ed essere
fedeli al popolo albanese. Gli eletti come dirigenti delle Comunità religiose dovranno
ricevere l’approvazione dal Consiglio dei Ministri, mentre i dirigenti locali dovranno
essere registrati presso i Consigli Popolari Locali87.
La circolare si chiude ricordando che le disposizioni in essa contenute dovranno
essere sostenute dal potere popolare e pertanto ci si attende una applicazione rigorosa
da parte delle Comunità religiose88.
Poiché il lavoro per la redazione degli Statuti procedeva lentamente, il Governo
emanò un’altra circolare diretta ai vescovadi, ai vice metropoliti e ai vescovadi locali
d’Albania, che conteneva queste disposizioni:
1) Ogni volta che si presenta il bisogno di riunirsi, si dovrà chiedere preventivamente il permesso al Comitato Esecutivo della Zona, 48 ore prima.
2) Si dovrà attendere la risposta del Comitato Esecutivo della Zona prima di dare
inizio alla riunione.
3) Il permesso chiesto al Comitato, dovrà contenere ogni informazione riguardante
il tempo, il luogo della riunione e i partecipanti ad essa.
4) Dovrà essere comunicato l’ordine del giorno della riunione89.
Come si vede la circolare poneva le Comunità religiose sotto il controllo dei Comitati Esecutivi delle varie Zone del territorio, limitandone notevolmente l’attività.
86
87
88
89

AQSH, Fondo, Nr. 882, dos. 1, 1949, 7.
AQSH, Fondo, Nr. 490, dos. 562, 1949, 8.
AQSH, Fondo, Nr. 890, dos. 2133, 1950, 8-9.
AQSH, Fondo, Nr. 536, dos. 244, 1949.
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Riteniamo opportuno procedere qui di seguito a un’analisi dettagliata dei diversi
Statuti poiché essi vengono predisposti in base ad uno schema unico, imposto dal Governo. Questo assetto, sostanzialmente unitario, si trasferirà nello schema generale che
caratterizza gli Accordi del 2009, e in qualche modo sopravvive negli Statuti successivi
al 1990. Inoltre è questa l’unica occasione nella quale la Chiesa cattolica accetta di
redigere un proprio Statuto.
Le Comunità che dimostrano la maggiore solerzia nell’adempiere alle richieste del
Governo sono, il 4 maggio 1950, quelle dei Mussulmani, dei Bektashi e degli Ortodossi, le quali presentarono i loro Statuti che vennero approvati dallo Stato90.
Lo Statuto della Comunità mussulmana albanese si componeva di una premessa e
di undici capitoli91. Nella prefazione si rendeva noto che lo Statuto era stato approvato
dal Consiglio Generale della Comunità mussulmana, basandosi sull’articolo 18 della
Costituzione della Repubblica Popolare d’Albania, secondo la quale a tutti i cittadini
veniva riconosciuta e garantita la libertà di coscienza e di religione. Per la sicurezza
degli affari religiosi e dei Vakëf della Comunità, il Consiglio Generale approvava e proclamava lo Statuto che si apriva affermando che la Comunità mussulmana era composta da tutti i cittadini albanesi mussulmani, appartenenti a qualsiasi confraternita. Il
compito di questa Comunità era di tenere vivi e di sviluppare nei fedeli i sentimenti
religiosi e quelli patriottici e di fedeltà verso la patria, la Repubblica Popolare, il potere
del popolo e la fratellanza nazionale. Gli organi direttivi della Comunità rimanevano
immutati rispetto al vecchio Statuto. Gli artt. 4-5, contenevano la definizione della
Comunità mussulmana come una persona morale che godeva tutti i diritti di una persona giuridica. La lingua della Comunità mussulmana era quella albanese. Veniva poi
tratteggiata l’organizzazione della Comunità92.
90
Gazeta Zyrtare n. 40, 4 maggio 1950. Mentre riduceva drasticamente gli spazi delle Comunità religiose
lo Stato creava le proprie organizzazioni di massa: quelle delle donne, della gioventù, dei sindacati dei lavoratori. E. Hoxha, Kur lindi Partia, 8 nëntori, Tirana, 1981, 72 ss.
Le organizzazioni di massa costituite dal partito comunista hanno una diffusione capillare soprattutto nelle campagne e, per la prima volta nella storia del paese, valorizzano il ruolo delle masse contadine e della classe
operaia la cui presenza è concentrata in alcune località del paese e soprattutto nelle città.
91
Il testo dello Statuto era stato redatto da una Commissione di esperti in teologia, in modo da individuare eventuali spazi consentiti nell’ambito dello Statuto tipo imposto dal Governo e ratificato dal Consiglio
Generale della Comunità, riunito in sessione straordinaria. Per il testo vedi Gazeta Zyrtare, n. 40, 29 giugno
1950, 2, oggi in http://licodu.cois.it/576/view.
92
Il secondo capitolo conteneva 3 articoli (6-8) ed era dedicato al Consiglio Generale. Gli articoli 6 e 7
fissavano i diritti e i compiti del Consiglio Generale, composto dal Capo della Comunità, da 4 Granmyfti e da
un delegato d’ogni ex prefettura con durata in carica di 5 anni. Il Consiglio Generale esaminava e approvava il
bilancio, i regolamenti, controllava le azioni e l’attività degli organi dirigenti, della Medrese Generale, decideva
i miglioramenti degli edifici della Comunità, curava l’educazione e la cultura religiosa. Si riuniva in sezione
ordinaria il 15 ottobre e i suoi lavori non potevano durare più di venti giorni, la sessione straordinaria si poteva
convocare in seguito alla richiesta di almeno due membri (art. 8).
Il terzo capitolo si componeva di 7 artt. (9-15) ed era dedicato alla Direzione della Comunità mussulmana,
riproducendo le disposizioni dello Statuto del 1929.
Il quarto capitolo era composto di 3 artt. (16-18) e regolamentava composizione e funzionamento del
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Di qualche rilievo gli artt. 19-24 relativi ai compiti e ai diritti del Direttore Generale
dei Vakëf, il quale veniva eletto dal Consiglio Generale e nominato con decreto del Capo
della Comunità mussulmana. Prestava giuramento davanti al Consiglio Generale e doveva possedere tutte le qualità richieste per il Capo della Comunità93. Egli rappresentava
l’amministrazione, controllava l’attività finanziaria e teneva i rapporti sulle questioni
economiche con le autorità governative. Nel caso di vacanza dell’incarico egli veniva sostituito entro un mese; predisponeva il bilancio generale comprensivo di entrate e spese.
Lo Statuto si occupava poi del personale più specificamente religioso, dell’organizzazione della Comunità sul territorio e definiva i compiti degli uffici centrali94.
Consiglio Perenne. La sua funzione era quella di organo d’appoggio alla Direzione della Comunità, composto
dal Capo, dal Granmyfti, dal Direttore Generale dei Vakëf e da un membro civile per un periodo di tre anni. Si
riuniva una volta la settimana, decideva le questioni religiose, e si curava della pubblicazione di libri religiosi e di
una rivista religiosa e letteraria. Si occupava della scrittura delle Hytbet e delle altre preghiere in lingua albanese,
redigeva i regolamenti e li presentava al Consiglio Generale per l’approvazione. Il membro civile doveva avere
una cultura religiosa e possedere una buona reputazione.
93
L’ottavo capitolo era composto di 9 artt. (43-52) e veniva dedicato alle questioni economiche della
Comunità, ai suoi proventi, alla manutenzione dei beni, alla tenuta regolare delle spese e delle entrate della
Comunità, debitamente annotate nel registro contabile. Il suo budget veniva approvato il 15 ottobre di ogni
anno. L’anno finanziario iniziava il primo gennaio e finiva il 31 dicembre. I proventi della Comunità si componevano delle sovvenzioni dello Stato, delle entrate dei Vakëf e dei diversi doni dei fedeli. Erano vietati i doni e le
sovvenzioni straniere, a esclusione di quelli che venivano fatte con il permesso del Governo.
94
Il sesto capitolo era composto di 14 artt. (25-39) e veniva dedicato ai Granmyfti, ai Myfti e ai Consigli
delle Zone. Nei centri di Tirana, Scutari, Korçë e Valona era prevista una Granmyfti per la zona di Tirana, che
aveva sotto la sua giurisdizione le città di Tirana, Durazzo e Peshkopi; la zona di Scutari che includeva le città
di Scutari e Kukës; la zona di Korçë con le città di Korçë, Elbasan; la zona di Valona con le città di Valona,
Gjirokastër e Berat.
I Granmyfti venivano eletti dal Consiglio Generale e approvati dal Consiglio dei Ministri. Questi funzionari prestavano giuramento davanti al Capo della Comunità. Esclusi i centri delle zone, negli altri centri, nelle
ex prefetture e nelle sotto prefetture avrebbe operato una Myftini. Ve ne erano di due “gradi”. Nei centri delle
zone il compito di Myfti lo svolgeva il Granmyfti di zona. I Granmyfti, i Myfti e i Vicemyfti dovevano possedere
tutti i requisiti richiesti, come il conseguimento di una laurea, una buona morale e aver dato prova di fedeltà.
Essi dovevano dare esecuzione agli ordini e alle decisioni prese dagli organi direttivi della Comunità, dovevano
consigliare i fedeli mussulmani di accettare il progresso della società, dovevano occuparsi della diffusione delle
riviste e dei libri religiosi, aver cura dell’amministrazione e della conservazione delle ricchezze della Comunità,
tenere in modo regolare i registri dei Vakëf e fare in modo di procurare i proventi di questi nella zona di loro
competenza. Questi organi dovevano essere assistiti da un Consiglio composto da 4 a 6 membri, in carica per
cinque anni.
I Granmyfti, i Myfti e i Vicemyfti potevano essere revocati dal loro incarico in base all’art. 36 di questo Statuto quando venivano condannati alla privazione della libertà per più di un anno per aver commesso atti contro
la libertà personale, falsificazione, truffa, aver tenuto comportamenti contro le buone maniere o quando veniva
accertata un’imprudenza nello svolgimento del lavoro.
Il settimo capitolo si componeva di 3 artt. (40-42) dove venivano previsti gli uffici ed era dedicato agli impiegati della Comunità. L’articolo 40 stabiliva che nella struttura centrale e nelle zone ci fossero presso le autorità della Comunità dei segretari e altri impiegati, le cui retribuzioni erano a carico del bilancio della Comunità.
Venivano scelti e proposti dai loro superiori e assegnati alle cariche con decreto del Capo della Comunità, dopo
l’approvazione del Consiglio Perenne. Nelle moschee venivano nominati i myezin, gli imam, e i vaizë. Il loro
incarico era incompatibile con qualsiasi altra nomina politica o statale.
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Lo Statuto agli artt. 53-54 si occupava delle moschee e delle mesxhide, costruite in
ogni città e paesino mussulmano dove erano necessarie, le quali dovevano essere mantenute in buone condizioni dalla Comunità, mentre al personale veniva assegnato uno
stipendio ragionevole. I successivi articoli dal 55 al 59 erano dedicati alla Medrese Generale, che veniva considerata un’istituzione centrale della Comunità. Provvista di un
convitto, aveva un Direttore e professori laureati o in possesso delle ixhazet o che avevano dato prova d’abilità in campo teologico. Lo scopo era quello di assicurare nuovi
imam e myezinë per i quali sarebbero stati aperti nuovi specifici corsi presso la Medrese
Generale, di formare la classe dirigente della Comunità95.
Di significativa importanza per il suo contenuto innovativo l’undicesimo capitolo
dello Statuto composto di sette artt. (67-72) e dedicato alle confraternite mussulmane
presenti all’interno della Comunità96. Ognuna di esse disponeva di un referente religioso, scelto dal Consiglio delle rispettive confraternite che si sarebbe occupato del
collegamento della sua confraternita con la Comunità. Egli veniva eletto dal Consiglio
della propria confraternita, dopo che la sua candidatura aveva ricevuto l’approvazione del Capo della Comunità. Veniva poi chiesta l’approvazione della sua nomina al
Consiglio dei Ministri97. In tal modo le confraternite dei Kadri, dei Tixhani, dei Rifai,
dei Sadi venivano incorporate nella Comunità mussulmana con propri rappresentanti
che si occupavano della risoluzione delle loro questioni interne e dell’amministrazione
delle loro proprietà e ciò consentiva un maggior controllo delle attività religiose nel
loro complesso98.
95
Negli artt. dal 43 al 66 si impartivano alcune disposizioni generali relative all’autonomia decisionale del
Consiglio Perenne, sull’inalienabilità della ricchezza della Comunità senza una decisione del Consiglio Generale, sui regolamenti che entravano in vigore dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche
dello Statuto venivano approvate con i due terzi dei voti. Sempre nello stesso capitolo, si parlava anche degli
abiti religiosi, delle preghiere d’ogni venerdì e del giorno di Bajram. Le hytbete e le prediche in questi giorni di
festa erano dirette allo Stato, alla nazione e all’esercito nazionale e venivano lette in lingua albanese. I rapporti
col Governo venivano tenuti tramite il Ministero della Giustizia.
96
Le confraternite alle quali ci si riferisce si differenziavano e caratterizzavano nelle modalità di esercizio
del culto, per alcune pratiche rituali e per particolare devozione a figure di saggi e maestri che avevano dato
testimonianza di vita retta e giusta e tuttavia non si distaccavano dalla scuola sunnita.
Diverso il caso dei Bektashi ritenuti una delle confraternite sufi ma le cui credenze teologiche e le pratiche
di culto erano supportate dal desiderio di dar vita a una organizzazione confessionale autonoma, che a sua volta,
come abbiamo visto, faceva da punto di riferimento organizzativo anche per altre confraternite. Sul punto mi
sia permesso rinviare a G. Cimbalo, Le confraternite nell’Islam: associazioni di fedeli o “comunità religiose”, cit.,
passim; A. Popovic, Le confraternite sufi nella regione balcanica, cit., 181-206.
97
Statuti i Komunitetit Mysliman shqiptar, Dekret nr. 1064 datë 4.5.1950, Gazeta Zyrtare 29 qershor
1950 nr. 40, 2-14. oggi in http://licodu.cois.it/576/view.
98
Si tratta di confraternite ognuna delle quali prende il nome da un mistico islamico e ne segue l’insegnamento. La loro diffusione nell’area balcanica è per alcuni versi legata alla tradizione dell’ascetismo bizantino che in passato ha caratterizzato quei territori, per altri versi segue percorsi di elaborazione dottrinale tutti interni all’Islam
che hanno come effetto di rendere il messaggio religioso più fruibile, accettando istanze e stimoli culturali provenienti dalle popolazioni alle quali è diretto. Sul punto vedi Aa.Vv., La saggezza dei sufi. Rumi e gli altri mistici
dell’islam, a cura di G. Mandel, Milano, Rusconi, 1999; Aa.Vv., I mistici dell’Islam. Antologia del sufismo, a cura
di E. de Vitray-Meyerovitch, Parma, Guanda, 1991; A. Ventura, L’esoterismo islamico, Roma, Atanor, 1981.
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Pur avendo in un primo momento approvato lo Statuto, alcuni mesi più tardi il “Comitato per le Questioni Religiose” cambiò opinione ed espresse la sua insoddisfazione,
mise in dubbio il lavoro fatto e dichiarò che nello Statuto della Comunità mussulmana
non c’erano cambiamenti radicali rispetto al vecchio Statuto, come richiesti dal decretolegge. Le osservazioni erano dirette in particolare alla classificazione dei Myfti. La Direzione della Comunità fu obbligata il 25 luglio del 1950 ad apportare i cambiamenti richiesti.
Se nella prima versione il numero dei Myfti era indeterminato le modifiche stabilivano invece un numero definito. Sul finire del 1950, la Granmyftini di Tirana prese sotto
la sua giurisdizione la Myftini di Elbasan che apparteneva alla Granmyftini di Korça99.
Non c’è alcun dubbio che il nuovo Statuto mette la Comunità mussulmana sotto
una stretta tutela del Governo. Ogni sua attività è sorvegliata e monitorata, i nominativi
di coloro che guidano la preghiera, degli impiegati della Comunità e di chiunque presti
la propria attività per il suo funzionamento sono rigidamente controllati. Se si paragona
la situazione finanziaria della Comunità con quella di prima della guerra si constata che
il numero dei religiosi e dei beni è notevolmente diminuito e la Comunità è stata ridimensionata100. Infine, con la modifica introdotta nel 1950 sul numero massimo di Myfti
si pongono le premesse per una sia pur graduale diminuzione del personale religioso,
in modo da ridimensionare ulteriormente le capacità operative della Comunità. Così
facendo il Governo porta avanti la sua politica di progressivo ridimensionamento delle
Comunità religiose, soprattutto di quelle di esse che si sono dimostrate meno propense
a guardare con favore alla trasformazione in senso socialista della società albanese.
2.4. Lo Statuto della Comunità bektashi

Dopo la Comunità mussulmana anche quella dei bektashi presentò al Governo il suo
Statuto, contenente un breve preambolo con essenziali richiami all’apparato dottrinale
della Comunità, quasi a ridimensionare la funzione religiosa dell’organizzazione. Su
queste scelte si riflettono le pressioni di tutti coloro che proponevano un profondo rinAQSH, Fondo, Nr. 882, 1950, dos. 1, 50.
Per quanto riguarda il patrimonio di questa Comunità si può dire che essa possedeva 1058 moschee e
teqe, quando nell’anno 1950 tutti gli edifici religiosi raggiungevano la cifra di 1815 ed era quindi di gran lunga
la più numerosa del paese. AQSH, Fondo, Nr. 890, 1952, dos. 1437, 14, 18, 36.
Nel 1952, la Comunità mussulmana, solo dalle sue proprietà immobiliari e mobiliari, realizzò 3,3 milioni
di lekë d’entrate, anche se aveva subito grandi perdite per effetto delle riforme economiche. Nel 1950 la Comunità aveva 664 edifici dati in affitto, il Vakëf di Elbasan possedeva 27 negozi e 5 alberghi, mentre quello di
Korça 28 negozi che dava in affitto. Solo gli stipendi degli alti funzionari in un anno raggiungevano la cifra di
5,3 milioni di lekë. AQSH, Fondo, Nr. 890, 1952, dos. 2212, 2195, 23.
Nel 1950 il personale della Comunità mussulmana della sede centrale era di 40 persone, compreso il personale della Medrese Generale; il personale della Myftini di Korça di 50 persone dei quali 40 erano Imam, 2
vicemyftini e la parte restante erano myezinë. La Myftini di Gjirokastër disponeva di 20 religiosi, la Myftini di
Valona di 57, la Myftini di Peshkopi aveva 158 religiosi, la Myftini di Kukës un personale di 56 religiosi, la Myftini di Tirana 1.008. AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1950, dos. 850, 3.
99
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novamento della Comunità e soprattutto riflettevano sulla valenza religiosa del vincolo
associativo. Costoro pensano piuttosto alla Comunità come un’associazione portatrice
di valori tipici del popolo albanese, quasi ormai un’associazione a carattere culturale
ed etico, tuttavia in grado di contribuire allo sviluppo e al progresso civile della società
nella cornice disegnata dal partito comunista al Governo.
Lo Statuto revisionato su richiesta del Governo è articolato in otto capitoli101.
L’art. 1 afferma che la Comunità bektashi è una persona giuridica composta dalle
famiglie con una lunga tradizione bektashiana, come gli ashik, myhib, e il clero che
conservava come intoccabili i principi dogmatici e le tradizioni bektashiane. Il clero
bektashi oltre a sviluppare i sentimenti religiosi, si impegnava a sostenere e diffondere
la fedeltà verso il potere popolare e la Repubblica Popolare dell’Albania, il sentimento
d’amore per la patria; perciò i chierici e i funzionari della Comunità bektashi dovranno
essere di nazionalità albanese, essere fedeli verso il popolo e la patria e godere di tutti i
diritti civili.
La lingua della Comunità è quella albanese, ma nelle prediche e nelle funzioni religiose si potranno usare anche lingue straniere. Questa deroga discende dal fatto che la
Comunità ha in Albania la sua sede mondiale. La consacrazione e l’attribuzione dei diversi titoli religiosi avverrà secondo le regole e i dogmi tradizionali religiosi e in base alle
disposizioni dello Statuto. È vietata a persone non autorizzate dalla Comunità bektashi
la predicazione di questa religione. I rapporti della Comunità con lo Stato albanese saranno regolati dall’articolo 16 della Costituzione della Repubblica d’Albania. Il Capo
della Comunità bektashi albanese nello stesso tempo sarà anche il Kryegjysh mondiale
e avrà il diritto di mantenere i legami con le altre sedi bektashi in tutto il mondo (art.
1-7). Ciò è possibile, in deroga a quanto previsto per le altre Comunità relativamente ai
rapporti internazionali intrattenuti perché la sede centrale della confessione si trova in
Albania e questa confessione può essere considerata una “specificità” albanese e quindi
compatibile con il carattere nazionale delle Comunità religiose.
Lo Statuto si occupa poi dell’organizzazione della Comunità bektashi, la quale si
componeva di 6 Gjyshata, e ne disegna gli organi di direzione e rappresentanza102, de101
Lo Statuto venne approvato durante i lavori del V Congresso Bektashi, riunito il 16 aprile 1950 nella
Santa Sede della Kryeg jyshata mondiale a Tirana. Per il testo dello Statuto: Statuti i Komunitetit Bektashian
Shqiptar, Dekret Nr. 1066 datë 4.5.1950, http://licodu.cois.it/594/view.
102
Ogni Gjyshata disponeva di uno o più centri religiosi, detti Prindëri, i quali potevano avere alcune
Dervishije (piccoli centri religiosi in paesini o in una regione). Le Kryegjyshata, le Gjyshata, le Prindërie, e le
Dervishije godevano dei diritti di una persona giuridica (artt. 8-11).
Il terzo capitolo tratta degli organi della Comunità che si dividono in organi centrali come Il Consiglio
Generale, l’Alto Consiglio dei Gjysh, il Consiglio delle Gjyshata (Consiglio degli Halifije) e organi locali come
i Consigli dei Prindëri e i Consigli dei Dervish. Il Consiglio Generale è composto da 14 membri laici (myhibe)
e da 6 titolari delle Gjyshata e diretto dal Kryeg jysh Mondiale, il quale esercita l’autorità suprema sulle questioni
religiose e amministrative bektashi. Il Consiglio Generale esaminava e decide su tutte le questioni più generali,
organizza la procedura delle elezioni del Kryeg jysh, dei Gjysh, dei Prindër e dei Dervish. In più sorveglia l’attività degli organi esecutivi, decide le misure disciplinari e anche la scomunica di qualche religioso resosi colpevole
di aver violato i principi del bektashismo o aver trasgredito agli obblighi del proprio incarico, approvava il bi-
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finisce poi ruolo e funzioni del clero bektashi comprendente il Capo della Comunità,
il Kryeg jysh Mondiale, i Gjysh, i Prindër, i Dervish, e gli altri funzionari del servizio
religioso. Il Capo della Comunità in Albania è anche il leader religioso della Comunità
in tutto il mondo e a lui è riconosciuto il titolo di “Sua Santità Kryegjyshi Mondiale”.
La sua nomina verrà proposta dal Consiglio degli Halifej e verrà eletto dal Consiglio
Generale in una composizione con il doppio dei membri. Il Kryegjyshi gode di tutti i
diritti che gli vengono garantiti dai dogmi religiosi, dalle disposizioni dello Statuto,
dal decreto-legge sulle Comunità religiose e dal regolamento generale della Comunità.
Egli esercita tutte le funzioni del capo della Comunità bektashi albanese. Il Kryegjyshi
convoca, dirige, e controllava gli organi centrali della Comunità e verifica l’esecuzione
delle decisioni degli organi centrali e la loro attuazione. Si occupa del buon andamento
delle pratiche religiose e amministrative, nominando i funzionari per i posti vacanti,
controlla le spese dei diversi organi della Comunità, coadiuvato da due Gjysh, i quali
attuano le direttive del Kryeg jysh e lo sostituiscono. Quando il suo posto rimane vacante subentra il Gjysh più anziano. A sua disposizione ha il segretario generale e un
segretario privato, il personale previsto dalle disposizioni speciali103.
lancio, convoca i Congressi, nomina il Segretario Generale. Il Consiglio Generale si riunisce una volta l’anno, il
7 di dicembre, in sessione ordinaria e in sessione straordinaria, su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio; la
sessione non potrà durare più di 10 giorni. L’ordine del giorno verrà stabilito dal Capo Generale e comunicato
un mese prima. I membri del Consiglio resteranno in carica per 5 anni. Come si vede ci troviamo di fronte ad
una gestione verticistica e centralizzata del potere.
L’Alto Consiglio dei Gjysh era un organo spirituale e fungeva anche da organo d’appello. Era composto
dal Kryegjysh mondiale e dai titolari delle altre Gjyshata. L’Alto Consiglio dei Gjysh doveva mantenere l’unità
dogmatica e religiosa della Comunità, dare istruzioni teoriche e dottrinarie, controllare il rispetto delle tradizioni religiose da parte del clero. Si riuniva ogni volta che era necessario, la sua convocazione avveniva su proposta del Kryeg jysh e di 1/3 dei membri. Gli organi centrali potevano iniziare le loro riunioni solo con la presenza
dei 2/3 dei membri effettivi. Presso ogni Gjyshata funzionava il Consiglio della Gjyshata, diretto dal Gjysh e
composto di 6 membri religiosi o laici eletti dai Consigli dei Prindër e dai Consiglio dei Dervish. Presso ogni
Prindërie e Dervishije esistevano Consigli, i quali avevano il compito di risolvere le questioni amministrative e
finanziarie e duravano in carica rispettivamente per 4, 3, 2 anni (artt. 12-27).
103
Il Kryeg jyshi, insieme ai due Gjysh, formavano la Direzione della Comunità. Il Kryegjyshi prestava giuramento davanti all’Alto Consiglio secondo la tradizionale formula bektashi.
Nella gerarchia organizzativa il Gjysh era il superiore della Gjyshata. I suoi diritti venivano stabiliti da un
regolamento speciale e manteneva il titolo di “Sua Santità”. Veniva assistito da un segretario e da personale laico.
Egli amministrava la Gjyshata, dal punto di vista religioso, dava esecuzione alle decisioni degli organi centrali e
del Consiglio della Gjyshata. Rappresentava la Gjyshata presso gli organi statali e centrali, interpretava i dogmi
religiosi e trasmetteva questa interpretazione ai religiosi subalterni, contribuiva nella conservazione della ricchezza della Comunità, doveva ispezionare e controllare il lavoro dei suoi subalterni prindër e dervish. Doveva
dare tutte le istruzioni per il compimento delle formalità delle pratiche religiose.
La sua nomina veniva proposta dal Consiglio dei Prindër, con approvazione dell’Alto Consiglio dei Gjysh
e poi di seguito veniva nominato dal Consiglio Generale. Inoltre doveva ricevere l’approvazione del Consiglio
dei Ministri e essere nominato con decreto dal Kryegjyshi. I Prindër e i Dervish erano rispettivamente i titolari
delle Prindërie e Dervishije. I Prindër detenevano il titolo “Sua Serenità” e venivano assistiti da uno o più dervish. La scelta dei Prindër avveniva o con la proposta dei muhibë delle teqe, presentata per iscritto alla Gjyshata
competente o dal Consiglio Generale e veniva nominato dal Kryegjyshi, dopo essere stato sottoposto al controllo religioso davanti all’Alto Consiglio dei Gjysh. I Prindër e i Dervish dovevano dirigere sotto il profilo reli99
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Relativamente all’attività delle scuole per la formazione dei religiosi e alle pubblicazioni la Comunità si riservava un’attività diretta a una utenza e a un pubblico più
vasto di quello confessionale, tanto che si potevano pubblicare libri e riviste utili sia ai
religiosi Bektashi che alla popolazione. Le scuole e le riviste venivano finanziate con i
fondi a ciò dedicati nel budget della Comunità bektashi (artt. 47-50). Tuttavia, ai sensi
del decreto del 1949 sulle Comunità religiose, rimaneva in vigore il controllo dello
Stato su tali attività.
Un’attenzione particolare, ai sensi di quanto disposto dal capitolo sesto dello Statuto, era riservata al patrimonio della Comunità, alle modalità d’amministrazione delle
teqe e degli edifici di culto, delle ricchezze mobiliari e immobiliari. Il patrimonio veniva diviso in ricchezza santa e ricchezza usuale; la prima serviva per l’esercizio del culto
bektashi ed era inalienabile, mentre la seconda veniva sottoposta alle regole sull’amministrazione e gestione della proprietà privata. I patrimoni e ogni altro bene disponibile
venivano amministrati dagli organi competenti per territorio. I proventi provenivano
dalle ricchezze delle teqe, dall’aiuto dei fedeli, e soprattutto dalle sovvenzioni dello
Stato. Le risorse della Comunità bektashi servivano per affrontare le spese per l’esercizio del culto, quelle per il mantenimento del clero, per pagare gli stipendi del personale
laico amministrativo della Kryeg jyshata e delle Gjyshate, per sostenere le spese delle
cerimonie religiose, finanziare gli aiuti che venivano distribuiti alle teqe con minime
entrate, per la manutenzione degli edifici e delle ricchezze della Comunità.
Il capitolo settimo dello Statuto conteneva disposizioni relative alle sottoscrizioni,
ai segni distintivi, ai timbri, alle feste religiose, alla bandiera104.
Al pari della Comunità mussulmana anche i Bektashi accoglievano al loro interno
alcune confraternite ad essi molto simili nelle pratiche di culto come gli Haleveti105, i
gioso e amministrativo le Prindërije e le Dervishije, dovevano applicare le decisioni degli organi centrali, rappresentare le Prindërije e le Dervishije davanti alle autorità locali nelle attività civili e amministrative, amministrare
le ricchezze delle rispettive teqe, osservare le tradizioni dell’ospitalità e della generosità che caratterizzavano i
Bektashi. I curatori delle funzioni religiose venivano proposti dai Prindër delle Teqe, venivano nominati dal
Gjysh competente o dal Kryeg jyshi. I curatori avevano questi compiti: a) dovevano cantare le preghiere religiose
e in caso di matrimoni e funerali b) dovevano eseguire i canti e le preghiere dei cinque tempi e osservare tutti i
doveri che riguardavano la fede dello Sheriati (artt. 28-46).
104
La Comunità bektashi aveva come segni distintivi il Taxhe e il Teslim. Le feste religiose della Comunità
bektashi erano: il Giorno dell’Hashure, e il Giorno di Nevruz il 22 marzo. La bandiera si componeva di un
campo rosso, abbellito da versi coranici e frasi di saggi, avendo il Taxhe e il Teslim e sulla destra c’era una stella.
Per compiacere il partito comunista la confessione era passata dal verde, colore caratteristico dell’Islam, al rosso.
105
Gli Haleviti albanesi si distinguono dalle altre confraternite per le loro cerimonie religiose (âyîn-i cem,
o semplicemente cem), che includono musica e danza (semah). Predicano l’amore e rispetto per tutti, al punto
da ritenere che l’importante non è la religione di una persona, ma che egli si comporti da essere umano. Sostengono l’uguaglianza fra uomini e donne, che pregano insieme; praticano la monogamia. Sono tolleranti nei
confronti delle altre religioni ed etnie, al punto che violare questo principio comporta per loro la nullità delle
preghiere. Infine rispettano il lavoro al punto da ritenere che esso sia il più grande atto di fede. Per alcuni versi
vicini allo sciitismo, gli aleviti sono stati fortemente influenzati dall’umanesimo e dall’universalismo, al punto
da manifestare una religiosità fortemente secolarizzata. Si differenziano dai Bektashi perché ritengono che la
carica di dede passa da padre in figlio.
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Rufai106 ecc. Ai Myhib che svolgevano alti servizi venivano assegnati dei gradi di merito
come: Dervish, Prindër, Gjysh, dal Kryegjysh, dietro proposta dei titolari e con l’approvazione del Consiglio dei Gjysh. Infine l’ottavo e ultimo capitolo dettava disposizioni
sugli abiti religiosi, sulle misure disciplinari, sul regolamento generale e sui mutamenti
di Statuto107.
Siamo di fronte a uno Statuto più snello di quello dei Mussulmani sunniti, come
nella tradizione della Comunità bektashi, ma certamente meno articolato e complesso
di quello precedente della Comunità, segno questa volta di una maggiore disponibilità
della Comunità verso le richieste degli apparati di Governo e di partito. A garantire
queste posizioni della Comunità era dal 1948 Ahmet Myftari, baba della teqe di Kuç di
Valona, divenuto Kryegjysh della Comunità: un chierico, noto simpatizzante del partito108. Questa accondiscendenza verso le posizioni del Governo non salvò i Bektashi
e i suoi religiosi né dalle persecuzioni né dalla futura soppressione di tutte le organizzazioni di culto. Anzi la presenza all’interno della Comunità di una componente con
forti legami nel partito ne permise una più rapida assimilazione.
Il territorio abitato dalla popolazione dei Bektashi si divideva in 10 Gjyshata, 6 delle
quali entro i confini politici albanesi e 4 fuori dal paese109. Questa circostanza avrebbe poConfraternita fondata da Sayyid Ahmad Rufai er Rufai, detta anche Taricat Rufai (meglio conosciuta
come Dervisci rotanti) le cui pratiche rituali si caratterizzano per l’importanza attribuita alla danza, alla musica, al canto, per conseguire la ricerca dell’armonia che può essere raggiunta attraverso la meditazione, stimolata dalla musicalità e dall’estasi raggiunta attraverso il continuo roteare del corpo. A.F. Ambrosio, Dervisci:
storia, antropologia, mistica, Roma, Carocci, 2011. Per un inquadramento generale: G. Filoramo (a cura di),
Storia delle religioni. Islām, Bari, Laterza, 2005.
107
Lo Statuto venne approvato dal Parlamento (Kuvendi Popullor) con decreto nr. 1066, 4 maggio del 1950,
firmato dal Presidente Omer Nishani e dal Segretario Sami Baholli. Gazeta Zyrtare, n. 43, 14 luglio 1950, 3-14.
108
Il 18 marzo 1947 il Kryegjysh Abaz Hilmi Dede uccise nei suoi uffici Mustafa Xhani e Fejzi Dervisci,
due dirigenti del gruppo riformatore dei Bektashi Progressisti, i quali si battevano per il rinnovamento della
Comunità per avvicinarla alle posizioni del PKSH. A seguito di questi fatti sui quali non venne fatta sufficiente
chiarezza Abaz Ilmi Dede venne destituito. Gazeta Bashkimi, 20 marzo, 1947; Gazeta Bashkimi, 27 marzo,
1947, ma anche S. Hysi, Myslimanizmi në Shqipëri 1945-1950, cit., 75.
109
Le Gjyshata all’interno del territorio albanese erano le seguenti:
1) La Gjyshata di Kruja con centro, la teqe di Fushë- Krujë. Questa aveva sotto la sua giurisdizione le zone
di Durazzo, Scutari e Peshkopi dove operavano 8 Prindëri e Dervishije, con tre teqe della città di Kruja e quelle
di Sari Salltëkut, quella di Martaneshi, quella di Blacë e quella di Bulqiza.
2) La Gjyshata di Elbasan con centro la teqe di Xefan Babait. Questa aveva sotto la sua giurisdizione le zone
di Elbasan e Gramshi dove operavano 6 Prindëri e Dervishije, con tre teqe nella regione di Elbasan, la grande
teqe in città, quella di Shëmpërdhenjit e quella di Dushku a Gramsh.
3) La Gjyshata di Korça con centro la teqe di Turanit, aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Korça e
di Erseka. Questa era la Gjyshata più grande dove operavano 10 Prindëri e Dervishije, con delle teqe a Melcan,
Qatrom, Vlemisht, Erseka, Starje, Krushva, Vrëpckë, Mazrek e due nella zona di Devoll.
4) La Gjyshata di Gjirokastër con centro la teqe di Asim Babait, chiamata anche Teqja e Zallit. Questa
aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Gjirokastër, Tepelenë, Saranda e Kuç dove operavano 12 Prindëri e
Dervishije, con sei teqe nella regione di Tepelena e due nella zona di Përmet.
5) La Gjyshata di Prishta a Skrapar con centro, la teqe di Tahir Babait a Prishta. Questa aveva sotto la sua
giurisdizione le zone di Berat, Përmeti, e 4 teqe nella zona di Tomorica, le teqe di Plashnuk, Osmanzezë, Velabishtit, Gamanit (Berat), Therepelit e Kulmakut.
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tuto costituire un elemento di interesse per il Governo in quanto in tal modo sarebbe stato
possibile proiettare l’influenza albanese nelle Comunità di etnia albanese poste fuori dal
confine dello Stato, ma non risulta che questa opportunità sia stata utilizzata. Tuttavia la
Comunità bektashiana dispose la creazione delle 4 Gjyshata fuori dai confini dell’Albania.
La prima venne creata a Tetova (Macedonia)110, un’altra a Gjakova (Kosovo)111,
dove esistevano e in parte esistono consistenti Comunità; le altre due a Detroit (Usa)
e a Istanbul (Turchia). Le ultime due rimasero sulla carta, anche a causa della progressiva e sempre più rigida interruzione dei rapporti dell’Albania, soprattutto con i paesi
appartenenti al blocco occidentale. Ciò malgrado, a partire dagli anni Cinquanta del
ventesimo secolo, i fedeli bektashi registrarono una forte crescita nei paesi occidentali,
dove l’attività della Comunità non era ostacolata e non subiva i controlli statali albanesi. La particolare configurazione del culto bektashi si prestava ad una pratica individuale e si trasferiva in comportamenti etici e culturali caratteristici di un Islam che meglio
si adattava ai ritmi e ai valori delle società occidentali.
La Santa Sede della Kryeg jyshata Mondiale a Tirana, per diventare effettivamente
mondiale, doveva superare tre grandi problemi. Il primo era costituito dalla mancanza
di un vero centro teologico capace dell’elaborazione e dell’approfondimento dottrinale. La carenza di questo tipo di struttura con il tempo peserà molto sul futuro del
bektashismo che vedrà sempre più impoverirsi il proprio patrimonio dottrinale, e diminuire il personale religioso in grado di guidare la preghiera e le cerimonie religiose, con
riflessi conseguenti sull’apparato organizzativo della confraternita. Il secondo elemento di debolezza era costituito dalla grave situazione economica del paese, sede del centro mondiale; vi era quindi una scarsità di fondi da reperire nel paese dove la Comunità
era più numerosa né aiutava la chiusura dei confini politici del paese. Questo elemento
di fatto costituiva la terza ragione di crisi in quanto oltre ad impedire l’afflusso di donazioni dall’estero, limitava fortemente le relazioni con le Comunità residenti fuori dal
paese. Per queste ragioni, il Kryeg jyshi si trovava impossibilitato a svolgere il suo dovere
di tramite tra la Comunità bektashi albanese e il resto dei credenti sparsi nel mondo112.
6) La Gjyshata di Valona con centro la teqe di Frashër, aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Valona e
Fierit con alcune teqe come quella di Kuz Babait nella città di Valona, quella di Koshtanit, quella di Krahasit
(Tepelena), quella di Corushit, quella di Kuta, di Dizdarit, di Greshina, di Fratarit e quella di Kapaj (Mallakastër) AQSH, Fondo, Nr. 883, anno 1950, dos. 10, 10-11.
110
Particolarmente significativa l’attività della Comunità a Tetova in Macedonia, nella quale era ed è presente una popolazione a maggioranza albanese, con la quale il Governo era interessato a mantenere rapporti in
funzione anti jugoslava.
111
Si tratta della terza città per importanza nella regione con una popolazione all’80% di etnia albanese, le
cui istituzioni cultural-religiose erano e sono legate all’Albania.
112
All’epoca vi erano consistenti comunità in Inghilterra, Francia Australia e Stati Uniti, luoghi tradizionali dell’emigrazione albanese. Dopo il 1992 troviamo una presenza diffusa, anche se non dichiarata in Italia.
Ancora oggi comunità particolarmente numerose esistono nell’Asia Minore e in quella centrale, come in Siria e
in Iran, nelle ex Repubbliche sovietiche dell’Asia e in India. Il Governo iraniano ha inutilmente offerto aiuti alla
Comunità bektashi in Albania che li ha rifiutati. V.L. Guidetti, L’Islam vicino. I Bektashi, Cosenza, Lionello
Giordano, 2009, passim.
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La particolare attenzione del Governo per questa Comunità si concretizzò in uno
sforzo costante di assimilazione al partito dei suoi militanti. Privo di rapporti con i
paesi occidentali il Governo albanese ebbe cura di continuare a intrattenere, attraverso
gli esponenti culturalmente più preparati di questa Comunità, un legame con il resto
del mondo, anche grazie al fatto che l’Albania ospitava il centro mondiale della confessione. Il bektashismo venne presentato come una specificità nazionale albanese, in
qualche modo come indice di albanesità, anche all’interno delle comunità migranti
e nelle comunità albanesi poste fuori dal territorio dello Stato, in ambienti nei quali
il Governo albanese non godeva di alcuna simpatia. La sua capacità di secolarizzarsi,
di muoversi all’interno della cultura e del pensiero occidentale furono di non poca
utilità al partito comunista per mantenere un qualche legame con gli intellettuali organici ai partiti comunisti d’occidente e per stimolare, di tanto in tanto un qualche
interesse per i tentativi di sviluppo economico e sociale del paese e per le sue posizioni
politiche negli ambienti del comunismo internazionale. La rottura dei rapporti con la
Jugoslavia dopo il 1948 aveva portato all’esodo dei consiglieri economici dai diversi
settori dell’economia albanese e alla loro sostituzione con personale di provenienza
sovietica, molto legato all’attuazione della politica di piano, certamente inadatta alla
fragile economia del paese che aveva invece bisogno d’investire in infrastrutture e nello
sfruttamento delle sue risorse naturali.
2.5. Lo Statuto della Comunità ortodossa

Anche la Comunità ortodossa presentò il suo Statuto, costituito da ben 92 articoli113.
In esso si affermava che la Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania, come parte indivisibile della Chiesa Ortodossa generale e apostolica, era una persona giuridica composta
da tutti gli ortodossi che vivevano all’interno dello Stato e da quelli che risiedevano
all’estero, ma che conservavano i dogmi canonici e la tradizione Santa. Così definendosi questa Chiesa si dichiarava Chiesa nazionale, rispondendo insieme a un disegno
a lungo perseguito attraverso la richiesta di autocefalia e ai desiderata del Governo pro
tempore. I rapporti della Comunità ortodossa con lo Stato avvenivano secondo le disposizioni della legge sulle Comunità religiose. La lingua ufficiale era l’albanese, ma
nello svolgimento delle funzioni religiose si potevano usare anche lingue straniere, in
modo da conservare la liturgia greca funzionale al rito bizantino (artt. 1-3).
Insieme ai “sentimenti religiosi” la Chiesa, si impegnava a sviluppare nei fedeli anche quelli di fedeltà e lealtà verso il potere popolare e alla Repubblica d’Albania; il
patriottismo e il rafforzamento dell’unione nazionale venivano assunti tra gli obiettivi
dell’azione pastorale. I funzionari e il personale laico della Comunità dovevano essere
Lo Statuto venne approvato durante i lavori del III Congresso tenutosi a Tirana dal 5-10 febbraio del
1950. Oggi in http://licodu.cois.it/569/view.
113
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cittadini albanesi, onesti, fedeli al popolo e alla patria e godere di tutti i diritti civili. La
Chiesa ortodossa, avrebbe cooperato con le altre Chiese ortodosse che praticavano gli
alti principi evangelici sulla pace e la “vera” fratellanza tra i popoli (artt. 4-5), mantenendo tuttavia il proprio carattere nazionale, prova ne sia che essa rivendicava l’esercizio della giurisdizione sui propri fedeli all’estero.
Le preghiere che venivano cantate durante le messe e le cerimonie religiose venivano redatte dalla Direzione della Comunità ortodossa e approvate dalle autorità competenti. Nessun religioso poteva esercitare le funzioni della religione ortodossa senza
essere investito di tale potere e senza essere affiliato alla Chiesa Ortodossa Autocefala
d’Albania.
La Chiesa Ortodossa si organizzava nella forma dell’Arcivescovado col titolo:
“Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania” secondo le regole canoniche e amministrative ecclesiastiche114. L’autorità più alta della Chiesa era il Sinodo Episcopale Santo,
composto dai vescovi effettivi d’ogni diocesi, sotto la direzione della Metropolia del
centro e dall’Arcivescovo di tutta l’Albania115.
I criteri per la nomina a vescovo erano simili a quelli delle altre Comunità religiose relative alle nomine alle alte cariche confessionali, nel rispetto dello schema imposto dallo Stato e così avveniva per il giuramento116. Seguivano poi le disposizioni
114
La Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania includeva: la Metropolia di Tirana-Durazzo, con sottometropoli locali a Tirana, Durazzo, Scutari, Kavaja, Elbasan; il Vescovado di Berat, con i sotto vescovadi locali di
Berat, Valona, Fier, Lushnja; il Vescovado di Gjirokastër, con i sotto vescovadi locali di Gjirokastër, Pogoni,
Delvina, Saranda, Himara, Përmet; il Vescovado di Korça, con i sotto vescovadi: a) Korça, b) Kolonja, c) Leskovik, d) Pogradec. Con decisione del Consiglio Misto si potevano creare dei vescovadi anche per gli albanesi
che risiedevano all’estero, dipendenti dalla Chiesa madre (artt. 8-9).
115
Quest’organo dirigeva e indirizzava la Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania. La sua missione era
di conservare l’unità dogmatica, canonica della tradizione e del culto, risolvendole in base alla dottrina della
Chiesa Ortodossa. A quest’organo spettava la scelta dell’Arcivescovo e dei Vescovi; una scelta basata sui dogmi
dei Canoni Santi e in conformità alle leggi dello Stato. Tale organismo decideva le preghiere e la rimozione o
le dimissioni dei suoi membri, giudicava con competenza esecutiva, sempre in base ai Canoni Santi e alle leggi
vigenti. Giudicava le questioni che riguardavano la scomunica di qualche religioso, decideva sulle questioni
d’ogni natura che riguardavano le sue competenze. Doveva interpretare su richiesta degli altri organi le disposizioni dello Statuto e del regolamento generale dell’amministrazione. Il Santo Sinodo esercitava il controllo
sull’attività dei Vescovi e degli organi della Chiesa, secondo le regole religiose. Si occupava dell’educazione
religiosa-patriottica dei sacerdoti e dei fedeli e sorvegliava il compimento dei doveri da parte dei religiosi (art.
11). In caso di vacanza motivata dell’Arcivescovo, il Santo Sinodo era diretto dal Vescovo più anziano. Il Santo
Sinodo, si riuniva obbligatoriamente in sessione ordinaria una volta l’anno e in seduta straordinaria ogni volta
che si ritenesse necessario. La convocazione e l’ordine del giorno veniva deciso un mese prima a cura dell’Arcivescovo, il quale apriva e chiudeva le riunioni del Sinodo. In caso di rifiuto dell’Arcivescovo di convocare il Sinodo bastava la richiesta di due dei membri perché si riunisse entro 15 giorni. La riunione era valida con la presenza di metà più uno dei membri. Le decisioni venivano prese a maggioranza semplice dei voti (artt. 12-15).
116
I candidati Vescovi dovevano aver conseguito la laurea in una Facoltà di teologia ortodossa: se mancavano i candidati laureati si potevano nominare coloro che si erano distinti nell’attività religiosa e patriottica. L’Arcivescovo e i Vescovi, quando diventavano membri effettivi del Santo Sinodo, prestavano giuramento
utilizzando la formula che segue: «Giuro sulla mia coscienza davanti a Dio che conserverò la fedeltà verso
i dogmi, i canoni e le tradizioni religiose ortodosse, verso il popolo e la Repubblica Popolare dell’Albania e
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organizzative e quelle relative alle funzioni dei vescovi, dei metropoliti e quelle sui
sacerdoti117.
verso i principi democratici consacrati nella Costituzione dello Stato» (art. 17). Non ci poteva essere più di un
Vescovo senza diocesi.
117
Alle riunioni del Santo Sinodo assisteva anche un segretario generale nominato dal Santo Sinodo e
approvato dall’Arcivescovo. Ogni pubblicazione con contenuto religioso non poteva essere usata per le liturgie
senza l’autorizzazione ufficiale del Santo Sinodo. Il Sinodo si sarebbe occupato anche dell’educazione del clero
e dei fedeli, «in modo da combattere le vecchie superstizioni». Così si rassicurava il Governo sulla fedeltà
dei nuovi ministri di culto. Nessun religioso o laico poteva essere consacrato sacerdote senza l’autorizzazione
del Santo Sinodo. Nessun grado o ufficio religioso poteva essere assegnato ai religiosi, qualunque fosse la loro
attività senza la proposta del titolare rispettivo e senza l’approvazione del Santo Sinodo e in conformità alle
disposizioni del regolamento generale dell’amministrazione (artt. 16-23).
Gli articoli dal 24 al 28 erano dedicati alla figura dell’Arcivescovo e alle sue competenze. L’Arcivescovo
di tutta l’Albania per la Chiesa ortodossa era il Primate della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania e della
Metropolia di Tirana-Durazzo. Egli godeva tutti i diritti che derivavano dai Canoni Santi, dello Statuto, dal
regolamento generale e dalla legge sulle Comunità religiose. L’Arcivescovo aveva queste competenze: convocava e dirigeva gli organi centrali della Chiesa, dava esecuzione alle decisioni di questi organi, rappresentava
personalmente la Chiesa davanti alle autorità statali, teneva i rapporti con le altre Chiese ortodosse, inviava
lettere pastorali a tutte le Chiese e consigli ai subalterni e ricomponeva i contrasti sorti fra di loro, si curava
delle formalità in caso di posti vacanti per provvedere alla loro copertura entro 40 giorni, visitava i centri della
sua giurisdizione almeno una volta all’anno, nominava i Vescovi secondo i Canoni Santi, emanava le circolari
di nomina dei Vescovi, nominava i Vescovi vicari provvisori quando i posti erano vacanti, accettava i reclami
pervenutigli contro i priori di una diocesi, svolgeva indagini nei confronti dei religiosi e trasmetteva i risultati al
Santo Sinodo. L’Arcivescovo veniva assistito da un Vescovo membro del Sinodo, il quale svolgeva ogni compito
affidatogli dall’Arcivescovo col titolo di Vescovo di Apollonia (artt. 24-28).
Il Vescovo titolare era l’organo dirigente di una diocesi e godeva di tutti i diritti previsti dai Canoni Santi,
dallo Statuto e dal regolamento dell’amministrazione e dalle leggi vigenti: dirigeva la diocesi entro i suoi confini, rappresentava la diocesi davanti alle autorità statali locali, personalmente, o mediante delega, poteva nominare sacerdoti e assegnava gli uffici del clero dietro sua proposta e con l’approvazione del Sinodo, esercitava i
poteri disciplinari sui religiosi, visitava almeno una volta l’anno la diocesi, controllava l’andamento degli affari
religiosi, dava le istruzioni necessarie, esercitando i poteri dei Santi Canoni. Il Vescovo era vincolato a rimanere
costantemente nella diocesi, con eccezione dei casi in cui doveva partecipare alle riunioni del Santo Sinodo e
alle riunioni ufficiali (artt. 29-32).
Le sotto metropolie erano delle circoscrizioni ecclesiastiche amministrative religiose che includevano un
certo numero di parrocchie di una diocesi. L’Arcivescovo, nella qualità di Metropolita del centro e di titolare
della diocesi di Tirana-Durazzo, nominava nel centro di ogni sotto Metropolia locale della giurisdizione della
sua diocesi un vicario metropolita locale, il quale l’amministrava in nome del Metropolita e sotto le sue direttive
e in conformità alle disposizioni dello Statuto, del regolamento dell’amministrazione e delle leggi vigenti. Nello
stesso modo operavano anche i titolari delle diocesi dove ogni Vescovo di un sotto vescovado locale nominava
un vicario vescovo locale che amministrava il vicariato in nome della diocesi (artt. 33-36). La parrocchia era
l’unione religiosa di tutti i fedeli, religiosi e laici della religione cristiana ortodossa che vivevano in un territorio
stabilito, villaggio o paese che fosse.
Ogni parrocchia, aveva diritto uno o più assistenti secondo il numero dei parrocchiani e delle altre chiese
della parrocchia, in base alla rispettiva situazione economica. Gli assistenti dei parroci erano indicati dai Consigli della parrocchia, composti dalla popolazione del posto ed erano approvati dal titolare della parrocchia. Nei
villaggi il prete era il capo del consiglio pastorale. Egli era il responsabile dell’attuazione delle disposizioni di
questo Statuto, del regolamento dell’amministrazione e del decreto-legge sulle Comunità religiose.
Quando in una parrocchia serviva più di un prete, il numero delle famiglie credenti veniva diviso in proporzioni uguali tra i vari preti. Il loro trasferimento veniva deciso dei consigli parrocchiali (Dhimogjerondi) (artt. 37-44).
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Per quanto riguarda la sua amministrazione la Chiesa si dava una struttura a carattere fortemente partecipativo, coinvolgendo clero e fedeli nel Consiglio Misto118, nel
Consiglio Economico119, nei Consigli religiosi delle città e dei villaggi120 nei Consigli
Monasteriali121. Tutte le ricchezze mobili ed immobili appartenenti all’arcivescovado, ai vescovadi, alle sotto metropolie, alle parrocchie e ai monasteri formavano il
patrimonio della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania. Per quanto riguardava la
destinazione si divideva in: patrimonio santo e patrimonio normale, come per le altre Comunità religiose122. Le spese per il mantenimento del clero venivano sostenute
con i contributi volontari dei fedeli, i proventi della Chiesa e dei monasteri, mentre
gli stipendi dei religiosi e degli impiegati e le diverse spese venivano sostenute con i
118
L’organo superiore della Chiesa per le questioni economiche e amministrative era il Consiglio Misto,
composto dai titolari delle diocesi esistenti e da 4 membri laici, uno per ogni diocesi, sotto la direzione dell’Arcivescovo per un periodo di quattro anni. Il modo d’elezione dei 4 membri laici del Consiglio Misto, le loro
competenze e i loro diritti venivano elencati minuziosamente nel regolamento generale dell’amministrazione.
Il Consiglio Misto redigeva il regolamento generale dell’amministrazione della Chiesa e quello sulla sicurezza
del clero, in conformità alle disposizioni dello Statuto e con le disposizioni delle leggi vigenti. Verificava il
bilancio dell’anno precedente e redigeva quello preventivo dell’anno prossimo venturo. La Chiesa veniva rappresentata davanti al Tribunale da un membro laico del Consiglio Misto, delegato ad hoc. Il Consiglio Misto,
convocato dal Primate della Comunità, si riuniva in sessione ordinaria una volta l’anno e in sessione straordinaria ogni volta che fosse necessario. Le decisioni venivano prese con maggioranza semplice dei voti e si
considerava regolarmente riunito quando erano presenti il Primate, 4 membri, due religiosi e due laici. In caso
di parità il voto del Primate valeva il doppio. Il Consiglio Misto poteva modificare gli articoli di questo Statuto
che non si riferivano ai dogmi, ai canoni e alla tradizione santa, con almeno il quorum di 7 membri e con una
decisione presa da 6 membri.
119
Presso la Direzione della Chiesa funzionava un Consiglio Economico composto dall’Arcivescovo, dai 4
membri, un religioso e 3 laici e da un membro di ogni diocesi sotto la direzione dell’Arcivescovo. Quest’organo
era parte del Consiglio Misto e la sua funzione era quella di amministrare economicamente la Comunità durante l’anno finanziario e rispondeva davanti ad esso. I membri del Consiglio Economico erano eletti dal Consiglio
Misto e duravano in carica 4 anni. Le competenze e i doveri del Consiglio Economico venivano stabilite nel
regolamento generale dell’amministrazione. La funzione del segretario di questi due Consigli veniva svolta dal
segretario generale del Sinodo.
120
Il Comitato della Chiesa ortodossa d’ogni città eleggeva il Consiglio Religioso Locale (Dhimogjerondi)
il quale veniva diretto dal vice metropolita e amministrava la parrocchia e il suo patrimonio. A questo consiglio
partecipava anche un parrocchiano con diritto di voto, delegato dai fedeli della sua città. Il Consiglio religioso
di ogni città poteva scegliere tra i suoi membri uno o due curatori per ogni chiesa della città, i quali erano responsabili davanti allo stesso Consiglio e amministravano la chiesa in suo nome.
121
Ogni monastero era diretto e amministrato da un Consiglio Monasteriale, chiamato Igumenale, posto
sotto la direzione di un Igumeno o amministratore religioso, nominato dal titolare della diocesi. Il Consiglio
monasteriale era responsabile davanti agli organi economici del centro e del titolare della diocesi. Nei Consigli
religiosi avevano il diritto di essere eletti tutti i cittadini ortodossi della Repubblica d’Albania che avevano
raggiunto la maggiore età. Le modalità d’elezione dei Consigli religiosi delle città venivano stabilite da disposizioni particolari (artt. 45-59).
122
Il primo includeva gli oggetti destinati al culto divino che perciò erano inalienabili, ma si potevano
donare con decisone dei Consigli relativi, mentre il patrimonio normale si componeva dai mezzi con i quali
si realizzava il mantenimento della Chiesa e del suo personale. La vendita, l’amministrazione, il loro ingrandimento, il controllo, le verifiche avvenivano in conformità alle disposizioni legali e del regolamento generale
dell’amministrazione.
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proventi della Chiesa e le sovvenzioni dello Stato, anche qui come per le altre Comunità religiose.
Una norma particolare era costituita dalla creazione presso la Direzione della Chiesa del “Fondo dell’assicurazione del clero”, il quale aveva come scopo di assicurare tutti
i chierici in caso d’impossibilità di compiere la loro missione santa, la loro pensione e
quella alle loro famiglie in caso di scomparsa del capo famiglia. Il fondo veniva diretto
e amministrato dal Consiglio Misto in base alle disposizioni di un regolamento particolare, in conformità alle leggi vigenti (artt. 60-66).
La Chiesa doveva tenere aperte delle scuole religiose per la preparazione del clero e
dei suoi funzionari, rispettando un regolamento generale appositamente predisposto,
mentre il perfezionamento del clero si svolgeva di volta in volta in varie conferenze dirette dal titolare della diocesi o dal suo vice, ma prima di effettuarle bisognava ottenere
il permesso delle autorità competenti. A cura della Direzione della Comunità veniva
pubblicata una rivista mensile, seguendo e rispettando le disposizioni del decreto-legge
sulle Comunità religiose (art. 67-72).
Lo Statuto prevedeva anche una serie di misure disciplinari123 e negli articoli 81-83
venivano descritti i segni simbolici, le sottoscrizioni e i timbri della Comunità ortodossa e si chiudeva con le disposizioni generali e transitorie (art. 85-92) relative alle coperture temporanee delle sedi vacanti e con quelle sulle pensioni dei membri del Santo
Sinodo, stabilendo che essi avrebbero perduto ogni diritto in caso di attività contro la
Chiesa e anti-patriottica (art. 87) e che in caso di mancata copertura finanziaria per coloro che venivano collocati in pensione era possibile essere ospitati in un monastero124.
Questo Statuto forniva la Chiesa Ortodossa di una nuova direzione, nuovi principi e orientamenti che, pur non incidendo in alcun modo sugli aspetti dottrinali del
culto, risultavano essere più adatti al carattere e alla missione popolare dell’ortodossia,
in conformità alle regole e le istruzioni che conteneva il decreto-legge sulle Comunità
religiose. L’organizzazione adottata aderiva al territorio e si modulava a seconda della
consistenza della Comunità religiosa nelle diverse aree del paese. La struttura organizzativa rifletteva la distribuzione in comunità territoriali dei fedeli, per lo più concentrate nel centro sud del paese, chiamato dai greci Epiro del Nord.
Nella sede della diocesi avrebbe funzionato un Tribunale religioso composto dal titolare e da due religiosi come membri. Esso giudicava in forma inappellabile entro 30 giorni dalla commissione del reato tutti
i religiosi della diocesi per colpe lievi per le quali erano previsti fino a 15 giorni di sospensione con o senza
retribuzione e, per colpe che provocavano scandalo si veniva puniti con un mese di sospensione. Per tutte le
altre colpe che riguardavano la violazione dei dogmi o trasgressioni disciplinari che superavano le competenze
del titolare, giudicava e decideva in forma inappellabile il Santo Sinodo.
Per ogni sorta di punizione la decisione veniva presa con maggioranza semplice dei voti. Le decisioni del
Sinodo dovevano essere prese in conformità all’articolo 14 del decreto-legge sulle Comunità religiose. Ogni
religioso scomunicato era obbligato a togliere le vesti religiose e non poteva celebrare funzioni religiose (artt.
73-80).
124
Lo Statuto venne approvato dal Parlamento con decreto nr. 1065, del 4 maggio dell’anno 1950, firmato
dal Presidente Omer Nishani e dal Segretario Sami Baholli. Gazeta Zyrtare, n. 38, 21 giugno 1950, 2-19.
123
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In generale la Comunità ortodossa accettò lo Statuto senza eccessive resistenze, ma
chiese una modifica relativa al secondo paragrafo dell’articolo 48, domandando che la
Chiesa potesse essere rappresentata in giudizio con tutti diritti legali dai titolari delle diocesi, ognuno per la giurisdizione della sua diocesi, personalmente o tramite una
rappresentanza legale scelta da essa125. La proposta aveva una sua ratio, perché un’unica
persona non poteva rappresentare tutta la Chiesa ortodossa e per di più in tutto il territorio dello Stato albanese, perciò il Parlamento decise di accogliere la richiesta della
Chiesa ortodossa, che venne approvata ed entrò subito in vigore. D’altra parte questo cambiamento non era fondamentale e non toccava l’impianto complessivo dello
Statuto126, ma incideva sul compito di rappresentanza del Patriarca, indebolendone il
governo della Chiesa e lasciando spazio alle contese interne alla confessione che sempre
l’avevano caratterizzata.
Questi effetti non erano sgraditi al Governo che aveva tutto l’interesse a frammentare il potere ecclesiastico all’interno stesso della Comunità, inoltre una rappresentanza in giudizio a un livello gerarchico inferiore avrebbe conferito meno risonanza alle
questioni sollevate. Il risultato fu quello di un maggior controllo politico del Governo
sulle strutture religiose, necessario in un momento in cui esso progettava di sopprimere
gradualmente l’organizzazione ecclesiastica a partire dai suoi vertici127.
La crescita dell’isolamento del paese si accompagno al progressivo aumento della
pressione sulle confessioni religiose e di fronte alle crescenti difficoltà in Albania la
Chiesa ortodossa albanese riprende la strada delle Americhe e si riorganizza nell’emigrazione, soprattutto negli Stati Uniti, dove però si creano due fazioni. La prima fa ancora capo al Vescovo Fan Noli e successivamente dopo la sua morte nel 1965 al Vescovo
Stefan Laskos; questa fazione mantiene i legami con la Chiesa Ortodossa Autocefala
d’Albania. L’altra fazione fa capo al Vescovo di Lefkes Marko Lipa, legato al Patriarcato
Ecumenico. La proclamazione dell’Albania come Stato ateo spingerà dopo il 1967 i
AQSH, Fondo, Nr. 489, 1960, dos. 5, 11.
Mbi aprovimin e ndryshimit të pragrafit të dytë të statutit të Kishës orthodhokse autoqefale të Shqipërisë,
Dektret nr. 3030, 12.01.1960, http://licodu.cois.it/585/view modifica l’art. 49 dello Statuto della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania del 1950 in base all’articolo 7 del D.Lgs. 743, 26-1-1949, relativo alle Comunità
religiose, specificando che la rappresentanza legale della Chiesa dinnanzi ai giudici è attribuita al titolare della
diocesi, ognuno per la sua giurisdizione direttamente, o a un rappresentante da esso nominato.
127
Dopo l’approvazione dello Statuto la gerarchia della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania era costituita dall’Arcivescovo di Tirana e di tutta l’Albania Pais Vodice, dal Vescovo di Gjirokastra Damian Kokoneshi,
da quello di Korça Filothe Doni e di Portland (diocesi in USA) Naslazi Cirillo. Assistente era Sofron Borova.
La repressione si scatena implacabile: l’ex Arcivescovo Visarion viene imprigionato; il Vescovo Ausiliario di Apollonia Ireneo Banusi esiliato. Il 19 giugno 1958 viene trovato morto – si disse per un attacco
di cuore – Mons. Christopher Kish, già Arcivescovo di Tirana, Durazzo e di tutta l’Albania, che era stato
obbligato a dimettersi 10 anni prima e poi costretto agli arresti domiciliari. Nel marzo del 1966 muore Pais
Vodice e viene nominato Arcivescovo Damian Kokoneshi, il quale è ben presto internato insieme a un numero crescente di ecclesiastici e muore in casa a Pogradec il 18 ottobre 1973. Vennero distrutte o destinate a
altro uso 11608 chiese e 25 monasteri.
Cfr. A. Dalipaj, Marrëdhëniet e shtetit shqiptar me kishën ortodokse, cit., passim.
125
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due gruppi a intraprendere tentativi di riavvicinamento che non danno tuttavia risultati positivi.
Bisognerà attendere il crollo del regime perché la Chiesa Ortodossa Autocefala
d’Albania ricostruisca la sua presenza e le sue strutture nel paese.
2.6. Lo Statuto della Comunità cattolica

Tra le diverse Comunità religiose quella che aveva più problemi nel predisporre uno
Statuto rispondente ai criteri fissati dal decreto del 1949 era senza dubbio la Chiesa
cattolica, la quale, per la verità, già nel 1929 aveva rifiutato di darsene uno proprio.
Bisogna ricordare che la prima cosa che le veniva richiesta era di interrompere i rapporti con la Santa Sede o almeno di sottoporli a un controllo statale. Un simile passo
comportava delle gravi conseguenze nello svolgimento delle funzioni religiose, come
nell’elaborazione e applicazione della dottrina cattolica128. Perciò la Chiesa cattolica
contestò il nuovo decreto-legge in una riunione tenutasi all’Arcivescovado di Scutari
nel novembre del 1950, alla quale parteciparono 56 rappresentanti di tutte le regioni, e
decise di continuare a dipendere dalla Santa Sede129.
Venne respinto lo Statuto-tipo predisposto dal Governo e ciò mise lo Stato albanese
davanti ad una sfida inaspettata che portò a un conflitto insanabile. Lo Stato non poteva accettare le decisioni della Chiesa cattolica, ma non usò immediatamente la forza
e la violenza, poiché era convinto che il clero interpretasse la volontà dei fedeli. Obbligare la Chiesa cattolica ad accettare lo schema di Statuto avrebbe fomentato disordini,
spinto a reazioni violente da parte dei fedeli cattolici albanesi per i quali la Santa Sede
era il simbolo millenario della fede. Perciò lo Stato invitò la Chiesa cattolica a intavolare trattative per addivenire a un’intesa che costituisse un’onorevole soluzione del
conflitto e nel frattempo cercò di guadagnare consensi almeno tra una parte del clero.
Così la Chiesa cattolica accettò l’invito del Governo a instaurare dei colloqui. La
delegazione governativa era diretta dal vice Primo Ministro Mehmet Shehu, mentre
quella cattolica dal sacerdote Bernard Shllaku, il quale dichiarò immediatamente che lo
schema di Statuto allegato alla legge era inaccettabile per i Cattolici130. I colloqui durarono quasi sei mesi e furono accompagnati da discussioni molto accese perché ognuna
delle parti era ferma sulle sue posizioni e non accettava compromessi. La delegazione
governativa sosteneva che lo Statuto doveva sancire l’indipendenza della Chiesa cattolica albanese dalla Santa Sede, mentre la delegazione cattolica argomentava che tutto il
mondo cattolico riconosceva nel Papa la guida spirituale della cristianità e dunque ciò
non era possibile. D’altra parte – sosteneva la parte cattolica – il legame che la ChieA. Shahu, Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945-1967), cit., 358.
AQSH, Fondo, Nr. 890, 1950, dos. 2153, 34.
130
AQSH, Fondo, Nr. 890, 1950, dos. 2193, 9; Z. Simoni, Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 19441990, cit., 375.
128
129
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sa cattolica albanese avrebbe continuato a intrattenere con la Santa Sede non poteva
attentare all’indipendenza dello Stato albanese e alla sua sovranità perché riguardava
l’ambito spirituale e l’attività di culto.
Il terreno concreto di scontro si ebbe sulla nomina dei vescovi per le diocesi albanesi. La delegazione cattolica insisteva sul fatto che la nomina dei vescovi doveva essere
fatta dalla Santa Sede. Mehmet Shehu formulò questa proposta a nome del Governo: la
delegazione cattolica alle trattative avrebbe proposto i nomi di quattro vescovi e questi
sarebbero stati sottoposti al Governo il quale li avrebbe approvati e avrebbe rispedito
le nomine alla Santa Sede. Ma la Santa Sede non accettò poiché chiedeva di essere
essa stessa e non il clero albanese a dover sottoporre i nomi al Governo per vie riservate, come avveniva in altri paesi131. Il contrasto verteva dunque sui principi gerarchici
che concernono l’organizzazione ecclesiastica e che trovano fondamento nella natura
stesso del magistero del pontefice di Roma. Pertanto l’insistenza della Chiesa cattolica sulle proprie posizioni bloccò le trattative e così facendo accrebbe l’aggressività del
Governo albanese.
D’altra parte lo scontro del Governo albanese con le Comunità religiose era ormai
divenuto di carattere generale e Enver Hoxha ordinò che la “guerra” contro le Comunità religiose doveva svolgersi su due piani: contro i religiosi reazionari e in secondo
luogo si doveva puntare sull’educazione ateista della popolazione. Egli era convinto
che: «I dirigenti del clero non diventeranno mai amici del Governo e del partito, mentre i fedeli sono nostri amici, ma il partito deve lavorare lentamente e con insistenza a
sradicare la fede verso gli Dei, la religione e la Chiesa»132.
Ricevuti questi orientamenti la delegazione governativa iniziò ad accusare apertamente l’altra parte di agire contro la legge e il capo della delegazione cattolica di collaborazionismo con i fascisti133. Allora la delegazione cattolica accettò un compromesso:
tenere nascoste le relazioni con la Santa Sede e non renderle pubbliche, ma ciò non bastò alla delegazione governativa, la quale chiuse le discussioni con minacce dirette alla
Santa Sede, additata anch’essa come una collaboratrice del fascismo.
La delegazione cattolica si ritirò dalle trattative per consultarsi con la base, tra la
quale c’era molta insoddisfazione. Bernard Shllaku, anche se molto anziano, accettò di
fare il primo passo verso la sottoscrizione della proposta di Statuto, costruita nel rispetto dello schema predisposto dal Governo, ma promise ai fedeli di tenere personalmente
i rapporti con la Santa Sede134. Lo Statuto predisposto limitava l’autonomia organizzativa della Chiesa cattolica all’interno dello Stato. Le competenze del Papa vennero
attribuite dallo Statuto a un nuovo organo “l’alto Arcivescovado Cattolico”, con sede a
Z. Simoni, Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 1944-1990, cit., 375-376.
«Udhëheqësit e klerit nuk do të bëhen miq të qeverisë dhe partisë në pushtet, ndërsa besimtarët janë
miqtë tanë, por partia duhet të punojë ngadalë dhe në mënyrë të përsëritur për të çrrënjosur besimin në zotat,
fenë dhe Kishën». E. Hoxha, Opera, cit., 159-160.
133
AQSH, Fondo, Nr. 890, 1950, dos. 830, 17.
134
A. Shahu, Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945-1967), cit., 360.
131
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Scutari. Ne facevano parte tutti gli alti prelati delle diocesi albanesi. Capo della Comunità cattolica sarebbe stato l’Arcivescovo di Scutari il quale poteva decidere di tenere
rapporti con le istituzioni analoghe all’estero. Il nuovo Statuto permetteva alla Chiesa
Cattolica albanese di conservare i suoi beni e di continuare a operare nel Paese.
Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto «La Chiesa Cattolica d’Albania ha un carattere nazionale, è una persona giuridica e include tutti i fedeli cattolici albanesi residenti
in Albania. Essa viene ispirata dai principi religiosi della Chiesa mondiale cattolica che
fu fondata da Gesù Cristo, sotto la direzione religiosa del Papa, dal potere proveniente
dall’Apostolo Pietro. Essa non ha con il Papa nessun rapporto organizzativo, economico o politico». Quest’articolo sintetizza in modo efficace l’accordo raggiunto e sancisce il principio: la Chiesa cattolica albanese ha carattere nazionale e tuttavia ai fedeli
cattolici albanesi è riconosciuto il diritto d’ispirarsi ai principi della Chiesa cattolica
mondiale.
Ribadito che lo scopo della Chiesa cattolica aveva per oggetto la luce di Dio, la salvezza delle anime e il benessere spirituale della popolazione, lo Statuto riproduceva lo
schema predisposto dalla legge. Quindi, incitamento dei cittadini alla fedeltà allo Stato
albanese, estensione della giurisdizione della Chiesa limitata al territorio dello Stato,
cittadinanza albanese obbligatoria per i funzionari ecclesiastici e i ministri di culto,
adozione della lingua albanese nella celebrazione dei riti, ma anche uso del latino per
la Chiesa di rito latino in Albania. Nello svolgimento della sua attività la Chiesa cattolica si sottometteva alla legge di Dio e alle leggi della Repubblica d’Albania, al codice
canonico della Chiesa cattolica mondiale, finché le disposizioni di questo codice non
contrastassero con le leggi dello Stato albanese, con l’ordine pubblico e con i buoni
costumi.
Attribuita la direzione della Chiesa cattolica d’Albania all’Arcivescovo di Scutari
che ricopriva la carica più alta tra il clero, Egli doveva conservare intatta l’unità dogmatica, i canoni e le tradizioni della Chiesa cattolica d’Albania, dirigere e amministrare le
diocesi, avere cura della preparazione del clero cattolico tramite l’apertura di seminari,
creati e amministrati in base ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri, compilare il bilancio della Chiesa e amministrare le sue ricchezze, accettare le sovvenzioni
dello Stato, curare l’edizione delle lettere pastorali, delle riviste e dei libri religiosi per
la preparazione del clero cattolico, in modo conforme ai dogmi e ai canoni Santi e
alle leggi della Repubblica Popolare dell’Albania. L’Arcivescovo nominava i vescovi e
gli altri alti funzionari religiosi, i quali venivano approvati dal Consiglio dei Ministri;
l’investitura dei vescovi e dei nuovi arcivescovi avveniva davanti all’Arcivescovo o al
Vescovo che veniva autorizzato dall’Arcivescovo cattolico albanese in base ai dogmi
religiosi e dietro approvazione del Consiglio dei Ministri.
La procedura di nomina degli ecclesiastici costituì il terreno di scontro più forte tra
lo Stato albanese e la Chiesa cattolica in quanto il Governo rivendica il diritto di approvazione delle nomine e riserva alla Santa Sede la “benedizione” di coloro che sono
stati designati dalla Chiesa albanese, considerando quest’ultima una Chiesa nazionale
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che disegnava la propria gerarchia mediante elezioni. La parte cattolica ribadiva invece
il legame gerarchico e la validità in materia delle norme di diritto canonico. Il contrasto appare insuperabile, ma il Governo sembra avere tutta l’intenzione di trovare una
soluzione, al punto da decidere di chiedere aiuto e consiglio ai “compagni sovietici”135.
Disegnate le circoscrizioni136, si stabiliva che l’Arcivescovo Metropolita di Scutari poteva mantenere i legami con le Comunità religiose e con istituzioni statali che
avevano sede all’estero. Questi rapporti non potevano essere di dipendenza e neanche di sottomissione organizzativa economica e politica, ma di coordinamento, per
quanto riguardava le questioni religiose e andavano esercitate tramite i canali ufficiali
Vedi la decisione del Segretariato del Comitato Centrale del PPSH, del 22.XII, 1950, firmata da Enver
Hoxha: 1950: Vendim 245, Mbi komunitetet fetare, http://vargmal.org/dan2293, (ultimo accesso 25.4.2010).
«1- Projektstatuti i tretë i klerit katolik bije në kundërshtim me ligjin mbi komunitetet fetare në nenin e tij të
13-të, ku sipas propozimit të klerit katolik, g jerarkët e kishës katolike (vikar kapitullarët dhe mitropoliti) zgjidhen
nga konferenca e klerit katolik, i parashtrohen Papës për konfirmim dhe pastaj i paraqiten qeverisë së Republikës
Popullore të Shqipërisë për aprovim, kurse sipas lig jit të komuniteteve fetare, këta gjerarkë, mbasi të zgjidhen nga
konferenca e klerit katolik, i paraqiten qeverisë për aprovim dhe pastaj mund të kërkojnë, në rrugën shtetërore,
bekimin e Papës. Nenet e tjera të projektstatutit pothuajse të gjitha pajtohen plotësisht me ligjin mbi komunitetet
fetare. Për të zg jidhur çështjen e përmbajtjes së nenit 13-të të projektstatutit të tretë të kishës katolike, është kërkuar
mejtimi, në formë këshillimi, i shokëve sovjetike. Nga puna e bërë nga organet e partisë dhe Sigurimit të Shtetit në
rrethet me popullsi katolike, është shkaktuar një përçarje në gjerarkët e klerit katolik, gjë e cila ndodh për herë të
parë në konferencën e fundit të katolikëve, kur u mor në diskutim projektstatuti i tretë i tyre nga të 56 priftërinjtë,
21 shfaqen për propozimet e qeverisë».
[Il terzo progetto per lo Statuto del clero cattolico cade in contraddizione con la legge sulle Comunità
religiose, art. 13, là dove, secondo la proposta del clero cattolico la conferenza del clero cattolico sceglie la
gerarchia (i capi e le metropolie), che poi vengono presentati al Papa per avere la conferma e in fine al Governo
della Repubblica Popolare albanese per essere approvati. Invece secondo la legge sulle Comunità religiose questi gerarchi vengono eletti dalla conferenza del clero cattolico, presentati al Governo per essere approvati e poi
possono chiedere tramite un iter statale di essere presentati al Papa per una benedizione.
Tutti gli altri articoli del progetto di Statuto si sposano con la legge sulle Comunità religiose. Per risolvere
questo problema di contenuto dell’art. 13 del progetto di Statuto si chiede un’idea in forma di consiglio ai
compagni sovietici. Secondo le indagini effettuate dagli organi del partito e dal Sigurimi, nelle regioni dove
esiste una Comunità cattolica, é stata notata una spaccatura nella gerarchia del clero cattolico che si verifica per
la prima volta nella recente conferenza cattolica, dove è stata effettuata una discussione sul terzo progetto di
Statuto da 56 sacerdoti, e 21 di loro sposano le proposte del Governo].
Al di là del caso specifico – pure importante – la vicenda ci dice dei contatti e di un possibile coordinamento tra albanesi e sovietici per quanto riguarda la politica ecclesiastica. Questi contatti si interrompono con
la rottura delle relazioni con Mosca dopo il XX Congresso del PCSS del 1956. Il documento ci dice inoltre
delle divisioni che la politica repressiva del Governo produce all’interno di un clero preoccupato non solo per
la propria incolumità personale, ma per la futura presenza della religione cattolica nella società albanese che
veniva messa fortemente in discussione dalla politica del Governo.
136
La Chiesa Cattolica dell’Albania si componeva all’epoca di queste diocesi: l’Arcidiocesi di Scutari con
un dirigente Arcivescovo metropolita; l’arcidiocesi di Durazzo diretta da un Arcivescovo con sede a Durazzo;
la diocesi di Lezha diretta da un Vescovo con sede provvisoria a Kallmet; la diocesi di Sapa diretta da un Vescovo con sede Neshat; la diocesi di Pult (oggi unificata con quella di Scutari), diretta da un Vescovo con sede sulla
collina di Shën Gjergji; l’abbazia di Nullius di Mirdita diretta da un Vescovo con sede a Orosh.
Gli Arcivescovi e i Vescovi mancanti vennero sostituiti dai Vicari. Le arcidiocesi e le diocesi vennero dirette
e amministrate dai loro titolari, i quali avevano sotto la loro giurisdizione tutti i religiosi cattolici che esercitavano le loro funzioni all’interno del territorio della diocesi.
135

112

Giovanni Cimbalo

della Repubblica d’Albania, in conformità all’articolo 25 del decreto-legge n. 743 data
27.11.1949 sulle Comunità religiose. Queste funzioni venivano svolte con la collaborazione e con il concorso dei vicari generali, dei cancellieri, dei consiglieri e gli altri
ufficiali della cancelleria scelti dal vescovo. Lo Statuto si occupava poi delle parrocchie
e della loro giurisdizione, delle attività del parroco per il quale, come per tutto il clero,
veniva sancito il celibato obbligatorio. Particolare attenzione veniva riservata agli ordini religiosi di maschi e femmine e in particolare ai francescani, considerati la struttura
più solida e coesa della Chiesa cattolica in Albania.
Di particolare interesse le norme in materia di finanziamento del culto. Il patrimonio ecclesiastico era costituito da tutti i beni appartenenti all’Arcidiocesi e alle parrocchie e veniva suddiviso – come avveniva per gli altri culti – in quello destinato al culto,
comprendente i beni direttamente finalizzati a questo scopo, e in quello ordinario, costituito dai beni strumentali al mantenimento della Chiesa e del personale amministrativo e di servizio. Il miglioramento, la vendita e l’amministrazione del patrimonio
religioso, il controllo e la sua verifica si sarebbero svolti – come per gli altri culti – in
conformità alle disposizioni legislative in vigore, al regolamento speciale sull’amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica d’Albania (che avrebbe dovuto essere
redatto) e alle disposizioni del Consiglio dei Ministri. Alle spese per il mantenimento
del culto e per lo svolgimento delle funzioni religiose si sarebbe provveduto con i contributi volontari dei fedeli, con i proventi del patrimonio ecclesiastico e con le eventuali
sovvenzioni dello Stato. Lo Statuto confermava il potere disciplinare dei vescovi sul
clero, delimitava le circoscrizioni, stabiliva la forma e la struttura di sigilli e timbri.
Lo Statuto venne redatto ed approvato dalla Riunione Generale del clero cattolico
albanese svoltasi il 26 giugno dell’anno 1951 nella Curia dell’Arcivescovado Metropolitano di Scutari, in base ai principi e alle disposizioni generali del diritto canonico e in
conformità alle disposizioni della Costituzione della Repubblica Popolare dell’Albania
e del decreto-legge sulle Comunità religiose. Esso stabiliva le modalità con le quali la
Chiesa cattolica d’Albania regolava, dirigeva ed amministrava le sue questioni religiose, e entrava in vigore dopo l’approvazione del Parlamento della Repubblica Popolare
dell’Albania137.
Le modifiche apportate dalle Comunità religiose ai loro Statuti nel corso del 1950,
se pur ne limitarono fortemente l’attività permisero a esse di conservare in una qualche
misura i loro beni. È proprio la prospettiva della spoliazione di tutti i beni che induce
una parte della Chiesa cattolica d’Albania a predisporre un proprio Statuto e ciò costituisce una manifestazione di realismo e il riconoscimento della solidità del nuovo
assetto dello Stato.
Tuttavia solo il 3 agosto il Governo pubblicò la versione dello Statuto sottoscritto
137
Lo Statuto venne approvato dal Parlamento con il decreto nr. 1322 del 30 luglio 1951 e firmato dal
Presidente del Parlamento Omer Nishani e dal segretario Sami Baholli. Gazeta Zyrtare, n. 25, 14 settembre
1951, 795-800.
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e in suo possesso, presentando l’evento come un successo delle forze progressiste e del
Partito comunista e come una sconfitta delle forze più retrive presenti nel clero e nella
curia romana. Ciò indusse la Comunità cattolica albanese a difendere il suo operato:
una parte sostenne di essere stata ingannata e che il testo dello Statuto era stato modificato138. Altri sostennero che una parte del clero cattolico aveva raggiunto un compromesso con il Governo, rassicurato dalla promessa di Bernard Shllaku, di mantenere
personalmente i legami con la Santa Sede139.
Allo stato attuale possiamo fare riferimento solo alle fonti archivistiche albanesi,
senza conoscere quelle vaticane, ma se si guarda con attenzione alla storia degli altri
paesi comunisti sia in Europa che in Asia, vediamo dispiegarsi una politica simile ad
opera degli Stati socialisti, con risultati assimilabili a quello albanese140.
Approfittando della divisione del patrimonio delle Comunità religiose in beni direttamente destinati al culto e beni genericamente di pertinenza delle Comunità religiose lo Stato procedette alla loro graduale confisca e acquisizione141.
Seguono anni nei quali si verifica una lenta, ma costante erosione del ruolo delle
Comunità religiose fino a quando nel 1963 un decreto detta norme restrittive sull’attività delle Comunità religiose142, modificando quanto disposto dal decreto sulle ComuE. Jaques, Shqiptaret, cit., 104, 504.
A. Shahu, Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945-1967), 503.
140
I Governi comunisti hanno cercato di far nascere Chiese cattoliche nazionali in diversi paesi da essi
governati come in Ungheria o anche nelle Repubbliche annesse alla Russia quali la Lituania. Il tentativo ha
avuto successo in Cecoslovacchia dove il locale Partito comunista ha promosso e sostenuto la nascita di una
“Azione cattolica governativa” con l’intenzione dichiarata di creare una Chiesa nazionale staccata dalle direttive vaticane. Sul punto A. De Oto, S. Pribyl, Analisi delle relazioni tra Stato e chiese nell’ex-Cecoslovacchia e
nell’odierna Repubblica ceca. La nuova legge in materia di chiese e società religiose, in Il Dir. Eccl., n. 1/2004, 23;
A. Rebichini, Chiesa, società e Stato in Cecoslovacchia, 1948-1968, Padova, Ceseo-Liviana, 1977, 36. Sulla
formazione di una chiesa clandestina che voleva rimanere legata a Roma v. A. De Oto, Diritto e religione nella
Repubblica ceca e in Slovacchia, in G. Cimbalo, F. Botti (a cura di), Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa, Bologna, Bononia University Press, 2008, 205 ss.; da ultimo A. De Oto,
Diritto e religione nell’Europa di Mezzo: la Repubblica Ceca, Bologna, Bononia University Press, 2012. Questa
politica venne abbandonata sia per gli scarsi successi che essa riscosse che a causa di un mutato indirizzo della
politica sovietica, sostenuto da Andrey Gromyko, Ministro degli Esteri, convinto che bisognasse giungere ad
un incontro e a compromessi con la Santa Sede.
Sembra aver avuto maggior successo invece la creazione di una Chiesa cattolica nazionale in Cina, ancor
oggi in attività. Benché sconfessata dalla Santa Sede e dal Pontefice essa mantiene rapporti con la gerarchia
clandestina cattolica. Vedi B.K.F. Leung, W.T. Liu, The Chinese Catholic Church in Conflict: 1949-2001, Boca
Raton, FL, Universal Publishers, 2004.
141
Costituisce un’eccezione la Vendim nr. 26 del 10.01.1953 del Consiglio dei Ministri con la quale si
decise di restituire alla Chiesa cattolica una parte delle proprietà espropriate senza indennizzo nel 1946. L’approvazione dello Statuto della Chiesa cattolica dava prova che i dirigenti della confessione avevano deciso di
servire fedelmente alla causa della Comunità senza danneggiare gli interessi dello Stato. Conveniva dunque
dimostrarsi disponibili, per allargare la frattura all’interno della Chiesa cattolica.
142
Dekret nr. 3660, datë 10.04.1963 Mbi disa ndryshime në dekretin nr. 743, 26.11.1949 “Mbi komunitetet
fetare” Nel decreto nr. 743 del 26/11/1949, approvata con la legge nr. 773 del 16.1.1950 “Le Comunità religiose” apportano le seguenti modifiche:
1. I paragrafi primo e quarto, rispettivamente, di cui all’articolo 7, sono modificati come segue:
138
139
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nità religiose del 1949. Questo provvedimento è seguito nel 1967 da un decreto, poi
convertito in legge, che dispone l’immediata soppressione del decreto del 1949 sulle
Comunità religiose, nonché di tutti gli Statuti delle diverse Comunità religiose presenti in Albania143. L’emanazione di questo decreto avviene ai sensi dell’art. 58 comma
6 della Costituzione del 1946 e anticipa il nuovo testo costituzionale promulgato con
legge n. 5506, del 28.12.1976. All’art. 37 di questa Costituzione si proclama l’ateismo
di Stato quale carattere distintivo dell’Albania comunista, mentre con il successivo art.
55 si vietano le attività e l’esistenza stessa di tutte le Comunità a carattere religioso144.
Inizia così un periodo di persecuzione religiosa durante il quale le strutture comunitarie di tutti i culti vengono smantellate, le proprietà confiscate, gli edifici di culto
destinati ad altro uso. La stessa libertà personale di esercizio e professione del culto viene impedita, supportata da una campagna di propaganda dell’ateismo, serrata e massiccia, e da una capillare repressione di ogni pratica o manifestazione di culto145. Questo
orientamento viene riconfermato nel 1977 con l’approvazione del nuovo codice penale
il cui l’art. 55 prevede la reclusione da 3 a 10 anni per propaganda religiosa e produzione, distribuzione o immagazzinamento di scritti religiosi146.
In parallelo alla sempre maggiore radicalizzazione del regime e al crescere dell’isola«Le Comunità religiose, possono organizzare attività che devono essere riconosciute dallo Stato. Il riconoscimento avviene con l’approvazione dei loro Statuti da parte del Consiglio dei Ministri.
Il riconoscimento della Comunità religiosa può essere revocato dal Consiglio dei Ministri, quando con la sua
attività, la Comunità religiosa ha violato le leggi, l’ordinamento giuridico e le buone abitudini».
2. L’art. 30, è modificato come segue:
«I Centri delle Comunità religiose sono individuati dal Consiglio dei Ministri».
L’ampio potere di controllo riconosciuto al Governo pone le Comunità religiose in una posizione di notevole subordinazione ai voleri dell’esecutivo e lascia mano libera al Governo per una progressiva erosione dei
diritti di libertà e consente la disarticolazione dell’attività delle Comunità religiose. Cfr. http://licodu.cois.
it/586/view.
143
Il Dekret nr. 4337, 13.11.1967 “Mbi çfuqizimin e disa dekreteve”, emanato ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della Costituzione del 1946 abroga, entrando immediatamente in vigore, i Dekreti nr. 743, 26.11.1949
“Mbi komunitetet fetare”, siç është ndryshuar me dekreti nr. 3660, 10.4.1943; dekreti nr. 1064, 4.5.1950 “Mbi
aprovimin e statutit të komunitetit mysliman shqiptarë”; dekreti nr. 1065, 4.5.1950 “Mbi aprovimin e statutit të
kishës autoqefale të Shqipërisë”; dekreti nr. 1066,4.5.1950 “Mbi aprovimin e statutit të komunitetit bektashian
shqiptarë”; dekreti nr. 1322, 30.7.1951, “Mbi aprovimin e statutit të kishës katolike të Shqipërisë”, çfuqizohen.
144
Neni 37. «Shteti nuk njeh asnjë fe dhe përkrah e zhvillon propagandën ateiste për të rrënjosur te njerëzit
botkuptimin materialist shkencor».
Neni 55. «Ndalohet krijimi i çfardo organizate me karakter fashist, antidemokratik, fetar dhe antisocialist».
Ndalohet verpimtaria dhe propaganda fashiste, antidemokratike, luftënxitëse, si edhe nxitja e urrejtjes kombëtare e racore.
145
Vedi H. Hulsi, Ateizmi shkecor, Tiranë, SHBLU, 1983; G. Iljaz, Veprimtaria reaksionare e klerit katolik në fushën e arsimit, Tiranë, 1978.
146
Il testo dell’art. 55 riprende, come si può vedere, il contenuto letterale dell’art. 55 della Costituzione
del 1967 introducendo la quantificazione delle pene da comminare ai trasgressori.
Neni 55. «Krijimi i çdo lloj organizate me karakter fashist, anti-demokratik, fetar dhe anti-socialist është i
ndaluar.
Aktivitet fashiste, anti-demokratike, fetare, luftë-nxitëse dhe anti-socialiste si dhe nxitja e urrejtjes kombëtare
dhe racore».
115

La Repubblica Popolare d’Albania

mento internazionale del paese la repressione di ogni attività religiosa si rafforza e una
piccola parte del clero dei differenti culti sopravvive nelle comunità albanesi migranti,
con evidenti maggiori difficoltà per quelle Comunità religiose che non dispongono
di aiuti e sostegni all’estero e di un territorio che possa fungere da retrovia nella quale
mantenere vive le tradizioni e soprattutto educare e formare nuovi ministri di culto e
propagandisti della religione.
D’altra parte il regime albanese ha tutto l’interesse nel rappresentare se stesso come
il più radicale e coerente tra gli Stati socialisti nell’applicazione del marxismo leninismo
e perciò si sforza di raccogliere simpatie all’interno dei movimenti giovanili che dopo il
1968 scuotono gli equilibri politici dei paesi d’Europa. I gruppuscoli filo albanesi che
si creano in alcuni paesi vengono presentati come organizzazioni di massa e alimentano in Albania la convinzione dell’esistenza di un mondo che va verso l’affermazione
del comunismo e dell’ateismo di Stato, quando invece fenomeni pure presenti di crisi
dell’appartenenza religiosa sono ascrivibili piuttosto ai processi di secolarizzazione in
corso nelle società occidentali, al consumismo affatto sconosciuto alla società albanese,
che si dimostrano per le religioni ben più pericolose delle campagne ateiste dei regimi
dell’Est e delle politiche repressive praticate verso le organizzazioni e il personale religioso. Anzi in molti casi la persecuzione stimola alla partecipazione e spinge non poche
persone a legare l’appartenenza religiosa alle proprie posizioni politiche verso il regime.
Intanto, con l’invasione della Cecoslovacchia, si consuma l’ultimo tentativo di
riforma a sinistra degli Stati dell’Est Europa147 e appena un anno dopo prede avvio
l’Ostpolitik della Germania occidentale, affiancata da un’analoga politica della Chiesa
Cattolica. Prende corpo una complessa rete di relazioni diplomatiche della Santa Sede
con i paesi del blocco sovietico e vengono stipulati accordi, si tengono incontri, caratterizzati da reciproche concessioni. Per questa via la Chiesa cattolica riesce a tutelare
i suoi fedeli nei paesi dell’Est Europa. In questo clima viene inaugurata il 3 luglio del
1973 la “Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa”. L’Albania è l’unico
tra gli Stati europei, insieme ad Andorra, a non prendervi parte e il 1 agosto del 1975 i
35 Capi di Stato e di Governo che vi partecipano firmano a Helsinki l’Atto finale della
CSCE. Tra i firmatari la Santa Sede mentre l’Albania ne resta fuori148.
Le ripetute e dure lotte dei consigli operai in Polonia, la stessa insurrezione ungherese del 1956 – per
alcuni versi – e da ultime le riforme che caratterizzavano le richieste dei comunisti polacchi si prefiggevano una
trasformazione “da sinistra” dei sistemi politici di quei paesi. L’invasione sovietica dimostra l’irriformabilità di
quei regimi politici. Questi eventi vengono letti dal Governo albanese, profondamente stalinista, come eventi
influenzati dal capitalismo. D’altra parte il regime albanese è consapevole, non avendo alcuna contiguità con il
territorio controllato dai paesi del Patto di Varsavia, dell’inesistenza di analoghi pericoli per se stesso. Sui tentativi di riforma a sinistra dei regimi dell’Est Europa vedi A. Babeau, Les conseils ouvriers en Pologne, Paris, A.
Colin, 1960; B. Nagy, J.J. Marie, Pologne-Hongrie, Paris, EDI, 1956; M. Zanarini, La rivoluzione ungherese,
Bologna, Arianna, 2008; L. Magri, Il sarto di Ulm, Milano, Il Saggiatore, 2009; A. Frigerio, Budapest 1956.
La macchina del fango, Torino, Landau, 2012.
148
Sul punto si veda la copiosa ed esaustiva analisi e ricostruzione Giovanni Barberini, uno dei protagonisti della Conferenza di Helsinki, nonché tra i maggiori studiosi dei problemi della libertà religiosa nei paesi
147
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L’isolamento dell’Albania è completo e la sua battaglia contro le religioni e a favore dell’ateismo di Stato deve fare i conti con una sempre maggiore apertura dei paesi
dell’Est Europa verso la libertà religiosa e la tolleranza. Tuttavia bisognerà attendere la
morte di Enver Hoxha, nell’aprile del 1985, e l’avvento al potere del suo successore Ramiz Alia e una mutata situazione politica internazionale perche si manifesti una qualche tolleranza verso il fenomeno religioso, definito dal nuovo premier una «questione
privata e familiare»149.
Una prima misura significativa in tal senso viene adottata nel 1988 e riguarda l’autorizzazione ai religiosi emigrati di tornare in Albania e di poter officiare funzioni
religiose, segno della debolezza ormai manifesta del regime. L’ateismo di Stato aveva
fallito non solo a causa dell’inefficacia intrinseca in ogni politica repressiva, soprattutto
quando essa riguardi la libertà di coscienza e di opinione, ma per l’insostenibilità della
situazione economica e del costo insopportabile che la struttura imperiale dell’URSS
portava con sé. L’Occidente aveva impresso all’economia una così profonda accelerazione e trasformazione da rendere impossibile reggere il passo con il rapido mutare
delle ragioni di scambio sui mercati. Inoltre lo sviluppo delle comunicazioni di massa,
la ricezione dei programmi televisivi ad Est, la crescente diffusione della comunicazione attraverso le reti telematiche, sviluppavano nuovi modelli di trasmissione del messaggio culturale e di conoscenza degli stili di vita, diffondendo l’idea che una società
diversa era possibile.
L’Albania, per la sua posizione geografica, era particolarmente soggetta a subire il
dell’Est durante il periodo comunista: G. Barberini (a cura di), La politica del dialogo. Le carte Casaroli
sull’Ostpolitik vaticana, Bologna, il Mulino, 2008; Id., Pagine di storia contemporanea. La Santa Sede alla Conferenza di Helsinki, Siena, Cantagalli, 2010; Id., L’Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso, Bologna, il Mulino, 2007; Id., Al di là della cortina di ferro. Ricordi di un viaggiatore solitario, Perugia, Volumnia,
2005; Id., La libertà di religione nel processo di democraticizzazione degli Stati dell’Europa centrale ed orientale,
in S. Ferrari, W. Cole Durham Jr., E.A. Sewell, Diritto e religione nell’Europa post-comunista, Bologna,
il Mulino, 2004, pp. 9-30; Id., La libertà religiosa nell’Europa centro-orientale, in V. Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà religiosa, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, 117 ss.; Id., Libertà di religione nell’Europa
centro-orientale. Spunti di riflessione, in G. Cimbalo, F. Botti (a cura di), Libertà religiosa e diritti umani
nell’Est Europa, Bologna, Bononia University Press, 2008, 141 e ss. Si vedano inoltre i numerosi e validi contributi di Giovanni Barberini destinati allo studio della legislazione in materia religiosa dei paesi dell’Est Europa,
desumibili da: Pubblicazioni di Giovanni Barberini, in A. Talamanca, M. Ventura (a cura di), Scritti in
onore di Giovanni Barberini, Torino, Giappichelli, 2010, XXXIII-XLIV.
149
Ramiz Alia, dopo una lunga militanza all’interno del Partito del Lavoro Albanese diventa capo dello
Stato nel 1991. Dopo la morte di Enver Hoxha nel 1985 assunse la carica di Segretario del Partito. Pur dichiarando la continuità con il suo predecessore dette vita a un graduale riformismo, caratterizzato dal decentramento economico e dalla concessione di incentivi materiali per i lavoratori albanesi. Le riforme attuate dal
1985-1989 si rivelarono insufficienti a evitare il collasso del sistema economico. Rieletto alla guida dello Stato
dopo le elezioni presidenziali del 1987 tre anni dopo, con la crisi definitiva dei paesi dell’Est Europa introdusse
il multipartitismo. Rieletto ancora una volta alla presidenza della Repubblica nel 1991, si dimise il 3 aprile 1992
dopo la vittoria elettorale del Partito democratico d’Albania, fondato da Sali Berisha anche lui ex comunista.
Arrestato con l’accusa di corruzione e rilasciato dal carcere nel luglio 1995, venne poi condannato a nove anni
di carcere. Interessante la lettura delle sue memorie. R. Alia, Jeta ime, Tiranë, Toena, 2010.
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“fascino” dell’occidente e la sua economia povera e degradata non faceva che aumentare le sue difficoltà, mentre la politica demografica del regime aveva comunque fatto
crescere la popolazione, formata in larghissima parte di giovani. Perciò la crisi del sistema politico albanese si accompagno ad un esodo di massa che portò nel volgere di
poco tempo migliaia di immigrati in Italia e in Europa. Con la rottura delle frontiere
rientrarono nel paese le confessioni religiose.
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Capitolo III
La stagione degli accordi:
l’Albania torna alle origini

Sommario: 3.1. La rinascita della libertà religiosa, di coscienza e del pluralismo confessionale. –
3.2. La legge sulle organizzazioni non-profit e la sua utilizzazione per la gestione dei rapporti con i
culti. – 3.3. L’originalità del modello albanese. – 3.4. La rinascita della Chiesa cattolica in Albania.
– 3.5. Gli accordi concordatari con la Chiesa cattolica. La Conferenza Episcopale d’Albania si dà
il proprio Statuto. – 3.6. Gli accordi di collaborazione con Mussulmani sunniti, Bektashi e Chiesa
Ortodossa Autocefala d’Albania.

3.1. La rinascita della libertà religiosa, di coscienza e del pluralismo confessionale

Il collasso dei sistemi politici dell’Est Europa porta già nel 1990 anche in Albania alla
ripresa delle attività dei gruppi religiosi che iniziano la loro riorganizzazione1.
Caduto il regime, il 29 aprile 1991 viene approvata la legge n. 7491, che svolge
la funzione di Costituzione provvisoria, contenente le principali disposizioni destinate, come afferma l’art. 44 della legge stessa, a restare in vigore fino all’adozione della
1
La Chiesa cattolica, quella ortodossa e i Mussulmani sunniti ricevono aiuti dalle loro strutture di culto
operanti a livello internazionale. Ma mentre le prime due Comunità religiose possono disporre di un clero già
formato in altri paesi, che non presenta sostanziali differenze nella formazione culturale e confessionale rispetto
ai principi delle rispettive confessioni, così non è per i Mussulmani sunniti i quali si trovano esposti alla penetrazione di religiosi non educati nella tradizione dell’Islam albanese, moderato e dialogante con l’Occidente.
Fortissimo in questo periodo il tentativo di penetrazione dell’Islam, soprattutto wahabita, attraverso personale
religioso formato presso l’Università del Cairo e altre Università egiziane. Vedi X. Bougarel, N. Clayer
(sous la dir. de), Le Nouvel Islam Balkanique. Les musulmans, acteurs du post-communisme. 1990-2000, Paris,
2001; N.H. Thirlwall, Islam in the Balkans. Religion and society between Europe and the Arab, London,
World, Hartus & C., 1993.
Anche i Bektashi iniziano la ricostruzione del loro culto e per farlo ricorrono alle poche risorse delle quali
dispongono e alla tradizione e alla memoria sopravvissute alle persecuzioni ateiste. Sulle fasi e le difficoltà di
questa ricostruzione: A. Popovic, Le confraternite sufi nella regione balcanica, cit., 198-199.
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Costituzione della Repubblica d’Albania, il cui progetto verrà elaborato da una Commissione speciale nominata dall’Assemblea nazionale2. Contestualmente viene avviata
l’attività di partenariato per l’adesione dell’Albania al Consiglio d’Europa e inizia la
collaborazione dello Stato albanese con la Commissione di Venezia per la stesura della
nuova Costituzione3. Il negoziato si presenta particolarmente complesso: seguono numerose riunioni congiunte che sfociano nella messa a punto di un’integrazione alla legge costituzionale del 1991, mediante la legge “Për dispozitat kryesore kushtetuese” che
introduce in quella precedente sui principi costituzionali un capitolo specifico dedicato alle problematiche connesse alla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani,
in modo che tali principi possano essere inseriti nella futura Carta costituzionale4.
In questo modo la nuova Costituzione risponde certamente ai criteri fissati dal
Consiglio d’Europa per i Paesi che intendono far parte di questo organismo, ma non
può considerarsi octroyée, com’è accaduto per alcuni paesi balcanici, soprattutto per
ciò che attiene la natura giuridica e la libertà delle Comunità religiose, la tutela della
libertà religiosa individuale e collettiva, perché anzi si colloca in una linea di continuità
con le esperienze giuridiche che hanno caratterizzato lo Stato albanese fin dalla sua
indipendenza.
Infatti viene riconfermata la laicità dello Stato, già presente nello Statuto del 1914,
come il regime del riconoscimento della personalità giuridica al quale sono sottoposte
le Comunità religiose. Così la Costituzione si muove nel solco della tradizione giuridica del paese che, a partire dal 1923, ha adottato come uno dei suoi caratteri distintivi
il pluralismo dei culti, scelta che fa dell’Albania un caso unico tra i paesi dove l’Islam
Për dispozitat kryesore kushtetuese, Ligj nr. 7491, 29.4.1991, in Gazeta Zyrtare, n. 4, luglio 1991, 1,
http://licodu.cois.it/619/view.
3
Le elezioni svoltesi nel marzo 1991 assegnarono, tra molte proteste, 169 su 250 seggi al Partito comunista e ai suoi alleati. Malgrado ciò il paese aderisce al Consiglio d’Europa e accetta l’Atto Finale di Helsinki,
iniziando una fattiva collaborazione con il Consiglio, finalizzata alla modifica dell’ordinamento giuridico e
alla stesura della nuova Costituzione. Sulle caratteristiche degli ordinamenti giuridici post comunisti vedi in
generale G. Ajani, Il modello post-socialista, Torino, Giappichelli, 2008, passim.
4
Për një shtojcë në lig jin nr. 7491, 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, Ligj nr. 7692, 31.3.1993,
http://licodu.cois.it/615/view. La legge sui “Diritti e libertà fondamentali dell’uomo”, nel preambolo ritiene
opportuno ricordare «Considerando che durante la feroce e disumana dittatura, durata 46 anni, di un unico
partito (Stato) in Albania sono stati violati e negati, attraverso l’uso del “terrore di Stato, i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali”, e i diritti (più) fondamentali dell’uomo; Considerando che il rispetto e il
godimento di questi diritti e libertà costituisce una delle aspirazioni più alte del popolo albanese e una delle
condizioni previe indispensabili».
Sul punto: A. Hyseni, Të drejtat e njeriut në kushtetutën Shqiptare, Tiranë, Dita, 2000, ma anche G. Dammacco, Diritti e libertà dell’uomo nell’Albania democratica, in V. Parlato, G.B. Varnier (a cura di), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, Torino, Giappichelli, 1995, 385-299, anche se le sommarie annotazioni
dell’A. sono state redatte presumibilmente prima della conclusione del dibattito sulla riforma costituzionale.
L’Albania, solo nel 1998, buon’ultima tra i Paesi dell’Est Europa, provvede all’approvazione della Costituzione e potette farlo quando il conflitto tra le diverse componenti della società si era ormai stabilizzato, almeno
dal punto di vista sociale se non politico. A. Biagini, Storia dell’Albania dalle origini ai nostri giorni, Milano,
Bompiani, 1998.
2
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è in maggioranza. Ciò ci consente di sostenere che quello albanese è un Islam europeo
affatto diverso da quello praticato in altre aree del pianeta. Questi particolari parametri
di civiltà giuridica e istituzionale, quest’attenzione al pluralismo religioso e alla laicità,
conferiscono all’ordinamento albanese una capacità di stabilizzazione sociale che ha
evitato all’Albania le guerre etnico-religiose che hanno caratterizzato la contigua area
slavofona dei Balcani5. Gli effetti di questa scelta sono evidenti nel territorio dello Stato albanese, soprattutto se si guarda nell’insieme ai territori a esso contigui abitati da
consistenti comunità di lingua ed etnia albanese, come quelli del Kosovo e della Macedonia, dove la predominanza numerica di popolazioni albanofone non è stata supportata nell’ultimo secolo da una struttura giuridica che ha educato al pluralismo e alla
tolleranza, promuovendo la convivenza. Viceversa l’assenza di conflitti interreligiosi,
insieme alla coesione nazionale, ha giocato un ruolo fondamentale nel tener fuori le
popolazioni stanziate sul territorio dello Stato albanese dalle guerre di religione, tanto
frequenti nei Balcani occidentali.
Comunque, caduto il regime e constatata l’assenza di strumenti giuridici nell’ordinamento per gestire e regolare le attività delle Comunità religiose queste cercano di
presentasi sotto altra forma oppure di utilizzare istituti predisposti per altri tipi di attività che potessero in qualche modo coprire il vuoto normativo esistente e permettessero loro di operare nel territorio dello Stato.
A seguire la prima strada è la Chiesa cattolica la quale, già a partire dal 7 marzo 1991
in occasione degli sbarchi di massa degli albanesi in Italia, si era prodigata nell’assistere
i migranti con le strutture della Caritas italiana. L’intensa e positiva opera di soccorso e
accoglienza svolta in Italia accredita l’organizzazione anche presso le autorità albanesi
e da allora prende corpo un’iniziativa sul territorio albanese che vede presente non solo
la Caritas italiana, ma anche quella di Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Inghilterra e Galles, Spagna. Vengono redatti programmi specifici d’intervento, anche con
l’aiuto finanziario della Comunità Europea, ed è sotto questa copertura che si sviluppa
un crescendo di iniziative che coinvolge ben presto anche cittadini albanesi al punto
che nel 1993 il Ministero della Salute consentirà, con un’ordinanza, la registrazione
della Caritas albanese sotto la forma giuridica dell’“Associazione” che svolge attività in
campo prevalentemente sanitario6.
Il secondo tipo di strumento viene in un primo momento trovato nella legge 7512
del 10 agosto 1991 “Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private te nismes se lire,
te veprimtarive private te pavarur dhe privatizimit”7, finalizzata a stabilire un nuovo
5
Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë, http://licodu.cois.it/304/view. Per un commento vedi Alb Juris,
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë me interpretime të gjykatës kushtetuese, Tiranë, 2008.
6
Solo nel 1995 la Caritas albanese, ampliando le sue attività e configurandosi nel proprio Statuto come
una struttura della Chiesa cattolica albanese, provvederà a registrasi, utilizzando quanto disposto dal nuovo
codice civile, presso il Tribunale di primo grado di Tirana.
7
“Per il sanzionamento e della tutela della proprietà privata, libera iniziativa, dell’attività privata, indipendente e privatizzata”. Questa legge, anche se apparentemente non riguardava le attività a carattere religioso fino
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ordine economico e permettere la transizione da un sistema di economia pianificata e
controllata dallo Stato a un sistema economico basato sui principi del libero mercato, ai
sensi degli articoli 10, 11, 12 e 16 della legge n. 7491 del 29 aprile 1991 “Për dispozitat
kryesore kushtetuese”. Alcune Comunità religiose – soprattutto i cosiddetti “nuovi culti”,
chiedono invece ai Tribunali Distrettuali la registrazione come organizzazioni sociali
che non perseguono obbiettivi economici, ai sensi della legge n. 2362, del 16 novembre 1956 “Për organizatat shoqërore që nuk ndjekin qëllime ekonomike”8, mai abrogata,
finendo in un elenco generale di associazioni nate in una fase tumultuosa della vita del
paese. Successivamente nel mese di gennaio del 1993 entra in vigore una legge “Sul
registro di commercio e le formalità da osservare da parte delle imprese commerciali”9.
Anche in base a questa legge alcuni Tribunali Distrettuali provvedono ad effettuare
delle registrazioni di enti religiosi, ma non trattandosi di un provvedimento a questi
specificamente dedicato risultava difficile distinguere tra enti non profit e enti for profit, stante anche il riferimento alla legge n. 7695, del 7.4.1993, “Për fondacionet”10.
Queste difformità nei comportamenti dell’amministrazione, della magistratura e
degli stessi organi politici ben si comprendono se si tiene conto della grande confusione
che, anche a livello delle istituzioni, caratterizza il paese in questa fase. C’è, senza alcun
dubbio un vuoto legislativo da colmare che al momento viene riempito attraverso altre
norme che possono momentaneamente dare soluzione alle richieste delle Comunità e
dei gruppi religiosi di svolgere la propria attività. Tuttavia nel nuovo quadro istituzionale l’esistenza delle Comunità religiose e la tutela individuale della libertà religiosa è
nuovamente garantita a livello di principi costituzionali e ciò trova ben presto riscontro
nel nuovo codice civile, pubblicato nel 1994, il cui articolo 39 stabilisce che: «Le associazioni sono organizzazioni sociali che perseguono un fine politico, scientifico, culturale, sportivo, religioso, di beneficenza o qualunque altro scopo non economico»11,
facendo quindi ricadere le Comunità religiose tra quelle formazioni sociali le cui attività sono regolamentate dalla legislazione di diritto comune in materia12.
al 1993 è stata una delle norme giuridiche utilizzate da alcuni enti religiosi per poter ottenere il riconoscimento
della personalità giuridica con effetti civili. Per quanto riguarda gli enti della Chiesa cattolica, solo qualcuno
di essi ha utilizzato questa norma che conferiva caratteristiche tali all’ente da essere incompatibile con quanto
disposto dal diritto canonico.
8
Legge n. 2362, del 16.11.1956 “Sulle organizzazioni sociali che non perseguono fini economici”. Per il testo
vedi http://licodu.cois.it/694/view. Tale norma verrà tuttavia espressamente abrogata dall’art. 1167 codice
civile 1994.
9
Ligj nr. 7667, datë 28.1.1993 “Për reg jistrin tregtar dhe formalitetet, që duhen respektuar nga shoqëritë
tregtare”. I riconoscimenti giuridici ed i registri sono stati tenuti sempre presso i Tribunali Distrettuali fino al
2001. Con l’approvazione della legge sulle organizzazioni non-profit i registri vengono tenuti presso il Tribunale di Tirana, insieme alle registrazione delle organizzazioni non governative o organizzazioni non profit ed
enti ecclesiastici delle varie Confessioni religiose.
10
Per quanto riguarda la Chiesa cattolica anche l’adozione di questa soluzione risultava in contrasto con
quanto stabilito dal diritto canonico.
11
KodiI Civil, Ljgi, nr. 7850, 29 luglio 1994, articolo 39.
12
Le novità apportate della nuova legge non hanno probabilmente creato le condizioni necessarie per
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A queste garanzie fornite sul piano dei diritti di libertà di associazione si accompagna il ripristino delle attività delle Comunità religiose attraverso la messa a punto delle
procedure per la restituzione ad esse delle proprietà espropriate a partire dal 1945 e
definitivamente confiscate nel 196713. All’inizio si tratta di provvedimenti aventi carattere generale che riguardano prevalentemente la proprietà della terra14, in quanto
all’epoca della confisca era questo il bene il cui possesso era più diffuso; poi è la volta
della restituzione di edifici confiscati e divenuti di proprietà pubblica che ospitavano
uffici pubblici15. A gestire questa delicata materia è preposta l’“Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà” alla quale vanno presentate le richieste relative
alla restituzione dei beni confiscati, muniti della necessaria documentazione attestante
l’antico possesso del bene16. Tuttavia la restituzione dei beni alle Comunità religiose
presenta aspetti particolari e perciò nel 1993 viene emanata, in applicazione dell’articolo 16 della legge 7491 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, una legge “Sulla restituzione e la compensazione delle proprietà agli ex proprietari”17. L’articolo 1 di questo
ottenere il riconoscimento giuridico, almeno relativamente alla Chiesa cattolica, poiché prevedevano il possesso di requisiti e misure restrittive in relazione alla registrazione per molti enti della Chiesa. Le norme fin qui
segnalate desumevano la natura giuridica delle associazioni dalle attività svolte piuttosto che guardare alla loro
funzione nella struttura confessionale finalizzata alle attività di culto della Comunità. Per questo motivo solo
alcune case religiose hanno ottenuto il riconoscimento, soprattutto quelle che gestivano le scuole; invece gli
altri enti quali le parrocchie, le diocesi, gli Istituti religiosi ecc., sono rimasti senza riconoscimento fino al 2005,
a causa anche della incompatibilità tra la normativa civile ed il diritto canonico.
13
Il problema della restituzione dei beni confiscati è comune a tutti i paesi dell’Est Europa attraversati
dall’esperienza delle Repubbliche socialiste. La legislazione albanese a riguardo è varia e complessa ma bisogna riconoscere che anche se non tutti i problemi sono stati risolti molto è stato fatto – più che in altri paesi
ex socialisti – sia nella restituzione di beni sia nel riconoscere agli espropriati un giusto indennizzo. Si veda
comunque a riguardo: Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 7699, 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të
ish-pronarëve të tokës bujqësore”, Ligj nr. 7981, 27.7.1995, http://licodu.cois.it/591/view.
14
Për tokën, Ligj nr. 7695, 7.4.1993, http://licodu.cois.it/599/view, Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës
private të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit, http://licodu.cois.it/600/view.
15
Për privatizimin e banesave shtetërore, http://licodu.cois.it/601/view.
16
L’Agenzia inizia la sua attività nel 1991. La presentazione delle domande potrà avvenire in un arco di
tempo ventennale, e cioè entro il 2011, e ciò in ragione della difficoltà di reperire la documentazione attestante
l’antica proprietà del bene. Un problema a parte è costituito dalle reliquie e dai documenti storici a suo tempo
sequestrati e entrati a far parte del patrimonio artistico e storico nazionale. Sul punto vedi Për disa shtesa e
ndryshime në lig jin nr. 7699, 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, Ligj nr.
7981, 27.7.1995, http://licodu.cois.it/591/view; Për tokën, Ligj nr. 7695, 7.4.1993, http://licodu.cois.it/599/
view, Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe
privatizimit, http://licodu.cois.it/600/view; Për privatizimin e banesave shtetërore, http://licodu.cois.it/601/
view. Queste norme vengono riorganizzate e coordinate con altri provvedimenti via via emanati e perciò si
fornisce qui di seguito il riferimento al testo consolidato della legge al 2004 che disciplina il funzionamento dell’Agenzia, comprensivo del riferimento alle norme correlate: “Për disa ndryshime në vendimin nr. 459,
23.9.1999 të këshillit të ministrave ‘për krijimin e komitetit shtetëror për kultet’”, http://licodu.cois.it/604/view.
Per la legge relativa ad attività e ruolo dell’Agenzia: Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronave, Ligj nr.
9235, 29.7.2004, http://www.akkp.gov.al/ligje.html.
17
Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve, Ligj nr. 7698, 15.4.1993, in Gazeta Zyrtare, n. 5,
1993, http://licodu.cois.it/602/view.
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provvedimento stabilisce: «Questa legge riconosce agli ex proprietari o ai loro legittimi eredi il diritto di proprietà sui beni statalizzati, espropriati o confiscati secondo
la legge o con provvedimenti amministrativi o decisioni del Tribunale, adottate dopo
il 29 novembre 1944 e fissa le forme per la restituzione o loro compensazione». Secondo l’articolo 2 per proprietà s’intende quella immobiliare sotto forma della terra,
edifici e ogni altra cosa che è stata unita in modo indivisibile con essa, come edifici ad
uso abitativo, fabbriche, negozi, magazzini ecc. Questa legge non include la proprietà
immobiliare nella forma con la quale viene trattata dalla legge “Sulla Terra” precedentemente menzionata.
Tuttavia il provvedimento ha ancora un carattere troppo generale, tanto che nel
1995 si emanano specifiche norme sulla restituzione alle Comunità religiose delle proprietà agricole confiscate nel 196718, mentre per le altre proprietà o si operano delle
compensazioni o si dispone il trasferimento della proprietà senza indennizzo, là dove
si ritiene che i beni abbiano conservato un valore equivalente19. Queste proprietà restituite, spesso in stato di abbandono, non mancano di porre dei problemi in ordine alla
loro manutenzione e conservazione20.
In materia di agibilità sociale delle Comunità religiose e sull’esercizio dei loro diritti
di proselitismo dapprima interviene il decreto del Presidente della Repubblica n. 506
del 3 aprile 1993 con il quale è stato aggiunto un capitolo alla legge costituzionale n.
7491 del 1991 che, con i suoi 42 articoli, garantisce diritti quali quello di vivere, di
espressione del pensiero, di appello, di elettorato, di organizzazione ecc.21. Nello stesso
anno si consente alle Comunità religiose l’uso degli strumenti di comunicazione di
massa, anche esentandole dal pagamento di ogni imposta sull’utilizzazione degli strumenti radiotelevisivi22. Si consente inoltre, con apposita legge, l’insegnamento della
religione nella scuola pubblica23.
Nel 1995 si provvede al varo del nuovo codice penale. Ciò contribuisce a introdurre
gradualmente elementi ulteriori di stabilità istituzionale, ai quali non fa ancora riscontro quella sul piano politico, poiché il paese è devastato dalla speculazione di società
finanziarie che drenano le sue risorse e truffano gran parte della popolazione24. Co18
Për disa shtesa e ndryshime në lig jin nr. 7699, 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të
tokës bujqësore”, Ligj nr. 7981, 27.7.1995, http://licodu.cois.it/598/view.
19
Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore, Ligj nr. 8053, 21.12.1995, http://licodu.cois.
it/603/view.
20
Për pyjet dhe shërbimin pyjor, Ligj nr. 9385, datë 4.5.2005, http://licodu.cois.it/590/view.
21
Për një shtojcë në lig jin nr. 7491, 29.4.1991 “për dispozitat kryesore kushtetuese”, Ligj nr. 7692, 31.3.1993,
http://licodu.cois.it/615/view.
22
Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë, Ligj nr. 7680, 3.3.1993, http://licodu.cois.it/589/view.
23
Per quanto riguarda l’insegnamento della religione nella scuola si veda anche l’art. 57, comma 6, della
Costituzione del 1991 che recita: «Gli alunni e gli studenti si possono istruire anche nelle scuole non pubbliche di tutti i livelli, che vengono istituite e funzionano a norma di legge»; viene così sancita la libertà della
scuola privata, anche confessionale. E aggiunge al comma 7: «L’autonomia e la libertà accademica delle istituzioni d’istruzione superiore sono garantite dalla legge».
24
A. Puto, Piramidi Albania: chi c’è sotto la piramide?, Osservatorio Balcani e Caucaso, 5 aprile 2005; C.
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munque il nuovo codice si avvicina a quelli dell’Europa occidentale e risente in modo
estremamente marginale della tradizione giuridica albanese, discostandosi anche dal
Codice di Zog e dai Kanuni. Benché non sia questa la sede per un’analisi dei codici ci
limitiamo a segnalare, per quanto riguarda quello civile, che il ripristino delle modalità
di acquisto della personalità giuridica civile e della proprietà più in generale, incidono
in modo determinante sulla vita e le attività delle Comunità religiose25.
All’esercizio della libertà religiosa e di coscienza e alla loro tutela è dedicata la sezione X, (artt. 131-133) del codice penale26. Nel primo di questi articoli si fa divieto di
ostacolare l’attività delle organizzazioni religiose, o creare impedimenti al libero esercizio della loro attività. La pena prevista va da una multa fino a tre anni di reclusione.
Analogamente è sanzionato nel successivo articolo il danneggiamento dei luoghi di
culto che produca la perdita parziale o totale dei valori propri del culto in questione.
Si vuole così combattere ogni tentativo di estirpare dal territorio la presenza culturale
e religiosa di culti stanziati storicamente su di esso, a marcarne l’identità. Per gli stessi
motivi il successivo articolo 133 punisce chi ostacola o impedisce le cerimonie religiose
e la partecipazione ai riti da parte delle popolazioni. Da qui la tutela si estende alla
libera espressione delle proprie convinzioni religiose. Tali attività costituiscono una
violazione delle norme penali e sono sanzionate con una multa oppure con una pena
fino a un anno di reclusione.
Le previsioni della sezione X del codice appena citate ben si legano con quanto
disposto dall’art. 73 del codice penale che reprime il reato di genocidio con una pena
che va da un minimo di dieci anni all’ergastolo o alla pena di morte27. Analoga pena è
prevista nel successivo art. 74 per il reato di “Crimini contro l’umanità”28; nel novero
Javis, The Rise and Fall of Albania’s Pyramid Schemes, in Finance & Development, vol. 37, n. 1, March 2000; J.E
Pettifer, M. Vickers, The Albanian question: reshaping the Balkans, London, I.B. Tauris, 2007.
25
Anche in questo caso sarà interessante tornare in altra sede su queste tematiche, ricostruendo l’intreccio tra tradizione e modernità e tuttavia collocando necessariamente l’Albania nel quadro più generale della
crisi del diritto penale di derivazione sovietica, tenendo conto delle influenze occidentali e dell’attività della
Commissione di Venezia nell’opera riformatrice In generale si veda comunque sul punto M. Del Tufo, Le
riforme penali nei paesi dell’Est: uno sguardo di sintesi, in L. Stortoni, L. Foffani (a cura di), Il diritto penale
nella prospettiva europea, Milano, Giuffrè, 2005, 5-14; G. Ajani, Il modello post-socialista, Torino, Giappichelli,
2008. A. Gambaro, Sistemi giuridici comparati, in Trattato di Diritto Comparato, diretto da R. Sacco, Torino,
UTET, 2002, 421 ss.
26
Kodi penal i Republikës së Shqipërisë, Ligj nr. 7895, 27.1.1995, http://licodu.cois.it/.
Per una traduzione dell’intero codice e un commento introduttivo vedi S. Vinciguerra (a cura di), Il Codice Penale della Repubblica d’Albania, con contributi di E.R. Belfiore, M. Bertoli, D. Fondaroli, G. Fornasari,
A. Manna, M. Pelissero, P. Pittaro, A. Rossi, Padova, Cedam, 2008.
27
Articolo 73. Genocidio. «L’esecuzione di un piano premeditato che mira alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, diretto verso i suoi membri, e combinato con i seguenti
atti, come ad esempio: l’uccisione intenzionale di un gruppo di membri, gravi danni fisici e psicologici, collocamento in difficili condizioni di vita che sono causa di distruzione fisica, applicando misure di prevenzione della
nascita, come pure l’obbligo di trasferimento dei bambini da un gruppo ad un altro, è condannato a non meno
di dieci anni di reclusione, o con l’ergastolo o pena di morte»; http://licodu.cois.it/300/view.
28
Articolo 74. Crimini contro l’umanità. «L’uccisione, i massacri, la schiavitù, esilio e la deportazione,
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di questo tipo di reati è ricompreso quello di profanazione di sepolcri e cimiteri (art.
118), anche mediante il furto di oggetti, o la mancanza di rispetto verso i defunti: reati
sanzionati con una pena che va dalla multa fino a cinque anni di reclusione, in rapporto
alla gravità dell’offesa, che raggiunge il suo apice proprio quando l’attore colloca il proprio comportamento delittuoso nell’ambito di un complessivo facere volto a incidere
sull’appartenenza del defunto a una Comunità religiosa o etnica. Perciò questo insieme
di reati è collegato e trova la sua cesura in quello previsto all’art. 265 che punisce l’incitamento alla contrapposizione tra le nazionalità, a quella razziale, all’odio o al conflitto
religioso, anche mediante «la preparazione, la propagazione, la conservazione o con
l’intento di propagazione, di scritti che abbiano questi contenuti; in questi casi la condanna va da una multa fino a dieci anni di reclusione». Il bene da tutelare è quello del
pluralismo etnico e religioso, della convivenza, dell’uguaglianza tra i cittadini, che vanno protetti, impedendo ogni discriminazione sia a livello individuale che collettivo che
abbia a motivo l’appartenenza o motivi di carattere religioso e che si concretizzi «[…]
nella creazione di privilegi o di svantaggi, oppure nel rifiuto di un diritto o beneficio
derivante dalla legge». È quanto fa l’art. 253 c.p. prevedendo una pena che va da una
multa a cinque anni di reclusione29.
Come si evince dall’esame di queste norme, la capacità di deterrenza della norma
penale è utilizzata a pieno, nella convinzione che occorre a tutti i costi impedire l’estendersi al territorio albanese della pulizia etnica e religiosa praticata nei contigui territori
balcanici. La nazione albanese può esistere a condizione che il crogiolo di appartenenze
religiose conviva pacificamente in nome della prevalenza dell’interesse comune e alla
coscienza di essere parte di un’unica nazione, di un unico popolo. L’irrilevanza della
diversa appartenenza religiosa nel godimento dei diritti di libertà è confermata dall’art.
11 del codice penale che fa divieto di concedere l’estradizione quando sia minacciata
la libertà religiosa del soggetto e dall’art. 50 f ) c.p. che annovera tra le aggravanti del
reato la circostanza che la violazione della legge penale sia stata compiuta abusando dei
doveri che derivano da uno status o funzione religiosa di chi ha commesso il fatto30.
Non vi è dubbio che il codice penale del 1995 dia atto di un mutamento profondo
da parte di un paese che passa dall’ateismo più rigido alla tutela dei diritti di libertà
religiosa, proprio per evitare guerre di religione. Questa transizione – ad avviso di chi
scrive – è stata possibile anche grazie alla funzione pedagogica del diritto e dei principi
consacrati da tempo negli statuti democratici delle quattro Comunità religiose maggioritarie31.
così come ogni atto di tortura o altre violenze disumane commesse per ragioni politiche, ideologiche, razziali,
etniche e motivi religiosi, sono condannati con una pena di non meno di quindici anni di reclusione, o con
l’ergastolo, o con la pena di morte». Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
G. Cimbalo, L’esperienza dell’Islam dell’Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa
della libertà religiosa in Italia, cit., passim.
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Intanto il dibattito si sviluppa intorno alla messa a punto della nuova Costituzione. Vengono esaminati, votati e respinti alcuni testi elaborati in collaborazione con la
Commissione di Venezia che di volta in volta formula i propri pareri su quanto deliberato dal Parlamento e dalle Commissioni di studio da esso costituite32. Anche per questi
motivi si giunge all’approvazione della nuova Costituzione solo nel 1998. Essa, all’art.
3 elenca i principi fondamentali su cui è fondato lo Stato albanese, tra i quali quello
della coesistenza religiosa, nonché l’obbligo dello Stato di rispettare e di proteggere tale
principio. Le Comunità religiose sono considerate parte delle formazioni sociali sulle
quali si fonda lo Stato albanese. L’art. 9, secondo comma, prevede un’eccezione alla
prima regola: è vietata dalla legge la creazione di partiti politici e altre organizzazioni
aventi programmi, attività, e metodi totalitari, che istigano ovvero difendono l’odio
religioso, razziale e territoriale, che usano la violenza per governare o fare politica del
paese, riproducendo così in modo più ampio una norma che fa storicamente parte delle
Carte costituzionali del paese33.
Nel 1994 la Commissione formula alcuni pareri a proposito del progetto di Costituzione sottoposto a
referendum e non approvato. Uno dei rilievi riguarda l’articolo 7 del Progetto contenente il divieto di uso della
religione per scopi politici e in particolare della possibilità di costituire partiti politici a sfondo religioso che
potrebbero avere un’eccessiva influenza e condizionare l’elettorato mediante il riferimento a principi morali e
etici, attività peraltro già vietata da una legge del 1991. Un altro rilievo, collegato al precedente, riguarda l’art.
36 che consente restrizioni alla libertà di religione quando esse sono necessarie alla sicurezza pubblica, per
il mantenimento dell’ordine pubblico, o per la protezione della salute o della morale o dei diritti altrui. Sul
punto la Commissione richiama al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tuttavia lo Stato
albanese mantiene ferma la propria posizione sostenendo che questo tipo di norme sono finalizzate a garantire
la pace religiosa e la coesione nazionale.
Infine la critica cade su un’altra disposizione dell’art. 7, nella quale si stabilisce che i leader delle “grandi”
Comunità religiose devono essere cittadini albanesi, nati in Albania e residenti da almeno 20 anni nel Paese.
Questa norma, anche se risponde a una tradizionale previsione dell’ordinamento albanese e risale al decreto del
1923 sul riconoscimento della personalità giuridica alle Comunità religiose, non appare facilmente conciliabile, né con le norme sulla libertà di associazione, né con il principio di separazione tra religione e Stato, peraltro
contenuto nell’art. 7, né con il principio di uguaglianza davanti alla legge. Contrasta altresì con l’indirizzo generale di lavoro della Commissione e del Consiglio d’Europa volto a sostenere lo sviluppo del pluralismo religioso, considerato un efficace antidoto alla deriva dittatoriale dei Governi e a non ostacolare, ma anzi consentire,
il diffondersi di nuovi culti. Vedi Commision de Venice, Commentaires sur le projet de Constitution albanaise,
soumis au vote populaire le 6 novembre 1994, http://www.venice.coe.int/docs/1995/CDL%281995%29005-f.asp.
Ancora una volta il Governo albanese si oppone alle richieste della Commissione rivendicando un ruolo particolare per quelle religioni la cui presenza ha dato vita nel paese a Comunità che si sono auto organizzate costituendo
quel tessuto di formazioni sociali sulle quali sono nate e si fondano la società e lo Stato albanese. Questa scelta non
limita la libertà di organizzazione di tutti i culti, ma risponde a una tradizione storica del diritto albanese che ha origini lontane e radicate nella fondazione stessa dello Stato. In Albania la nozione di culto tradizionale, così comune
in alcuni paesi dell’Est a maggioranza ortodossa, è affiancata al pluralismo confessionale, alla laicità e al separatismo
e ciò costituisce sufficiente garanzia di libertà, è funzionale all’unità della nazione, rafforza l’identità nazionale,
mantiene la pace religiosa.
33
Questo principio era già stato sancito dall’art. 6, secondo comma, della legge sui partiti politici secondo
la quale «Non è permessa la creazione di un partito politico su basi religiose, etniche e regionali», Për partitë
politike, Ligj nr. 7502, 25.7.1991, in Gazeta Zyrtare, n. 4, agosto 1991. Le motivazioni della norma risiedono
ancora una volta nel valore prevalente dell’unità nazionale.
32
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L’art. 10, primo comma, dichiara che la Repubblica Albanese non ha una religione
ufficiale e al secondo comma stabilisce l’imparzialità dello Stato negli affari religiosi e
di coscienza e soprattutto garantisce la libertà delle loro espressioni nella vita pubblica.
Al terzo comma riconosce l’uguaglianza religiosa. Il quarto comma impegna lo Stato
e le Comunità religiose all’indipendenza reciproca e alla collaborazione per il bene di
ognuno e di tutti, prevedendo al successivo comma la stipula di Accordi di collaborazione tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Questi accordi dovranno essere approvati dal Parlamento34. Il sesto comma riconosce le Comunità religiose
come persone giuridiche e il loro diritto di amministrare i propri patrimoni secondo i
rispettivi regolamenti, a condizione non siano lesi gli interessi dei terzi.
Viene in tal modo ripristinata la tradizionale legislazione in materia di Comunità
religiose che – come abbiamo visto – ha lontane e meditate origini nel diritto albanese. Con questo provvedimento la parentesi ateista introdotta con la soppressione delle
Comunità religiose dal decreto del 1967 si chiude e riprende la tradizione giuridica relativa all’attività di Comunità religiose dotate di personalità giuridica civile. La cancellazione dei diritti e degli Statuti delle Comunità religiose prevista dalla Costituzione
del 1967 verrà sanata da una nuova registrazione di esse, nella prospettiva di sancire in
futuro, con Accordi di collaborazione, i reciproci rapporti35.
L’art. 18 della Costituzione stabilisce un fondamentale principio, quello dell’uguaglianza. Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di etnia, di lingua, di opinione politica, religiosa e filosofica, situazione economica, sociale, diritto all’istruzione e appartenenza genitoriale. Nessuno può essere
discriminato per i motivi appena citati, se non per giustificato motivo36.
La tutela a livello giurisdizionale è assicurata dall’art. 134 della Costituzione in base al quale «la Corte
costituzionale esercita le sue competenze su richiesta […ë) organeve të bashkësive fetare] degli organi delle
Comunità religiose»; solo per le questioni che ad esse concernono. Si stabilisce in tal modo la possibilità per
le Comunità religiose di accesso alla tutela diretta della Corte, riconoscendo in tal modo a queste formazioni
sociali un ruolo preminente nella società albanese e al diritto di libertà religiosa una speciale tutela.
35
Appaiono del tutto decontestualizzate dall’analisi della legislazione albanese coeva le considerazioni
di G. Dammacco, Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani, in M. Tedeschi (a cura
di), La libertà religiosa, tomo III, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, 961-962, il quale indugia su elementi
irrilevanti quali il Concordato mai stipulato tra Santa Sede e Albania intorno al 1929 e si sofferma sul richiamo
generico alla tradizione dei Kanuni, evitando di prendere in considerazione l’attività ben più significativa di
elaborazione giuridica svolta attraverso la predisposizione negli Statuti dalle Comunità religiose di una specifica normativa interna delle Comunità religiose che si è posta fin dal 1923 in sintonia con le norme di origine
statale relative alle loro attività, quali persone giuridiche di diritto civile. Un esame attento dell’evoluzione degli
Statuti delle Comunità religiose del progressivo coordinamento tra questi e la legge civile avrebbe consentito di
rilevare quella che a noi sembra la principale caratteristica dell’ordinamento albanese in materia di rapporti tra
le Comunità religiose e lo Stato e di tutela della libertà religiosa: una legislazione che consente piena libertà di
organizzazione ai culti, il rispetto del pluralismo, la libertà di propaganda e di proselitismo, il libero confronto
delle diverse opzioni in materia religiosa, il rispetto della libertà dalla religione.
36
Art. 18 della Costituzione (La libertà di coscienza e di religione) testualmente recita:
«La libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili.
Ognuno è libero di cambiare la religione o le convinzioni, di manifestarli individualmente o collettivamente in pubblico o nella vita privata, tramite il culto, l’educazione, le pratiche o lo svolgimento dei riti.
34
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Lo Stato garantisce, ai sensi dell’art. 20, i diritti delle minoranze etniche che godranno uguali diritti e libertà dinanzi alla legge, potranno esprimere liberamente la
loro appartenenza etnica, culturale, ricevere l’istruzione nella loro lingua materna e
potranno riunirsi in organizzazioni e gruppi per la difesa dei loro interessi e della loro
identità.
L’art. 24 attribuisce allo Stato il ruolo di garante del diritto di dichiarare e praticare
pubblicamente la religione di appartenenza37. La Costituzione ha il merito di bilanciare il principio d’imparzialità dello Stato in materia religiosa e quello di protezione
statale del diritto delle Comunità religiose di partecipare alla vita pubblica del paese.
Sul piano individuale l’articolo 24 garantisce la libertà di coscienza e di religione e il
diritto di scegliere, cambiare e manifestare la propria religione e le proprie credenze,
privatamente o pubblicamente, tramite il culto, l’istruzione e la celebrazione di funzioni religiose38. Quando afferma al punto 24.3 che «nessuno può essere obbligato o
privato della facoltà di partecipazione a una Comunità religiosa o alle sue pratiche» la
Costituzione riprende la medesima disposizione contenuta in Costituzioni come quella Ceca o Lituana, ma comune a molti paesi dell’Est, tendente a porre sullo stesso piano
l’appartenenza e la non appartenenza religiosa con l’intenzione di tutelare la libertà di
coscienza e quindi anche l’ateismo39. Quest’articolo pone le basi costituzionali per lo
svolgimento delle attività religiose e fornisce la copertura costituzionale all’insegnamento delle religioni nella scuola pubblica in Albania.
Infine, l’art. 167 stabilisce la diretta applicabilità nel sistema giuridico albanese delle
sentenze della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In tal modo, le
Corti albanesi sono tenute ad applicare l’articolo 9 della CEDU e conferire efficacia
alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di libertà di religione e di coscienza40. Siamo di fronte ad una apertura chiara e inequivoca dell’ordinamento del
La libertà di professare la religione o le convinzioni non possono essere oggetto di altre limitazioni che non
siano quelle previste dalla legge, e che costituiscano misure indispensabili per una società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà degli altri».
http://licodu.cois.it/662/view.
37
Ibidem.
38
Vanno segnalati altresì l’art. 25 che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge e l’art. 26 sulla tutela delle
minoranze etniche. Ibidem.
39
Non concordiamo con G. Dammacco, Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani,
cit., 960, il quale ritiene invece peculiare questa previsione, facendola derivare dalla sopravvivenza nell’attuale
società albanese della struttura clanica, trascurando le conseguenze del mutamento, a partire dal 1991, delle
norme riguardanti sia le Comunità religiose che la libertà religiosa individuale. Sostiene in parte la stessa tesi,
peraltro richiamandosi a Dammacco, G.B. Varnier, Ordinamenti, religioni e tradizione nella nuova Albania,
in A. Talamanca, M. Ventura (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Barberini, Torino, Giappichelli,
2010, 451-468.
40
L’Albania ha aderito al Consiglio d’Europa il 13 luglio 1995 e ha ratificato la Convenzione europea dei
Diritti dell’Uomo nel 1996. Si veda a riguardo la documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra il Consiglio
d’Europa e l’Albania in http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingThesaurus_E.asp?descid=1125 (ultimo
accesso 02.05.2012).
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paese alle garanzie di libertà anche in materia di religione e di libertà di coscienza, in
conformità dei trattati liberamente sottoscritti e alla fine dell’isolamento dell’Albania
dal resto dei paesi d’Europa.
Le ragioni per le quali l’Albania arriva buon ultima nell’approvazione della propria
Carta costituzionale non sono solo di carattere politico e quindi legate all’instabilità
del paese41, ma risiedono nella complessa storia costituzionale dell’Albania che, benché collocata nell’area balcanica occidentale, presenta – come abbiamo visto – caratteristiche peculiari. Ciò non è dovuto, ad avviso di chi scrive, alla sopravvivenza della
struttura clanica della società albanese42 quanto al processo di profonda laicizzazione
del paese che ha tra i suoi punti di forza non tanto gli effetti, pure presenti, della campagna ateista del passato regime, quanto l’accettazione tumultuosa dei valori della società
consumistica e la profonda disgregazione sociale conseguente alla migrazione di massa
dal paese che ha caratterizzato l’ultimo decennio del secolo appena trascorso43. I forti
fenomeni di urbanizzazione che hanno scompaginato la ridistribuzione interna della
popolazione sul territorio e l’abbandono massiccio delle campagne hanno contribuito
a disarticolare proprio quella struttura clanica che per secoli ha caratterizzato l’Albania.
Non è un caso che l’approvazione della Costituzione avvenga nel 1998, quando il conflitto tra le diverse componenti della società si è ormai stabilizzato, almeno dal punto
di vista sociale, se non politico e istituzionale44.
La nuova Carta costituzionale risponde certamente ai criteri fissati dal Consiglio
d’Europa, ma non può considerarsi octroyée, come è accaduto per alcuni paesi balcanici, soprattutto per ciò che attiene la natura giuridica e la libertà delle Comunità religiose, nonché la tutela della libertà religiosa individuale e collettiva, perché anzi si colloca
in una linea di continuità con le esperienze giuridiche che hanno caratterizzato lo Stato
albanese fin dalla sua indipendenza. Infatti viene riconfermata la laicità dello Stato,
già presente nello Statuto del 1914, come il regime del riconoscimento al quale sono
sottoposte le Comunità religiose. La Costituzione si muove nel solco della tradizione
giuridica del paese che a partire dal 1923 ha adottato come uno dei suoi caratteri distintivi il pluralismo dei culti, posizione che fa dell’Albania un caso unico per l’epoca nel
quale è avvenuto, non solo nel diritto europeo, ma ancora oggi tra i paesi dove l’Islam è
41
M. Chossudovsky, La crisi albanese, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1998; E. Biberaj, Shqipëria në
tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë, Tiranë, Ora, 2000.
42
Contra, G. Dammacco, Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani, cit., 953-93,
960-963 che invece insiste sull’influenza centrale dei Kanuni.
43
La gigantesca migrazione degli albanesi a partire dalla caduta del regime produce una radicale trasformazione dei valori sociali e dei rapporti interpersonali ed economici. Sul flusso migratorio albanese verso l’Italia
in particolare e i suoi effetti, vedi A. Cesari, D. Fanelli, La migrazione albanese in Italia fra passato e presente,
Torino, L’Harmattan Italia, 2004; R. Devole, L’immigrazione albanese in Italia, Roma, Agrilavoro edizioni,
2006. Sulla ricostruzione dei valori tradizionali vedi N. Clayer, Le recours à l’“histoire” et à la “tradition” dans les
recompositions identitaires et politiques albanaises, SOLIIS-URMIS, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2000.
44
A. Biagini, Storia dell’Albania dalle origini ai nostri giorni, Milano, Bompiani, 1998; R. Morozzo
Della Rocca, Albania. Le radici della crisi, Milano, Guerini e Associati, 1997; N. Dell’Erba, Storia dell’Albania, Roma, Newton & Compton, 1997.
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in maggioranza. Questi particolari parametri di civiltà giuridica e istituzionale, questa
attenzione al pluralismo religioso, conferiscono all’ordinamento albanese una capacità
di stabilizzazione sociale che ha evitato all’Albania le guerre di religione che hanno
caratterizzato l’area slavofona dei Balcani e offre agli studiosi significativi motivi di
riflessione sul possibile ruolo del diritto nella gestione del conflitto inter religioso in
una società pluralista, tuttavia segnata dalla presenza di una religione largamente maggioritaria, ancor più per il fatto che siamo di fronte all’Islam45.
3.2. La legge sulle organizzazioni non-profit e la sua utilizzazione per la gestione dei rapporti con i culti

Il ripristino della personalità giuridica delle confessioni religiose che già la possedevano
con gli strumenti più diversi non risolveva né il problema del riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattolica, né quello delle alte Comunità religiose e tanto
meno quello dei nuovi culti affacciatisi in gran numero in Albania dopo il 1991 e per i
quali sia il Consiglio d’Europa sia la Commissione di Venezia avevano richiesto una regolamentazione46 da attuarsi magari provvedendo, come hanno fatto la gran parte degli altri paesi ex socialisti, all’emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa47.
Non solo ma la struttura e la composizione della società albanese aveva subito rapidi
mutamenti, aprendosi a forme di partecipazione di organizzazioni e formazioni sociali aventi fini di solidarietà o caritatevoli, non necessariamente di carattere religioso.
Anche a tali attività occorreva dare una veste giuridica e per raggiungere questo scopo
non era sufficiente la legge varata frettolosamente nel 1993 sulle Fondazioni mentre,
come si ricorderà, la legge del 1956 “Sulle organizzazioni sociali che non perseguono fini
economici” era stata espressamente abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice civile. C’era bisogno di un provvedimento articolato e complesso che prende forma con
la legge sulle Organizzazioni non-profit48 che sembra disegnata per dare una efficace
soluzione a questi problemi attraverso una normativa di diritto comune che si colloca
nella tradizione separatista dell’ordinamento albanese49.
Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë, http://licodu.cois.it/304/view. Per un commento vedi Alb Juris,
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë me interpretime të gjykatës kushtetuese, cit.
46
Pressioni in tal senso in passato sono state ripetutamente esercitate dagli Stati Uniti i quali, coerentemente alla loro politica di sempre a riguardo degli Stati ex comunisti hanno visto con favore il diffondersi in
questi paesi del più gran numero possibile di culti. Oggi i gruppi religiosi, organizzazioni e fondazioni, censiti
dal Comitato Statale per i Culti in aggiunta ai quattro gruppi religiosi tradizionali sono 245. Questo numero
include 34 organizzazioni islamiche e 189 organizzazioni protestanti.
47
Dopo aver compiuto un’analisi sommaria del rapporto tra Stato e religioni in Albania si sofferma sulla
presenza dei nuovi culti E. Karandrea, Chiesa e Stato in Albania, in S. Ferrari, W. Cole Durham Jr.,
E.A. Sewell, Diritto e religione nell’Europa post-comunista, cit., 31-46.
48
Për organizatat jofitimprurëse, Ligj nr. 8788, datë 7.5.2001, http://licodu.cois.it/610/view.
49
La legge albanese tiene conto di quanto disposto dalla legge approvata in Montenegro e da noi consultata nel testo in inglese “The law on non-governmental organizations”, in Official Gazette of the Republic of
Montenegro, n. 27, July 29, 1999, http://licodu.cois.it/695/view.
45
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L’art. 1 del provvedimento, definendo l’ambito di applicazione della legge, detta
le norme per «[…] la creazione, la registrazione, gestione, organizzazione e funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, che perseguono il bene e l’interesse
pubblico», nella consapevolezza – come vedremo – che tra queste possono ben essere comprese quelle organizzazioni che svolgono propaganda religiosa. Ciò emerge in
modo abbastanza evidente analizzando l’art. 2 del provvedimento che si sofferma sul
significato da attribuire ad alcune attività50, in particolare nel momento stesso in cui definisce al punto 3 dell’art. 2 le «organizzazioni non-profit» la legge afferma che sono
tali « […] le associazioni, le Fondazioni e centri, la cui attività è condotta in modo indipendente e senza essere influenzata dallo Stato». Ben si comprende che all’interno di
questa ampia definizione può collocarsi l’attività tipica di una associazione a carattere
religioso e ciò risulta evidente se si tiene conto che le strutture organizzative che il provvedimento regola dovranno essere caratterizzate da assenza di uno scopo di lucro51,
le attività potranno essere svolte anche temporaneamente da un cittadino straniero52:
questa ultima previsione sembra fatta a posta per tener conto della fase d’insediamento
nel paese che tutti i nuovi culti attraversano e durante la quale possono contare pressoché esclusivamente su personale di nazionalità non albanese. Ovviamente la legge
specifica che l’attività associativa alla quale si fornisce la protezione dell’ordinamento
dovrà essere finalizzata a conseguire beni e interessi pubblici, al fine di poter beneficiare di questa legislazione di favore53, facendo esplicitamente riferimento ai “valori
spirituali” e ad attività in materia di tutela della salute, erogazione di servizi a carattere
sociale e di assistenza, sviluppo dell’istruzione e organizzazione di scuole che si dedichino anche a fornire formazione in campo spirituale: tutte attività tipiche anche delle
confessioni religiose.
L’articolo 3 del provvedimento esclude dall’ambito di applicazione delle norme
L’art. 51 della legge abroga la precedente Ligj nr. 7695, datë 7.4.1993 “Për fondacionet”, http://licodu.cois.
it/609/view; come si ricorderà la legge “Sulle organizzazioni sociali che non perseguono fini economici” era stata
già abrogata dall’art. 1167 codice civile 1994.
50
Per “Collezione pubblica di fondi”, s’intende la raccolta di fondi attraverso campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a larga scala, Per “Organo statale competente” s’intende l’organismo nazionale, i
campi di competenza che è la stessa cosa o simile al campo di applicazione della organizzazione non-profit o un
ente pubblico come definito nella legge.
51
“Per attività senza scopo di lucro” s’intende qualsiasi attività economica o antieconomica, a condizione
che il reddito o patrimonio delle organizzazioni non-profit, possa, se del caso, essere utilizzato unicamente
per conseguire gli scopi indicati nella Carta dell’organizzazione, ovvero nell’atto costitutivo e nel suo Statuto.
52
Ai sensi dell’art. 5 della legge per “attività temporanea” si intende l’attività condotta da uno straniero
senza scopo di lucro nel territorio albanese, per raggiungere obiettivi specifici in un anno civile, per un periodo
non inferiore a 30 giorni consecutivi e per non più di sei mesi.
53
Per “attività nel bene e l’interesse pubblico” s’intende qualsiasi attività che sostiene e sviluppa nell’individuo e nella società dei valori spirituali e altri valori umanitari, protegge la vita umana, la sua salute, fornisce e
implementa servizi pubblici e sociali, di assistenza e supporto in caso di disastri, tutela l’ambiente e sviluppa la
propria cultura e l’istruzione, sostiene e promuove i valori e le tradizioni culturali e storiche, la scienza, l’istruzione, fisica e spirituale, contribuisce allo sviluppo di buone abitudini e dei valori democratici e di ogni altro, al
meglio e nell’interesse pubblico.
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in esso contenute «[…] sindacati, partiti politici e altre organizzazioni senza scopo di
lucro»54, mentre ribadisce il diritto di ognuno di far parte di un struttura collettiva, senza che questa debba obbligatoriamente registrarsi come una organizzazione non-profit.
Nel capo secondo della legge si sancisce il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, di dar vita a una organizzazione senza scopo di lucro e
il diritto di ognuno di essere membro o far parte di organi direttivi di essa o di essere
parte del personale amministrativo dell’organizzazione non-profit, consentendo così a
tutti – anche agli stranieri – di svolgere attività nell’associazione, evitando il divieto a
essi imposto di essere ministri di culto, se privi della cittadinanza albanese. Ovviamente
nello svolgere la loro attività e nella loro vita interna queste associazioni (art. 5) devono
rispettare la Costituzione, le leggi e gli accordi internazionali ratificati dal Parlamento,
ma saranno indipendenti dallo Stato il quale, pur sostenendo e incoraggiando la loro
attività, si limiterà esclusivamente a facilitare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto
della loro attività, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Le autorità dello
Stato s’impegnano a non intervenire nelle attività delle organizzazioni non-profit e si
riservano di porre dei limiti alle loro azioni esclusivamente nei casi e con le modalità
previste dalla legge (art. 7). Si riafferma così, ancora una volta, il principio di separazione che governa in Albania i rapporti tra lo Stato e le organizzazioni che svolgono eventualmente attività di culto. Un corollario necessario di questo principio di separazione
è costituito dal rispetto che queste organizzazioni dovranno osservare relativamente
a quanto disposto dalle leggi dello Stato e dal codice civile (artt. 8-9) soprattutto in
materia d’istituzione, formazione, organizzazione, funzionamento e portata delle attività delle organizzazioni non-profit e ciò deve avvenire anche nel rispetto di quanto
stabilito da questa legge.
Volendo accordare alle organizzazioni oggetto di regolamentazione la più ampia
autonomia, la legge ribadisce il carattere volontario dell’appartenenza all’organizzazione, fissa nel numero di 5 quello minimo per costituirle, ma include la possibilità
che l’organizzazione possa essere formata anche da altre associazioni preesistenti, permettendo così la presenza di una organizzazione complessa e strutturata, a sua volta
articolata in associazioni tra di loro collegate per meglio raggiungere un unico fine. Si
dà così corpo all’autonomia più larga in ambito organizzativo, rispettando le possibili
esigenze in materia di partecipazione e articolazione dell’appartenenza organizzativa a
una organizzazione anche di culto.
Al fine di assicurare nel modo migliore la libertà dell’associato all’interno dell’organizzazione la legge garantisce il diritto di recesso da essa in ogni momento, assicurando
così la libertà di ognuno e insieme la possibilità dell’organizzazione di perseguire i suoi
fini, disegnando una struttura che ben si adatta a quella di una Comunità religiosa (art.
10). Le decisioni verranno assunte dall’assemblea dei soci in modo da assicurare la più
Viene specificata l’attività, l’organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni non-profit che
sono disciplinati da questa legge.
54
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totale autonomia. Ma una associazione non-profit può essere fondata anche grazie a
una donazione o un lascito e in questo caso le decisioni verranno assunte dal suo Consiglio di amministrazione, lasciando così spazio alla possibilità di una gestione gerarchica
di essa. Non vi è chi non veda, anche in questo caso, la possibilità di adattamento alle
diverse esigenze di una confessione.
Infine, volendo lasciare la massima libertà, si prevede anche la possibilità che vi siano delle organizzazioni senza obbligo d’iscrizione al Tribunale civile e che quindi queste non ottengano la personalità giuridica civile, mantenendo lo status di associazioni
di fatto e ciò probabilmente non solo per rispettarne l’autonomia organizzativa, ma
anche per tenere conto delle prime fasi di vita del fenomeno associativo durante il quale
la nascente associazione non è in grado di strutturarsi ed esprimere livelli complessi di
organizzazione.
La legge definisce poi all’art. 11 cosa si intenda per “Centro di appartenenza”: una
persona giuridica che ha per scopo delle sue prestazioni quella di fornire servizi e realizzare progetti a beneficio e nell’interesse pubblico, ma non svolge attività commerciali.
Di esso fanno parte uno o più persone fisiche o giuridiche. Esso viene costituito con
atto notarile, su richiesta del suo fondatore. In buona sostanza per la sua istituzione,
organizzazione e funzionamento si fa riferimento alle disposizioni di legge relative alla
Fondazione per come essa è strutturata nel codice civile, salvo quanto espressamente
previsto da questa e altre disposizioni di legge in materia.
Le organizzazioni non-profit possono avere sedi locali o filiali sul territorio albanese
che tuttavia non dispongono di personalità giuridica autonoma; è consentito costituire filiali all’estero, altra caratteristica, questa, di un’organizzazione religiosa. Anche
organizzazioni non-profit con sede all’estero possono operare in Albania (art. 12),
esercitandovi specifiche attività, a condizione che esse non siano in contrasto con la
Costituzione, registrandosi preso il Tribunale, con le modalità previste da questa legge. Il possesso della personalità giuridica ha effetto dalla data di registrazione presso il
Tribunale di prima istanza competente per territorio in relazione alla sede dell’organizzazione e cessa la sua efficacia con la cancellazione. Quest’insieme di norme offre
ogni possibilità di scegliere la forma giuridica più opportuna e confacente ai bisogni
di un’associazione a carattere religioso per poter operare in Albania con tutte le garanzie giuridiche55. Ai sensi dell’art. 17 tutto ciò che riguarda il funzionamento dell’organizzazione viene demandato allo Statuto, i cui contenuti vengono dettagliatamente
indicati dai successivi articoli della legge. L’importanza attribuita al nome, ai simboli
di riconoscimento, al sigillo, richiama le caratteristiche di ogni Statuto di una qualunque Comunità religiosa, come del resto avviene per le modalità di funzionamento, la
Le decisioni sui cambiamenti dell’atto costitutivo, relativi al nome, simbolo, oggetto, finalità, ambito di
operatività delle organizzazioni non profit, nonché le decisioni di trasformare in un’altra forma un’organizzazione non-profit, devono essere presentate al Tribunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione
degli organi dell’organizzazione richiedente. Per le variazioni dell’atto costitutivo del soggetto deve essere seguita la stessa procedura utilizzata nel caso di registrazione iniziale dell’organizzazione (art. 16).
55
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nomina e l’attività degli organi di direzione, l’eventuale remunerazione del personale
incaricato di svolgere attività per conto dell’organizzazione, la responsabilità di tale
personale per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, la soluzione di
eventuali controversie.
Norme analoghe riguardano le organizzazioni non-profit con sede all’estero, le
quali se vogliono operare in Albania devono registrare le loro filiali nel paese, ai sensi
della legislazione nazionale. Possono chiedere l’autorizzazione temporanea a operare
alle autorità preposte e, in assenza di risposta entro 30 giorni, vale il silenzio-assenso.
Le organizzazioni con sede all’estero non possono fare concorrenza a organizzazioni
consimili già esistenti nell’ordinamento albanese e devono produrre un documento
per dimostrare di godere del riconoscimento della personalità giuridica civile nel loro
paese di origine e esibire una dichiarazione di una organizzazione non-profit con sede
all’estero dalla quale risulti che l’attività che verrà svolta in Albania è conforme allo
scopo per cui è stato creato l’ente e che i fini sono considerati leciti dalla legislazione
del paese d’origine56. Nel caso in cui l’attività svolta dall’organizzazione non-profit con
sede all’estero sia soggetta al rilascio di apposita licenza si dovranno seguire le medesime regole previste per i soggetti di nazionalità albanese.
Vengono soddisfatte così le richieste delle organizzazioni internazionali che chiedevano parità di trattamento per operare in Albania57 e viene data positiva assicurazione agli organismi internazionali dell’effettiva apertura dell’Albania alla presenza di
organizzazioni e culti di diverso orientamento. Le organizzazioni non-profit possono
raccogliere fondi, fare collette e possono partecipare, a parità di condizioni con le altre
entità giuridiche a carattere imprenditoriale, a gare e appalti per ottenere sovvenzioni,
contratti ed effettuare acquisti; beneficiare dei bandi da parte degli organi dello Stato
per la gestione dei servizi e dei beni pubblici, come quelli alla persona e del trasferimento dei servizi pubblici e delle connesse attività a operatori privati, fornendo servizi
dietro compenso in regime di sussidiarietà orizzontale. Le organizzazioni sono esenti
dall’imposta sul reddito generato da donazioni e dal possesso di quote associative degli
enti preposti alla gestione di tali attività. Le persone fisiche e giuridiche che forniscono
assistenza con donazioni a organizzazioni senza scopo di lucro, hanno diritto a uno
sgravio dall’imposta sui redditi prevista dalla legge58.
Lo Stato si riserva, in base alla legge, il potere di vigilanza sulle organizzazioni non
56
La documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento deve essere autentica, con traduzione in albanese e comprendere l’atto costitutivo, lo Statuto, unitamente alla decisione dell’organo competente di aprire
la sua filiale in Albania (art. 32).
57
Gli articoli 35-36 fanno altresì divieto alle organizzazioni non profit dal ricavare profitti dalla loro
attività, a meno che questi non siano destinati a finanziarne i loro compiti istituzionali o a corrispondere gli
stipendi e gli altri emolumenti a coloro che prestano la loro attività.
58
«Le autorità statali competenti hanno il diritto di sorvegliare le organizzazioni senza scopo di lucro
per quanto riguarda l’attuazione della normativa fiscale, doganale, la sicurezza sociale, per consentire l’attività
economica, l’assunzione dell’esercizio dei servizi pubblici e sociali, e le attività per soddisfare le loro necessità
con i fondi del bilancio dello Stato» (art. 41).
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profit59 e quando l’attività dell’organizzazione costituisce una grave minaccia per il
pubblico, il giudice ne informa in una prima fase per iscritto l’organizzazione, concedendo 30 giorni per correggere le sue decisioni operative. Lo scioglimento di un’associazione non-profit può avvenire su richiesta della vigilanza o dei soci. In ogni caso è
necessario che si domandi prima all’associazione di ripristinare tutte le azioni volte al
rispetto del suo programma e della Costituzione, in questa fase interlocutoria la valutazione sullo scioglimento è sospesa. Se le raccomandazioni vengono applicate, il giudice
decide di archiviare il caso, limitando il più possibile il ricorso allo scioglimento. Come
si vede la legge si adopera affinché venga conservata la sopravvivenza dell’associazione,
in modo da fornire le maggiori garanzie alle confessioni e associazioni religiose che
dovessero utilizzarla. Questo orientamento è confermato dall’artt. 46-48 della legge
che regolano l’attività di eventuali liquidatori, i quali non dovranno limitarsi esclusivamente a liquidare tutti i potenziali creditori e debitori ma, dopo il pagamento delle
obbligazioni, destinare il rimanente ai fini propri dell’associazione60.
La legge sulle associazioni non-profit si chiude con alcune disposizioni transitorie,
regolando la cessazione dell’attività delle associazioni non-profit già in attività, ma disponendo per l’immediata ripresa della loro azione nel nuovo quadro legislativo (art.
49) nell’arco di un anno di tempo nel quale si dovrà provvedere a superare la fase di
transizione verso la nuova situazione giuridica61. Non vi è chi non veda come questa
legge risponda in modo pieno ed efficace a tutte quelle che possono essere le necessità
di operare in campo giuridico e svolgere le proprie attività da parte di una confessione
religiosa o anche di gruppi religiosi informali, magari di recente e incerto insediamento
nel paese. Ancora una volta la norma che garantisce la libertà di associazione in campo
59
L’articolo 44 stabilisce che «Il giudice può decidere lo scioglimento dell’organizzazione non-profit su
richiesta dei suoi membri, dei suoi organi decisionali, mentre l’organismo statale è competente quando:
a) le attività della società entrano in conflitto con la Costituzione;
b) l’organizzazione non-profit abbia commesso reati;
c) l’organizzazione non-profit non risponde ai requisiti fissati dalla legge;
d) l’organizzazione non-profit è in bancarotta ai sensi della legge fallimentare».
60
Nei casi in cui l’organizzazione non-profit ha ottenuto l’esenzione da imposte o sgravi fiscali, donazioni provenienti dai finanziamenti pubblici o statali, le eventuali quote attive restanti dopo il pagamento delle
passività devono essere distribuiti ad altre organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono lo stesso fine o
uno simile, per l’organizzazione della liquidazione. Nei casi in cui una organizzazione non-profit si dissolve
volontariamente, le organizzazioni beneficiarie delle sue attività sono definite nello Statuto o da una decisione
del suo più alto organismo decisionale. Se non vi è alcuna indicazione, le organizzazioni beneficiarie sono
individuate dal giudice (art. 47, alinea).
61
L’alinea dell’art. 49 afferma: «Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, [le associazioni
non-profit straniere già esistenti] devono presentare domanda ed essere registrate in Tribunale, altrimenti perdono lo status di persona giuridica e la loro attività è considerata illegale».
Infine l’art. 50 afferma che «Nei casi in cui le attività esistenti delle organizzazioni non profit non sono
conformi con le disposizioni della presente legge, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge devono essere apportate le modifiche necessarie e presentate in Tribunale […].
Gli adeguamenti di cui al primo comma del presente articolo sono considerati come un cambiamento e
non come una nuova registrazione».
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religioso è di diritto comune, in piena sintonia con il principio di separazione e con
quello di laicità dello Stato. In tal modo il fenomeno religioso non gode di uno speciale
trattamento, ma utilizza le più ampie libertà che caratterizzano l’ordinamento, evitando che a regolare questo settore siano norme speciali.
Rimane il fatto che – conformemente alle previsioni costituzionali contenute
nell’art. 10 della Costituzione – lo Stato non esclude Accordi di collaborazione con
i culti storici del paese, prendendo atto che nel tempo la loro presenza ha contribuito
a disegnare l’identità del popolo albanese e ha avuto un ruolo fondante o comunque
costitutivo nel processo di unità nazionale. Sono il tempo e la storia, e quindi le opere
degli uomini e delle donne che afferiscono alle diverse Comunità religiose a costruire
le condizioni per addivenire a una collaborazione che deve intendersi quindi come una
categoria aperta, come si vedrà nel caso della Fratellanza Evangelica.
La legge in questione comunque consente alla Chiesa cattolica albanese, una volta
rimossi gli ostacoli di carattere diplomatico e superate le questioni di principio con la
stipula di un accordo di livello concordatario, di chiedere e ottenere il riconoscimento
della personalità giuridica civile; un traguardo che aveva visto per lungo tempo un duro
confronto tra lo Stato albanese e la Chiesa cattolica in Albania.
3.3. L’originalità del modello albanese

L’ordinamento albanese comincia a muoversi nella direzione di concedere sempre
maggior spazio alle Comunità religiose che vengono favorite con esenzioni da imposte
e privilegi, al fine di facilitarne la ricostruzione; al tempo stesso evita di ostacolare le
relazioni con le loro sedi all’estero62 e sostiene gli sforzi delle Comunità religiose di
radicarsi nuovamente nella società civile, mentre prende nuovo slancio la loro elaborazione dottrinale e culturale63.
L’iniziativa di riorganizzare la presenza ortodossa in Albania viene presa dal Patriarcato Ecumenico nei primi mesi del 1991 e l’1-2 agosto di quell’anno viene convocata
l’Assemblea Generale dei chierici e dei laici, alla quale partecipano 15 sacerdoti e 30
laici, provenienti da tutte le diocesi d’Albania. Questi numeri ci danno le dimensioni
alle quali era ridotta la Comunità ortodossa albanese.
Viene eletto dal Santo Sinodo del Patriarcato l’Arcivescovo di Tirana e di tutta l’Al62
Për një ndryshim në lig jin n. 8182, 22.12.1996 “Për një ndryshim në ligjin” nr. 7609, 22.9.1992 “Për
tarifa doganore”, Dekret Nr. 1807, datë 30.5.1997.
63
La Kryeg jyshata mondiale riuscì a mettersi in contatto con i fedeli bektashi sparsi per il mondo. Dal 23
al 24 settembre 2000 si tenne il VII Congresso Mondiale Bektashi. Per il resoconto del Congresso si vedano
gli atti: 7° Congresso Mondiale dei Bektashi, Tiranë, 2001. Si tenga poi conto che con decisione nr. 43 del 26
gennaio 2001 il Consiglio dei Ministri dispose il passaggio di proprietà del 51% delle azioni della casa editrice
“Tirana Spa” di proprietà dello Stato, alla Kryeg jyshata Mondiale. Gazeta Zyrtare, n. 1, 2001, 31, per potenziare le sue possibilità di editare testi a carattere religioso e sociale.
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bania, il Metropolita di Andrusës, Anastasios; Metropolita di Korca è l’archimandrita
Kristodhul Mustakas; quello di Gjirokastra e Berat Alexander Kalpakidhis; a ValonaKanina-Triandis viene designato l’archimandrita Ignazio. Il Governo albanese protesta
poiché vede in questa decisione la manovra di uno Stato estero (la Grecia) per intromettersi negli affari interni albanesi. Inizia così una trattativa con la Chiesa che si conclude con un accordo in base al quale due vescovi si dimettono e vengono sostituiti da
vescovi di origine albanese, due potranno essere nati in altri paesi. Intanto ci si pone il
problema dell’educazione di nuovi sacerdoti e così viene costituita l’Akademia Teologjike Ortodokse “Ngjallja e Krishtit”, in modo che a partire dal 1999 vi siano almeno
110 preti per dar vita a un nuovo clero autoctono. Gli studenti della Akademia costituiranno inoltre il primo nucleo di nuovi monaci ai quali attingere per costituire l’alta
gerarchia ecclesiastica64.
È in questo periodo che la Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania, (da ora in poi
KOASH), entra a far parte della Conferenza Europea delle Chiese (KEK)65 e del Consiglio Mondiale delle Chiese66, mentre si sviluppano con slancio le sue iniziative di apostolato e di propaganda nel paese67.
I Mussulmani riprendono ufficialmente la loro attività nel 1991 a Scutari nella Xhaminë e Plumbit (Moschea di Piombo) 5 giorni dopo che i Cattolici hanno celebrato
la loro prima messa, in un clima di solidarietà tra i diversi culti. Anche essi devono
ricostruire l’organizzazione della loro Comunità e aiuti interessati vengono offerti da
Va ricordato che nelle Chiese ortodosse solo i monaci hanno l’obbligo del celibato e possono quindi
accedere alle più alte cariche ecclesiastiche.
Oltre ai 5 monasteri si ha notizia di 74 nuove chiese, 65 monumenti restaurati di più di 130 altri edifici
recuperati. Più di 20 edifici sono stati costruiti ex novo o acquistati. http://sq.wikipedia.org/wiki/Kisha_Ortodokse_Autoqefale_e_Shqip%C3%ABris%C3%AB.
65
La Conferenza Europea delle Chiese nasce verso la metà degli anni cinquanta dello scorso secolo e tiene
la sua prima assemblea nel 1959 a Nyborgin Danimarca e oggi riunisce ben 125 chiese protestanti, ortodosse,
anglicane e vetero cattoliche d’Europa. Dal 1971 essa collabora attraverso un Consiglio da queste costituito
con le Conferenze Episcopali Europee (CCEE). Relativamente all’attività di quest’ultima organizzazione vedi
A. Fabbri, Presenza istituzionale e pastorale cattolica in Europa, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.
Insieme i due organismi hanno dato vita al Comitato Paritetico CCEE-KEK che opera di concerto presso
la Comunità europea per promuovere gli interessi delle Comunità religiose. Cfr. F. Margiotta Broglio,
Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea; F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F.
Onida, Religioni e sistemi giuridici, Bologna, il Mulino, 1997, 122.
66
Il Consiglio Ecumenico delle Chiese (World Council of Churches) è un organo stabile d’incontro ecumenico tra le Chiese cristiane di tutto il mondo. Esso venne costituito in seguito alla prima Assemblea mondiale
delle Chiese tenutasi ad Amsterdam nel 1948. All’inizio vide la partecipazione di 147 denominazioni protestanti e di una rappresentanza ortodossa. Successivamente gli aderenti sono aumentati fino a raggiungere il
numero di 340, tra i quali tutte le Chiese ortodosse. Ibidem.
67
Inoltre nel 1992 iniziano le pubblicazioni il mensile Ngjallja, la rivista per bambini Gezohu, quella della gioventù ortodossa Kambanat. La Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania ha inoltre intrapreso numerose
iniziative di carattere sociale come la costituzione del centro diagnostico “Ungjillëzimi” a Tirana; analoghe
iniziative sono state prese a Korça, Jergucat, Kavajë, Lushnjë, dove sono stati costruiti inoltre asili nido, in particolare a Tirana, Durazzo, Kavajë, Korça, Elbasan per i figli delle famiglie non abbienti. Kalendari Ortodoks,
Tiranë, 2004, 5.
64
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diversi paesi mussulmani, in cambio di simpatia verso un Islam di tipo salafita, estraneo
alla tradizione albanese. Aiuti provengono anche dalla Turchia che guarda con attenzione alle Comunità mussulmane di tutti i Balcani occidentali. Benché anche in questo
caso vi sia un interesse di carattere politico che trascende quello religioso, che mira a
una riproposizione del panturchismo, certamente l’Islam albanese ha molte più cose
in comune con quello turco. Se è vero che la ricostruzione materiale di moschee e di
strutture religiose conosce a partire dal 1991 un incremento tumultuoso e disordinato,
la Comunità mussulmana deve compiere ogni sforzo per recuperare e mantenere le
tradizioni dell’Islam albanese68. Aiuti vengono dalle Comunità islamiche dei Balcani
in personale religioso69. Soprattutto nei territori ex jugoslavi era stato possibile formare
nel tempo personale religioso, spesso di etnia albanese. Tuttavia questo afflusso di aiuti
e d’influenze islamiche di tradizione diversa fa emergere non pochi contrasti all’interno della Comunità mussulmana. Significativo è rimasto il tentativo di numerosi giovani, che avevano studiato soprattutto in Egitto, di modificare il rito della Comunità
albanese per introdurre le più tradizionali pratiche dell’Islam salafita, tentativo fallito e
respinto all’unanimità dagli organismi direttivi della Comunità mussulmana70.
Anche i Bektashi procedono alla riorganizzazione della loro Comunità, tuttavia
con tempi e risorse molto minori. Dopo il divieto di attività religiose in Albania il 22
marzo 1990, in occasione della Giornata dedicata a Sultan Novruzit, dopo una pausa
durata circa 50 anni si assiste alla ripresa ufficiale delle attività del Kryegjyshatës Botëro68
Alla Comunità mussulmana vennero inizialmente restituite 4 moschee delle 38 che possedeva prima
dell’applicazione della riforma agraria oltre a dei terreni dati sotto forma di compensazione, stante il fatto che
per alcuni beni vi erano difficoltà a provvedere alla restituzione. Per quanto riguarda gli altri culti si recuperarono gradualmente altre 220 chiese adibite dal passato regime ad altro uso.
Quello che avviene in ambito islamico è speculare a quanto succede tra le religioni di ceppo cristiano.
Dopo la caduta del regime l’Albania appare come una terra vergine e di conquista per tutti i movimenti religiosi, soprattutto per quelli di origine statunitense e di ceppo cristiano che si recano nel paese per evangelizzarlo.
Per aiutare la loro opera portano doni materiali, prodotti tipici dell’occidente che sono ben graditi in una situazione di povertà assoluta, forse ben più del mezzo milione di Corani e di Vangeli stampati a cura delle religioni
tradizionali e rimasti impacchettati nelle moschee e nelle chiese. Ma col passare del tempo la maggioranza della
popolazione esprime insofferenza verso queste confessioni estranee alla cultura del paese, soprattutto quando
la situazione economica, in Albania comincia a migliorare.
69
La Bulgaria era rimasta un luogo di formazione religiosa anche durante il periodo comunista. La Facoltà
teologica di Sofia era stata statalizzata e inserita nell’Università statale di Sofia ma continuò a funzionare. Dopo
il 1991 essa ridiventa privata e nel 1998 viene fondato a Sofia Istituto superiore islamico (Висшият ислямски
институт) nei cui corsi viene dedicata particolare attenzione allo studio dell’Islam balcanico e dove trovarono
ospitalità non pochi membri della Comunità bektashi destinati negli anni a venire a guidare la preghiera e a
ricostruire le strutture di culto anche in Albania.
70
La proposta consisteva nella sostituzione del medh’hebi della scuola tradizionale hanefita con quello
della scuola più radicale salafita. Ciò avrebbe portato all’abbandono della tradizione albanese di un Islam tollerante e riformista e l’adozione in campo giuridico, rituale e di stili di vita di tipo tradizionale con l’adesione alla
scuola salafita. M. Vickers, Feja në Shqipërinë paskmuniste, in Bota Shqiptare, 21 ottobre-3 novembre 2006
(trad. it. di Marjola Rukaj), La fede degli albanesi, in Osservatorio sui Balcani, oggi in http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/La-fede-degli-albanesi.
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re Bektashiane71. A sostenerne l’attività le Comunità bektashi sparse in Asia Minore,
Turchia, Iran, Iraq, Egitto, Romania, Ungheria, Bulgaria, Jugoslavia (Kosovo e Macedonia), Grecia72.
Trascorsi circa dieci anni dal ripristino delle attività delle Comunità religiose il Governo albanese sente il bisogno d’inserire in un quadro organico i rapporti con queste formazioni sociali ricostruitesi e nel 1999 viene istituito il Comitato Statale per i
Culti73 che dovrà affrontare tutte le questioni aperte con le Comunità religiose e, in
particolare, sviluppare le trattative per la stipula di Accordi di cooperazione, ai sensi
dell’art. 10 della Costituzione.
Le relazioni tra lo Stato e le Comunità religiose vengono dunque reimpostate in
modo nuovo e originale dopo l’approvazione della Costituzione del 1998, ma in conformità e nel rispetto della tradizione dell’ordinamento albanese, decisamente pluralista
in materia di rapporti con i gruppi religiosi e propenso alla concertazione con gli organismi da esse liberamente eletti o nominati. La norma costituzionale, apparentemente più
simile a quella italiana e spagnola, piuttosto che a quella belga – tanto cara alla Commissione di Venezia e da questa “sponsorizzata” nei paesi dell’area balcanica74 – costituisce
71
Il bektashismo era stato tenuto in vita nelle comunità migranti albanesi. A riguardo si veda in particolare
il libro di B. Rexhebi, Misticizma islame dhe bektashizma, New York, Waldon Press, 1970 che ricostruisce tra
l’altro i fondamenti di questa credenza religiosa.
72
Vennero ricostruite molte teqe nelle città di Kruja, Elbasan, Gjirokastër, Korçe e costruita ex novo da
Dede Sali Njaziu la teqe di Dergjaku a Tirana, aperta al pubblico nel 1993. La Comunità bektashiana si è
organizzata nella:
1) La Gjyshata di Kruja con centro la teqe di Sheshemi a Fushë-Krujë. Che include sotto la sua giurisdizione le zone di Krujë, Durazzo, Scutari, Kurbin, Mat, Dibër, Bulqizë.
2) La Gjyshata di Elbasan con centro la teqe di Xhefai Babai che include sotto la sua giurisdizione le zone
di Elbasan, Gramsh, Librazhd, Peqin, Prenjas, Lushnjë, Kavajë.
3) La Gjyshata di Berat con centro la teqe di Tahir Babai a Prishta di Skrapar che include sotto la sua giurisdizione le zone di Berat, Skrapar, Përmet.
4) La Gjyshata di Korça con centro la teqe di Turani che include sotto la sua giurisdizione le zone di Devoll,
Korçë, Kolonjë, Pogradec, Ersekë.
5) La Gjyshata di Gjirokastër con centro la teqe di Asim Babai Shtufit che include sotto la sua giurisdizione
le zone di Gjirokastër, Sarandë, Tepelenë.
6) La Gjyshata di Valona con centro la teqe di Kuzum Babai Sultano che include sotto la sua giurisdizione
le zone di Valona, Fier, Patos, Roskovec, Mallakastër.
Per quanto riguarda la questione della restituzione delle proprietà espropriate dalla riforma agraria senza
indennizzo, alla Comunità bektashi vennero restituite tutte le teqe e tyrbe che avevano resistito alla confisca e
alla demolizione. D. Gulçiçek, Bektashimi në Shqipëri, in Haçi, 2000, 21-22.
73
Sulla struttura organizzativa del Comitato e il regolamento vedi Për krijimin e komitetit shtetëror për
kultet, Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 459, in data 23 settembre 1999, http://licodu.cois.it/305/view,
ma anche Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 128 dell’11 marzo 2004, con la quale sono state apportate
modifiche al precedente provvedimento. Gazeta Zyrtare, 2004, 914-915.
74
Nello svolgere la sua attività d’indirizzo e assistenza ai paesi dell’Est Europa nel processo di transizione
finalizzato a garantire l’esercizio della libertà religiosa e del pluralismo la Commissione di Venezia ha fatto
riferimento sovente all’esempio offerto dall’ordinamento belga in materia di relazioni dello Stato con i culti,
consigliando l’adozione di leggi generali e unilaterali sulla libertà religiosa, piuttosto che l’utilizzazione di una
rete di leggi negoziate con i culti, dimostrando ignoranza, se non indifferenza, per le tradizioni giuridiche
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una scelta che sancisce l’accettazione della libertà di proselitismo, del ruolo “nazionale”
delle appartenenze religiose, viste e riconosciute come fenomeno collettivo, come formazioni sociali che rappresentano e costituiscono delle Comunità che trovano la loro
coesione e convergenza d’interessi nell’accettazione dell’unità nazionale. Un corollario
necessario di questa scelta è costituito dall’uso della lingua albanese per i riti religiosi,
dal possesso della cittadinanza albanese dei ministri di culto e di coloro che ricoprono
incarichi direttivi all’interno delle Comunità religiose, dallo sforzo comune per la salvaguardia dei beni culturali a carattere religioso, in ragione della loro funzione culturale e
identitaria, dalla lotta comune per l’indipendenza nazionale75.
In ragione di queste motivazioni lo Stato albanese decide di mantenere con queste
formazioni sociali rapporti di collaborazione, nel rispetto dei principi della libertà
religiosa e di coscienza, della laicità e della separazione dello Stato dalle Comunità religiose76. L’ordinamento della Repubblica d’Albania avvantaggia l’utilizzazione della
legislazione ordinaria per la regolamentazione delle materie che riguardano l’esercizio
della libertà religiosa individuale e collettiva77 ma non disdegna di accedere all’utilizzazione di strumenti giuridici particolari per rendere fruibili nel modo migliore tali
diritti, e perciò stipula Accordi di collaborazione, la cui configurazione giuridica è asdell’ordinamento albanese in materia, che tanto buona prova hanno dato di se nel contenere la conflittualità
interreligiosa. Il consiglio non è stato accettato e il Governo albanese ha rielaborato le esperienze e la tradizione
giuridica del paese, adottando la formula degli Accordi di collaborazione molto più vicini sia al sistema italiano
delle Intese ex art. 8 della Costituzione sia a quello spagnolo degli accordi di minoranza, riservando alla Chiesa
cattolica un accordo di tipo concordatario. Su queste scelte di carattere strategico mi sia consentito rinviare a:
G. Cimbalo, Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza e modelli di relazione tra Stato e Confessioni
religiose nei paesi dell’Est Europa, in Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa,
cit., 15-29.
Sul sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose adottato dalla Spagna: D. Llamazares Fernández, Derecho de la libertad de conciencia, Madrid, Civitas Editiones S.L., 2007; A. Castro Jover, Las minorías religiosas en el derecho español, Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián Bilbao, De.
Soroeta Liceras, Juan 1999, 211-244; A. Fernández-Coronado González, Estado y confesiones religiosas,
un nuevo modelo de relación: (los pactos con las confesiones: leyes 24, 25 y 26 de 1992), Madrid, Civitas Editiones
S.L., 1995; P.C. Pardo Prieto, Laicidad y acuerdos del Estado, Valencia, Lib. Tiran lo Blanch S.L., 2007; A.
Torres Gutiérrez, El desarrollo postconstitucional del derecho fundamental de libertad religiosa en España,
in Revista de Estudios Políticos, n. 120, 2003, 243-268.
75
Questi elementi sono rinvenibili e accomunano i contenuti degli Statuti delle due principali confessioni
religiose mussulmane adottate dal 1921 al 1925 e presenti nel già citato decreto del 1923.
76
Del resto abbiamo già ricordato che al momento di battere la prima moneta lo Stato albanese da alle
stampe il biglietto di 50 cent di franchi che reca sul retro l’immagine di una moschea di una teqe e di una chiesa,
poste tutte sullo stesso piano a rappresentare l’unità del paese.
77
Si veda a riguardo la legislazione ordinaria emanata in materia di accesso alle trasmissioni radio e televisive da parte delle confessioni religiose: Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë, Ligj nr. 7680, datë
3.3.1993, http://licodu.cois.it/589/view. Questa norma è ripresa e rafforzata – come vedremo – da quanto
previsto negli accordi di cooperazione.
Altrettanto avviene per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica civile alle confessioni
religiose, attraverso l’utilizzazione della legge sulle associazioni non profit. Vedi Për organizatat jofitimprurëse,
Ligj nr. 8788, datë 7.5.2001, http://licodu.cois.it/610/view.
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similabile a quella delle leggi negoziate; per la Chiesa cattolica accetta di sottoscrivere
in questa fase un accordo di tipo concordatario sul modello di quelli adottati da altri
paesi dell’Est Europa, ma di contenuto e ampiezza limitata, che svolga le funzioni di
accordo-quadro.
Il punto uno della decisione che istituisce il “Comitato Statale per i Culti” stabilisce
la creazione di questo organismo, la cui attività è finalizzata all’instaurazione dei rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose e le organizzazioni di qualsiasi tipo che hanno
come oggetto lo svolgimento di un’attività religiosa. Ai sensi del punto tre del provvedimento, il “Comitato Statale per i Culti” è composto dal Direttore e da quattro membri.
La sua struttura organizzativa e il regolamento di funzionamento verranno approvati dal
Primo Ministro. Lo stipendio del Direttore viene stabilito, ai sensi del punto quattro del
provvedimento, e fissato al secondo livello A 12 del gruppo uno78.
Il punto due stabilisce che il Comitato è un organo statale, dipende dal Consiglio
dei Ministri e:
– regola i rapporti delle Comunità religiose, delle associazioni, delle Fondazioni
o società umanitarie religiose con lo Stato, non facendo quindi alcuna distinzione rispetto alla dimensione e all’articolazione organizzativa di queste;
– negozia la preparazione degli accordi tra i rappresentati delle Comunità religiose
e il Consiglio dei Ministri; deve restare neutrale nelle questioni di fede. Ciò è possibile
perché, in quanto organo statale, opera utilizzando i principi di separazione, di laicità
e di pluralismo che caratterizzano l’ordinamento albanese nel rispetto dell’imparzialità della pubblica amministrazione;
– deve seguire il principio di parità nel trattamento delle Comunità religiose e rispettare la loro indipendenza perché, alla luce dei principi suddetti, il Comitato deve
operare utilizzando il principio d’uguaglianza e riconoscere l’autonomia delle formazioni sociali religiose;
– lavora per garantire la libertà di religione, lo sviluppo, la cooperazione, la buona
intesa e la tolleranza tra le varie Comunità religiose in Albania. Questi obiettivi sono
prioritari per lo Stato poiché assicurano e garantiscono non solo i diritti delle persone,
ma anche la pace religiosa e l’unità della nazione;
– sostiene le attività religiose basandosi sulla Costituzione, sulle leggi apposite che
regolano i problemi concreti, affermando la supremazia dell’ordinamento e la preminenza dei valori costituzionali;
– coopera con le Comunità religiose per la preparazione dei progetti di legge e
delle attività che le riguardano. Attuando l’art. 10 della Costituzione il Comitato permette con la sua attività di mettere a punto una legislazione negoziata che, in quanto
tale, è condivisa e consente di mantenere il consenso per ciò che concerne le scelte relative a settori come quelli della libertà religiosa e di coscienza, essenziali alla convivenza
e alla coesione sociale;
78
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– sottopone al Ministero dell’Istruzione e della Scienza il suo parere sul piano didattico, i programmi delle materie e i testi d’insegnamento della religione nelle scuole
perché l’esercizio dei diritti di libertà religiosa va fatto nel rispetto delle regole generali
e di garanzia che consentono il rispetto della libertà nella costruzione della personalità
di ognuno;
– sottopone al Governo le richieste per l’apertura di nuove scuole private e d’istituti
scolastici integrativi privati, dove s’insegnano materie religiose, tenendo conto della
divisione amministrativa del territorio. I diritti su menzionati in materia di libertà nella
formazione richiedono la vigilanza e la garanzia che solo il Governo, in quanto espressione del Parlamento può dare;
– stabilisce il numero degli istituti scolastici religiosi, in ciò “manifestando e verificando” l’equilibrio delle scelte effettuate;
– in cooperazione con l’Istituto dei Monumenti e della Cultura e con le Comunità
religiose s’interessa della conservazione degli edifici di culto, perché questi costituiscono parte del patrimonio storico nazionale e quindi della memoria identitaria del
popolo albanese;
– formula al Ministero delle Finanze il suo parere sull’entrata nel paese di beni di
carattere religioso destinati alle Comunità religiose, si esprime sull’esclusione dall’applicazione delle tasse doganali su tali beni, in conformità alle leggi in vigore79.
Il punto cinque della decisione stabilisce che la creazione e il funzionamento del
Comitato Statale per i Culti deve essere finanziato con i fondi dello Stato appositamente destinati al Segretariato Statale della Religione per l’anno 1999. Il punto sei incarica
il Comitato Statale per i Culti dell’applicazione di questa delibera80.
Successivamente il provvedimento verrà modificato relativamente al punto uno,
specificando che la creazione del Comitato Statale per i Culti ha lo scopo di agevolare
la creazione, la modifica, la cessazione dei rapporti fra lo Stato e le Comunità religiose,
che hanno come oggetto e che perseguono scopi religiosi, rispettando le leggi della
Repubblica d’Albania.
Il Comitato Statale per i Culti è un’istituzione a livello nazionale, è una persona
giuridica dipendente dal Consiglio dei Ministri. Il Direttore e i 4 membri che costituiscono il Comitato vengono nominati dal Consiglio dei Ministri. Nella scelta di questi
funzionari il Consiglio dei Ministri deve tenere presente i principi di neutralità dello
Stato e dell’uguaglianza delle Comunità religiose, come anche il fatto che i provvedimenti adottati devono riflettere realmente l’identità e i valori delle Comunità religiose.
La struttura e il regolamento dell’attività del Comitato verranno approvati dal Primo Ministro, dietro proposta del Segretario Generale del Consiglio dei Ministri. Per
79
È il caso delle esenzioni doganali per gli oggetti di culto delle Comunità religiose Për një ndryshim ne
lig jin, nr. 8182, 22.12.1996 “Për një ndryshim në ligjin” nr. 7609, 22.9.1992; “Për tarifat doganore”, Dekret Nr.
1807, 30.5.1997, in Gazeta Zyrtare, nr. 27, anno 1999, 1044-1045.
80
Për krijimin e komitetit shtetëror për kultet, http://licodu.cois.it/305/view.
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quanto riguarda gli stipendi dei funzionari del Comitato Statale per i Culti verranno
stabiliti secondo il livello delle retribuzioni dei funzionari dello Stato81.
Una prima conseguenza dell’attenzione del Governo per queste problematiche è
la concessione ai dirigenti delle quattro Comunità religiose presenti nel paese del passaporto diplomatico, così riconoscendo il loro ruolo sociale pubblico e per facilitare il
loro compito nel mantenere le relazioni internazionali dei rispettivi culti82.
La scelta del Governo di valorizzare le relazioni con i rappresentanti delle Comunità religiose si pone in una linea di continuità con le precedenti esperienze, con una
metodologia e delle procedure così sperimentate da sopravvivere anche ai 40 anni di regime. C’è anzi da dire che proprio il pieno possesso delle metodiche di funzionamento
di questo strumento, il richiamo alla tradizione, hanno condizionato più di ogni motivazione di carattere contingente il costituente, inducendolo a prevedere nella Costituzione la negoziazione di accordi con le Comunità religiose al fine di codeterminare le
norme che le riguardano.
Alla base vi è la consapevolezza della grande importanza della pace religiosa per
garantire l’unità del paese e assicurare la transizione verso un ordinamento democratico di tipo liberale che tuteli la libertà religiosa e di coscienza. Come avremo modo
di vedere ciò non significa per lo Stato rinunciare all’utilizzazione della legislazione
di diritto comune, ma invece farvi frequente riferimento per regolare materie anche
delicate, quali ad esempio quelle relative alla procedura per la costruzione di edifici di
culto da realizzarsi nel rispetto delle leggi urbanistiche. Anche in questo l’ordinamento
albanese conserva alcune caratteristiche identitarie quali il riferimento alla separazione
tra Stato e Comunità religiose che comporta un temperato giurisdizionalismo.
In una prima fase le trattative tra il Comitato e le Comunità religiose sono finalizzate prevalentemente a risolvere il contenzioso con la Chiesa cattolica in Albania; la
soluzione di questo problema monopolizza l’attività del Comitato dal 2002 e il 2006.
Lo Stato albanese è consapevole del fatto che, anche se la Comunità cattolica non è
la più numerosa del paese, il prestigio internazionale di cui gode la Chiesa cattolica e
il ruolo che nella storia hanno avuto i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Albania
sono di estrema importanza nell’accreditare il Governo nella comunità internazionale,
nell’attribuirgli credibilità a riguardo delle sue dichiarate intenzioni di tutelare i diritti
umani e di libertà religiosa. D’altra parte la nomina come Nunzio di un raffinato diplomatico come Mons. Giovanni Bulaitis è la dimostrazione dell’interesse della Santa
Sede ad avviare su una nuova strada i rapporti con il paese che rimane una delle chiavi
di accesso alla complicata situazione balcanica.
Ciò è tanto più vero se si tiene conto che il territorio albanese costituisce la retrovia
Con decisione del Consiglio dei Ministri nr. 128 dell’11 marzo 2004, sono state apportate delle modifiche alla Delibera nr. 459, del 23 settembre 1999 riguardante la creazione del Comitato Statale per i Culti, in
Gazeta Zyrtare, anno 2004, 914-915.
82
Për një ndryshim në vendimin, nr. 335, 2.9.1997, Të Këshillit të Ministrave, “Për lëshimin e pasaportave
diplomatike dhe të shërbimit”, të ndryshuar (nr. 226, 5.5.2000) http://licodu.cois.it/579/view.
81
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rispetto ai conflitti in Kosovo, Bosnia Macedonia, Montenegro e nel suo territorio si
dirigono buona parte dei profughi che vengono ospitati in campi gestiti dalla Caritas
albanese e internazionale. Solo passando per l’Albania la Chiesa cattolica può stabilizzare la sua presenza nei paesi dell’area balcanica e cercare d’impostare da posizioni
nuove e più favorevoli i rapporti con le Chiese ortodosse in un’area così strategica per
gli equilibri geopolitici dell’Europa orientale.
Il Governo albanese – dal canto suo – ha interesse ad accreditarsi presso la Comunità Europea come un ordinamento democratico che possiede tutti i requisiti per
entrare in Europa e in questa prospettiva la normalizzazione dei rapporti con Roma è
essenziale. Esistono dunque le condizioni favorevoli a un accordo.
3.4. La rinascita della Chiesa cattolica in Albania

Uno dei primi atti successivi alla caduta del regime era stato, il 7 settembre 1991, il ristabilimento dei rapporti diplomatici a livello di Nunziatura Apostolica per la Santa Sede
e di Ambasciata per lo Stato di Albania83. Qualche giorno dopo era stato nominato il
primo Nunzio Apostolico, nella persona di Mons. Ivan Diaz, che aveva avuto precedenti
esperienze come Nunzio in alcuni paesi africani e in Corea del Sud, uomo di punta della
Segreteria di Stato Vaticana, tanto che nel 2006 sarà Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli84.
Non deve essere stata estranea a questa nomina la sua precedente esperienza maturata
nel curare per la Segreteria di Stato i rapporti con i paesi dell’Est Europa. Da buon conoscitore dei problemi di quelle Chiese, Mons. Diaz sa bene che il primo passo è costituito
dalla disponibilità di luoghi di culto per poter dar vita a una infrastruttura di supporto
all’attività pastorale. È per questo motivo che si adopera – confortato dall’analogo orientamento dei capi degli altri culti con i quali instaura cordiali relazioni – per sostenere
le richieste di restituzione dei beni confiscati e ciò avviene utilizzando la legislazione ordinaria e collocando queste problematiche all’interno dei provvedimenti generali dello
83
Dovendo ripristinare i rapporti con l’Albania la Santa Sede fece ricorso ancora una volta alla Comunità
arbërësh e nel maggio del 1991 inviò nel paese una Commissione composta da Mons. Lupinacci, Vescovo di
Lungro, Mons. Paglia (della Comunità di S. Egidio, poi Vescovo di Terni) e da P. Pietro Maione, gesuita italiano,
ma con passaporto brasiliano. Lo scopo era di raggiungere i sacerdoti e i religiosi sopravvissuti e di farne un sommario censimento. A conclusione della visita si accertò che la quasi totalità dei sacerdoti erano stati uccisi oppure
erano morti di stenti e di vecchiaia e bisognava ricominciare da capo in una situazione estremamente difficile.
84
Mons. Ivan Diaz è stato tra il 1973 e il 1982 Capo Sezione presso la Segreteria di Stato per l’Unione
Sovietica, gli Stati Baltici, Bielorussia, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Cina, Viet Nâm, Laos, Cambogia, Sudafrica,
Namibia, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Etiopia, Rwanda, Burundi, Uganda, Zambia, Kenya, Tanzania. Nei
sei anni di presenza in Albania Mons. Diaz ha sollecitato soprattutto le congregazioni femminili a ripristinare
ed estendere la loro presenza nel paese, anche facendo leva su religiose di lingua e cultura albanese provenienti
dall’area della grande Albania, attirate dall’esempio di Madre Teresa di Calcutta, originaria della Macedonia,
ma anch’essa di “etnia” albanese. http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/
cardinali_biografie/cardinali_bio_dias_i_it.html.
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Stato concernenti la restituzione dei beni espropriati85. In ogni caso la normalizzazione
dei rapporti segna solo la prima fase della ripresa delle relazioni e questo processo deve conoscere una certa gradualità. L’assenza di un clero autoctono viene affrontata dai cattolici
con l’invio di sacerdoti dall’Italia e facendo convergere in Albania dai paesi vicini prelati
di etnia albanese. Quando si procede alla nomina dei primi vescovi, alcuni sono sacerdoti
ormai anziani sopravvissuti alle persecuzioni; ad assumere la carica di Vescovo di Tirana è
un montenegrino di etnia albanese, Mons. Rrok Mirdita per venti anni cappellano degli
Albanesi a New York. Poiché rimane in vita la tradizionale divisione amministrativa con
la Chiesa cattolica a nord come Amministratore apostolico per il centro-sud viene nominato prima lo stesso Monsignor Ivan Diaz, e poi Monsignor Hil Kabashi, kosovaro, francescano di rito bizantino, già cappellano degli albanesi in Germania. La prima fase della
normalizzazione dei rapporti si conclude il 22 aprile 1993 quando il primo Ambasciatore
albanese Willy Kamsi poté presentare le lettere credenziali in Vaticano, pochi giorni prima del pellegrinaggio, iniziato il 25 aprile del 1993, di Papa Giovanni Paolo II in Albania.
La visita del Pontefice a Scutari e a Tirana segna la rinascita ufficiale della Chiesa albanese poiché viene ricostruita la gerarchia della Chiesa cattolica nel paese con la nomina
di quattro nuovi vescovi: Mons. Rrok Mirdita è confermato nell’incarico di Vescovo per
la diocesi di Tirana – Durazzo, Mons. Frano Illia per Scutari, dandogli come Ausiliare
Mons. Zef Simoni. A questi si aggiungono altri due vescovi francescani: Mons. Robert
Ashta per l’estremo nord, mentre Mons. Hil Kabashi viene confermato nella carica di
Amministratore Apostolico per il sud86. Neanche un anno dopo, il 29 novembre 1994,
il Pontefice crea il primo Cardinale albanese, Sua Eminenza Mikel Koliqi. In tal modo
la struttura organizzativa della Chiesa cattolica in Albania riprende il suo assetto storico.
Può così costituirsi la Conferenza Episcopale Albanese87 che ai sensi del secondo comma
del canone 449 del codice di diritto canonico aveva all’epoca esclusiva rilevanza nell’ordinamento canonico. Bisognava fare chiarezza non solo sui modi di acquisto della per85
Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve, Ligj nr. 7698, datë 15.4.1993, http://licodu.
cois.it/602/view; Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore, Ligj nr. 8053, datë 21.12.1995, http://
licodu.cois.it/603/view.
86
La diocesi di Rreshen viene eretta nel 1996.
87
Recita il §2 dell’art. 449 del codice di diritto canonico del 1984: «La Conferenza Episcopale, una volta
eretta legittimamente, gode di personalità giuridica per il diritto stesso». G. Feliciani, Episcopal Conferences
from Vatican II to the 1983 Code “The Jurist”, 1988, 48,11-25; Id., Gli episcopati nuovi protagonisti delle relazioni
tra la Chiesa e gli Stati, in Rivista periodica de re canonica, Pontificia Università Gregoriana, 2000, 89, 661-680;
Id., Il potere normativo delle Conferenze Episcopali nella comunione ecclesiale, in Monitor Ecclesiasticus, 1991,
116, 87-93 Id., Le Conferenze Episcopali dal Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico, in La Scuola Cattolica, 1988, 116, 124-136; Id., Le Conferenze episcopali nel magistero di Giovanni Paolo II, in Aggiornamenti
Sociali, 1987, 38, 141-154. Da ultimo vedi A. Fabbri, Presenza istituzionale e pastorale cattolica in Europa,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.
Attualmente la Conferenza Episcopale Albanese (CEA) è costituita da sette Vescovi: l’Arcivescovo Metropolita Rrok Mirdita (Tirana-Durrës), Mons. George Frendo, Vescovo ausiliare di Tirana-Durazzo, l’Arcivescovo Metropolita Angelo Massafra (Scutari), Mons. Lucjan Avgustini (SAPE), Mons. Cristoforo Palmieri
(Rrëshen), Mons. Ottavio Vitale (Lezha) e Mons. Hil Kabashi (Amministrazione Apostolica del sud Albania).
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sonalità giuridica civile, ma anche rimuovere le resistenze della Chiesa albanese a darsi
una veste giuridica nell’ordinamento interno, prima che fossero chiariti i rapporti che essa
poteva avere con la Santa Sede e salvaguardato il legame con la Chiesa universale. Era ancora vivo il ricordo dei tentativi dei diversi governi albanesi – da quello di Zog a quello di
Hoxha – di costituire una Chiesa cattolica nazionale.
Ma non c’era solo la gerarchia da ricostruire bensì il clero (religiosi e religiose nel paese
non superavano le 35-40 unità ed erano per lo più anziani e ammalati); a questo obiettivo vennero destinati i maggiori sforzi, utilizzando – come si è detto – in una prima fase
ecclesiastici e religiosi provenienti dall’estero; solo il 29 giugno 2000, dopo aver seguito
gli studi filosofico-teologici nel Seminario Interdiocesano di Scutari opportunamente ricostruito nel 1992, come uno dei primi atti della rinnovata presenza cattolica, potranno
essere ordinati i primi sacerdoti diocesani e francescani dopo il periodo comunista. Contemporaneamente, utilizzando il grande prestigio a livello internazionale del quale già
godeva Madre Teresa di Calcutta si continuò a potenziare l’espansione degli ordini femminili, anche intensificando la ricerca di vocazioni tra le popolazioni di etnia albanese dei
Balcani. Durante tutto il periodo comunista, la Chiesa cattolica, godendo di una relativa
libertà nella ex Jugoslavia, aveva potuto accogliere nelle congregazioni religiose kosovare,
macedoni e montenegrine di etnia albanese, la cui presenza risultava ora preziosa per la
ripresa del lavoro pastorale e di apostolato. Occorreva personale religioso per la formazione catechistica e per le attività scolastiche e d’istruzione professionali, per iniziative
caritatevoli, in modo da far rivivere quel tessuto d’intervento sociale, necessario supporto
all’opera di evangelizzazione che aveva caratterizzata la Chiesa cattolica soprattutto nella
regione di Scutari. Nel 2005 le scuole erano 5 e con il tempo divennero ben 51.
Queste misure permettevano alla Chiesa cattolica in Albania una maggiore autonomia operativa che risulta molto utile in un paese invaso da propagandisti e missionari
provenienti da ogni parte del mondo per riportare la religione nell’unico Stato dichiaratamente ateo del pianeta. In questa situazione la Chiesa cattolica doveva saper dimostrare
di avere radici storiche nel paese e di essere capace di farsi carico degli interessi generali del
popolo albanese ed è perciò che la Conferenza Episcopale decide di rivolgere un messaggio pubblico e solenne a tutta la nazione, in coincidenza con lo scandalo delle Piramidi e
con l’esodo di massa, soprattutto verso l’Italia di un gran numero di cittadini88, dichiarando che la Chiesa cattolica è pronta a fare la propria parte per fronteggiare la drammatica
situazione economica e sociale del paese89.
Nell’appello, al quale viene data ampia pubblicità sui media, la Conferenza Episcopale
si rivolge direttamente al popolo albanese dichiarando che, benché la situazione economiSu queste problematiche E. Giap Parini, Richiedenti asilo e strutture di accoglienza in provincia di
Lecce, in A. Cavazzani (a cura di), Asylumisland: accoglienza ed inserimento socio-economico di rifugiati e
richiedenti asilo nelle regioni del Sud Italia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, 128 ss.
89
Conferenza Episcopale D’Albania, Dichiarazione della Conferenza Episcopale dell’Albania
sull’attuale situazione nel paese, Lezhë, 18 aprile 1997, http://press.catholica.va/news_services/bulletin/
news/544.php?index=544&po_date=18.04.1997&lang=en.
88
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ca e sociale sia grave, si può ritenere scongiurato il pericolo della guerra civile, anche grazie alla collaborazione tra le Comunità religiose. Tuttavia è necessario, riprendendo una
raccomandazione in tal senso del Pontefice90 «[…] fare un appello a tutti i patrioti senza
distinzione» promuovendo la riconciliazione e il dialogo a «tutte le forze responsabili
della società». Per la Conferenza Episcopale costituiscono obiettivi prioritari la restaurazione dell’ordine pubblico e della legalità, è necessario operare per il bene comune, non
solo assicurando a tutti i beni materiali sufficienti per vivere, ma anche quelli spirituali,
attraverso un impegno, non violento, sistematico e costante, che solo può garantire un miglioramento sociale durevole. Occorre perciò collaborare «[…] nel rispetto delle persone
e dei loro diritti, per riportare la fiducia dei cittadini nelle loro Autorità. Tutto questo non
si può realizzare senza restaurare l’ordine pubblico» concludono i vescovi, citando Papa
Giovanni Paolo II.
Essi apprezzano l’aiuto fornito dalla Comunità Europea, ma ribadiscono «[…] che
l’Albania dovrà e potrà essere costruita solo dagli albanesi e con le loro mani». Perché ciò
avvenga è necessario educare la coscienza personale di ognuno relativamente ai diritti e
doveri, avere coscienza nell’impegnarsi nel proprio lavoro, nel perseguimento della giustizia, con trasparenza e dedizione, combattendo la corruzione.
Con l’occasione la Conferenza Episcopale d’Albania esprime «[…] il suo ringraziamento più profondo ai missionari e alle missionarie che durante questo periodo di pericolo di vita sono qui rimasti vicino ai fedeli» e coloro che hanno protetto e continuano a
proteggere le opere della Chiesa e i suoi centri, compresi i fedeli delle Comunità ortodossa
e mussulmana che hanno dato il loro sostegno, dimostrando cosa sia l’unità nazionale per
il popolo albanese, soprattutto nei momenti di crisi.
I vescovi si rivolgono infine all’Europa ribadendo l’appartenenza dell’Albania alla
grande famiglia europea e il desiderio di riunirsi ad essa per ragioni storiche e culturali,
lavorando e producendo ogni sforzo per raggiungere questo fine, con l’aiuto dei paesi
amici. Tuttavia l’Europa deve considerare «[…] la questione dell’Albania con maggiore e
più efficace impegno di quanto avuto finora. Così con i suoi grandi investimenti l’Europa
dovrà contribuire di più allo sviluppo economico dell’Albania», concedendo non solo
aiuti umanitari, da distribuire a chi ne ha veramente bisogno, ma mettendo in campo valori spirituali attraverso «[…] l’educazione alla vera democrazia».
Infine la Conferenza Episcopale ricorda che «[…] un modo per uscire dalla crisi è anche l’emigrazione controllata, soprattutto stagionale, che potrà notevolmente diminuire
la disoccupazione nel nostro Paese»91.
K. Wojtyla, Appello alle nazioni “non dimenticate l’ Albania”, 6 dicembre 1997, 8.
L’appello si chiude con le parole di San Paolo: «Andate d’accordo, vivete in pace. E Dio che dà amore e
pace sarà con voi» (2 Cor 13, 11), ed è firmato da S. E. Mons. Rrok Mirdita, Arcivescovo di Durazzo-Tirana,
all’epoca Presidente della Conferenza Episcopale, S. E. Mons. Frano Illia, Arcivescovo Metropolita di Scutari,
S. E. Mons. Robert Ashta, Vescovo di Pulat, S. E. Mons. Angelo Massafra, Vescovo di Rrëshen, Amministratore
Apostolico di Lezhë, S. E. Mons. Hil Kabashi, Amministratore Apostolico, dell’Albania Meridionale, S. E.
Mons. Zef Simoni, Vescovo Ausiliare di Scutari.
90
91
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D’altra parte l’impegno in campo economico e sociale della Chiesa cattolica è presente in Albania fin dai primi anni della restaurazione delle libertà democratiche Nel 1993
a seguito del citato viaggio del Pontefice, la Congregazione religiosa dei “Figli dell’Immacolata Concezione”, istituisce una Fondazione di diritto albanese, prendendo il nome
dal celebre santuario di Scutari dedicato a Nostra Signora del Buon Consiglio. La prima
attività avviata è il poliambulatorio aperto nel centro della capitale.
Successivamente il Governo di Tirana chiede a Madre Teresa di Calcutta di realizzare
un ospedale. Questo progetto viene fatto proprio dalla suddetta Fondazione, anche in ragione dell’impegno in ambito sanitario della Congregazione. Nel 1995 si inizia la costruzione, sospesa più volte per varie vicende, dai disordini del 1997 a seguito del crack delle
piramidi finanziarie, alla guerra del Kosovo, che determina l’esodo in Albania di centinaia
di migliaia di profughi. Per un anno la Fondazione si dedica alla gestione di un campo di
accoglienza da essa allestito nei pressi di Tirana per i profughi kosovari92. Inoltre largo spazio viene lasciato all’attività della Caritas, la cui direzione è affidata al vescovo di Tirana93.
Mentre prendono corpo questi accordi “minori” – che forse sarebbe meglio definire collaterali – si sviluppa la trattativa tra lo Stato e la Santa Sede, condotta dal Nunzio
Mons. Giovanni Bulaitis, esperto in questioni attinenti le relazioni giuridiche con gli Stati
e con la partecipazione attiva della Conferenza Episcopale albanese.
Il 23 marzo del 2002 viene firmato un primo accordo fra la Santa Sede e la Repubblica
di Albania94. Si chiude così una lunga fase di contrasti nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e s’instaurano relazioni reciproche che da un lato concedono la massima libertà di
operare alla Chiesa cattolica e dall’altra sollevano finalmente l’Albania dai pesanti sospetti
della comunità internazionale sulla permanenza nel comportamento dello Stato di una
posizione di ostilità alle Comunità religiose. Sarà tuttavia necessario molto tempo, e forse
ciò non è avvenuto ancora oggi, perché la comunità internazionale comprenda quali sono
le specificità delle soluzioni che l’ordinamento albanese ha adottato in materia di rapporti
con le Comunità religiose, che capisca quale lettura bisogna dare della nozione di laicità
che l’ordinamento albanese ha elaborato e trasfuso nel suo sistema giuridico, che soprattutto l’Europa e la Commissione di Venezia e quindi il Consiglio d’Europa abbiano piena
92
Si veda l’accordo per la gestione di un ospedale firmato per il Governo albanese dal Ministro della Sanità,
Tritan Shehu e per la Chiesa cattolica da Monsignor Rrok Mirdita. Gazeta Zyrtare, n. 13, 2000, 573-577, nonché la decisione nr. 338 del 23 maggio 2001, del Consiglio dei Ministri relativa al passaggio di proprietà di un
terreno a favore della Chiesa cattolica per la costruzione di un complesso universitario dell’Università Cattolica
e “Il Centro di Riabilitazione e della Medicina Sportiva” con una superficie di 49.453 m². Il comune di Tirana
s’incaricava di sottoscrivere il contratto di compravendita del terreno. Gazeta Zyrtare, n. 25, 2001, 784-785.
93
Si segnala a riguardo la legge n. 8768 del 19 aprile 2001 con la quale il Parlamento albanese ratifica l’accordo tra il Consiglio dei Ministri, la diocesi di Rrëshen e il Caritas Albanese, sulla costruzione del Centro di
formazione professionale “San Giuseppe Lavoratore”. La diocesi di Rrëshen s’impegna a realizzare il progetto
e a compiere tutto il necessario per il funzionamento della scuola. La Caritas albanese s’impegna a rispettare la
legislazione albanese. L’accordo è stato promulgato col decreto n. 2001 del Presidente della Repubblica dell’Albania, Rexhep Mejdan, in Gazeta Zyrtare, n. 3, 2001, 669-671.
94
Për procedurat e njohjes së zotësisë juridike të personave juridikë kishtarë të Kishës katolike, Ligj nr. 9365,
31.3.2005, http://licodu.cois.it/571/view.
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contezza di quanto questa soluzione originale abbia contribuito e contribuisca a tenere
fuori l’Albania dai contrasti e dalle guerre in materia religiosa che hanno caratterizzato e
caratterizzano i Balcani occidentali95.
I reiterati tentativi della comunità internazionale, della Commissione di Venezia e del
Consiglio d’Europa e dei loro “esperti” rischiano di fare più danni di quanti può farne il
fondamentalismo islamico nel voler “normalizzare” l’Albania, nella convinzione che le soluzioni per l’area balcanica risiedono nel “saggio colonialismo” culturale e giuridico degli
Stati dell’Europa occidentale.
La pretesa superiorità della scienza giuridica e delle pratiche di governo dell’Europa
occidentale, una volta esportate in altri contesti si sono rivelate decisamente inadeguate.
Se in questo caso si considerano i paesi dell’Est Europa degli Stati da assimilare, espropriandoli delle loro radici storiche e culturali e si assume la realizzazione di questa precondizione come necessaria a integrarli, questo è il modo migliore per porre le basi e alimentare il conflitto, peraltro in una regione che storicamente ha visto svilupparsi le ragioni della
guerra proprio nel mancato rispetto delle identità.
3.5. Gli accordi concordatari con la Chiesa cattolica. La Conferenza Episcopale d’Albania si dà il proprio Statuto

Benché l’accordo sul “Regolamento delle relazioni reciproche”96 sembri rientrare a prima
vista nella tipologia di quelli con analoga titolazione stipulati dalla Santa Sede con altri
ex Stati socialisti97 quello con la Repubblica d’Albania se ne discosta per motivi oggettivi,
storici e di contenuto.
Innanzi tutto siamo di fronte ad uno Stato che non è a maggioranza cattolica e nel
quale il cristianesimo nel suo complesso, pur avendo avuto un ruolo storico importante,
costituisce un punto di riferimento per una decisa minoranza di cittadini. Questa situaÈ ormai certamente positiva l’opinione del Governo degli Stati Uniti sul grado di tutela della libertà religiosa in Albania e sulla possibilità per i gruppi religiosi di svolgervi attività di proselitismo. Vedi a riguardo quanto sostenuto nel Report del Dipartimento di Stato del 2007: http://www.state.gov/j/drl/rls/
irf/2007/90147.htm.
96
Si veda: Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Albania sul regolamento delle relazioni reciproche,
http://licodu.cois.it/308/view, sottoscritto dalle parti il 23 marzo nel 2002 e ratificato dal Parlamento il 21
settembre 2002.
97
Hanno stipulato accordi sulle relazioni reciproche la Jugoslavia nel 1966, la Polonia nel 1993, la Croazia nel 1996, l’Estonia nel 1999, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia nel 2000, la Slovenia nel 2001-2004,
provvedimenti tutti reperibili su http://licodu.cois.it. Per una analisi comparata dei Concordati di Giovanni
Paolo II si veda per tutti il numero monografico dei “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”, vol. 2 , 1
aprile 1999, con contributi di: A. Krassikov, F. Margiotta Broglio, G. Rumi, R. Astorri, I.C. Ibàn, G. Barberini.
A. Hollerbach, R. Palomino, R. Minnerath, A. Talamanca, R. Puza, J. Gaudemet, C. Cardia, S. Raponi, F. Vasini, S. Ferrari; nonché G. Barberini, Stato e religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei postcomunisti, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, aprile 2009, http://www.statoechiese.
it/images/stories/2009.4/barberini_statom.pd.
95
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zione di fatto si evidenzia soprattutto nelle premesse all’accordo il cui fine dichiarato è
esclusivamente quello di regolare lo status giuridico della Chiesa cattolica in Albania,
offrendo ad essa quelle garanzie internazionali la cui assenza in passato ha costituito
per la confessione un rilevante problema98. Non vi è traccia di preambolo o premesse –
come avviene negli altri accordi – che richiami il ruolo storico svolto dalla confessione
cattolica, sia per quanto riguarda la formazione dell’identità nazionale, sia per l’unità
del paese. L’“Accordo per la soluzione delle questioni giuridiche” costituisce, come in altri
paesi dell’Est Europa, un provvedimento quadro per le questioni di rilevanza generale
che coinvolgono le relazioni internazionali; vi è l’impegno dello Stato a emanare alcune norme che affiancheranno l’accordo come frutto di una autonoma attività legislativa
dello Stato; vi è il rinvio a norme di diritto comune e di carattere generale già vigenti. Si
potrebbe coerentemente definire l’accordo come protocollo di separazione.
Tuttavia la caratteristica più importante dell’accordo è contenuta nel suo articolo 9 là
dove esso utilizza l’art. 122 punti 1 e 2 della Costituzione albanese per dare concretezza
alla sua collocazione nelle fonti del diritto. Da esso possono discendere delle norme di
attuazione, elaborate da una Commissione ad hoc che a loro volta utilizzeranno la struttura delle leggi negoziate e quindi l’accordo diviene strumento di produzione di fonti
atipiche, di norme che una volta approvate entrano automaticamente in vigore nell’ordinamento interno e possono essere modificate solamente con il concorso delle parti.
Esaminando il testo dell’accordo vediamo che ribadita la libertà di professare e di praticare in pubblico la religione cattolica, come peraltro assicurato in Costituzione a tutti
i culti, l’accordo conferma il diritto della Chiesa cattolica di organizzarsi e di perseguire
la sua missione e a tal fine riconosce la personalità giuridica pubblica delle sue istituzioni,
assicurando alle archidiocesi, alle diocesi o amministrazioni apostoliche, alle parrocchie,
alle Comunità religiose, alle missioni, alle associazioni, ai seminari, alle scuole e alle istituzioni educative a tutti i livelli, alle istituzioni sanitarie, lo stesso status che a esse conferisce
il diritto canonico, a condizione della loro registrazione come persone giuridiche presso
il Tribunale di Tirana o, in alcuni casi, quello competente per territorio. In tal modo il
trattamento accordato alla Chiesa cattolica è lo stesso di quello riconosciuto a tutti gli
altri culti dal diritto albanese ed è ripreso, come vedremo, dagli Accordi stipulati con le
altre Comunità religiose, nonché dalla Legge sul riconoscimento della personalità giuridica
delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, approvata nel 2005 la quale si configura
come attuativa dell’accordo e consente alla Chiesa cattolica di creare strutture proprie, di
erigere e modificare la configurazione delle persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il
diritto canonico e nel rispetto della legislazione albanese99.
«La Santa Sede e la Repubblica di Albania, nel comune desiderio di rafforzare e di promuovere, in
spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra di esse, e con l’intento di regolare, di comune accordo, lo statuto
giuridico della Chiesa cattolica in Albania, hanno convenuto […]».
99
Për procedurat e njohjes së zotësisë juridike të personave juridikë kishtarë të Kishës katolike, Ligj nr. 9365,
31.3.2005, Analizza questa legge G. Dammacco, Note alla vigente legge Albanese sugli Enti Ecclesiastici, in
Iura Orientalia, II, 2005, 52-60, www.iuraorientalia.net, il quale non coglie il suo valore attuativo dell’accordo
98
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L’accordo assicura alla Santa Sede e alla Chiesa cattolica in Albania la totale libertà
di comunicazione e di corrispondenza e dispone in materia di relazioni diplomatiche tra
le parti contraenti a livello di Nunziatura apostolica e di Ambasciata. A loro garanzia si
stabiliscono poi le procedure relative alla designazione alle cariche ecclesiastiche: la Santa
Sede sceglierà liberamente un ecclesiastico per l’ufficio di Vescovo o di Amministratore
Apostolico, ma prima di rendere pubblica la sua nomina informerà “a titolo di cortesia
e in forma riservata”, il Presidente della Repubblica d’Albania, tramite il Ministro degli
Esteri100.
L’accordo affronta poi uno degli altri problemi che in passato aveva costituito causa di
profondi dissidi tra le parti: la presenza di ecclesiastici e religiosi di nazionalità straniera
in Albania, resa necessaria sia dalla scarsità relativa del clero albanese, sia dal fatto che la
Santa Sede considera il paese terra di missione e quindi si adopera per potenziare le proprie strutture non solo relativamente alle diocesi e alle parrocchie, ma anche per quanto
riguarda le attività degli ordini religiosi con ecclesiastici e religiosi di altra nazionalità.
Ancora una volta, utilizzando strumenti propri del diritto comune, si considerano sia i
Vescovi che l’Amministratore apostolico come imprenditori che utilizzano forza lavoro di nazionalità straniera e pertanto essi dovranno richiedere, come avviene per ogni
lavoratore straniero, la residenza, sottoscrivere il permesso di lavoro finalizzato allo svolgimento del servizio pastorale, pagare la tassa prevista dalla legge. Tuttavia nel caso in specie l’importo della tassa sarà nominale e i permessi verranno senz’altro concessi101. Così
lo Stato non recede dalle proprie posizioni di principio affermando la piena sovranità a
decidere su queste materie attraverso la legislazione di diritto comune, ma nei fatti si crea
una situazione di vantaggio per la confessione.
Una parte dell’accordo si occupa poi della presenza della Chiesa cattolica nella società. A essa è assicurato sia il diritto di possedere propri strumenti di comunicazione sociale,
sia l’accesso a quelli di comunicazione pubblici, conformemente alle disposizioni vigenti
e tanto meno la copertura ad essa offerta dall’art. 122 della Costituzione e inoltre decontestualizza le norme in
essa contenute, omettendo ogni riferimento alla legge Për organizatat jofitimprurëse del 2001 e alle procedure
in essa previste. Questa legge costituisce invece – come abbiamo visto – lo strumento operativo utilizzato dalle
Comunità religiose, compresa quella cattolica, per operare nell’ordinamento giuridico albanese al fine di ricostruire e svolgere le loro attività.
100
S’istaura così finalmente quella procedura che tante discussioni e tante polemiche aveva sollevato in
passato e portato all’interruzione delle trattative per la stipula di un Concordato con la Chiesa cattolica durante il regno di Zog.
101
Al fine di adempiere i doveri del suo ministero pastorale, il Vescovo o l’Amministratore Apostolico hanno il diritto utilizzare in Albania sacerdoti, membri di Congregazioni religiose o laici che non abbiano la cittadinanza albanese, e di sottoscrivere la richiesta di residenza e il permesso di lavoro di costoro, rivolti alle autorità
albanesi, in conformità alle leggi della Repubblica d’Albania. La procedura individuata è quella prevista dalla
legge sulle associazioni non-profit, vedi paragrafo 3.1.
Su formale richiesta del Vescovo o dell’Amministratore Apostolico, verranno rilasciati un permesso di residenza e un permesso di lavoro finalizzati all’esercizio del ministero pastorale, dietro versamento di una tassa nominale, secondo le leggi e le disposizioni albanesi. Il permesso dovrebbe essere valido 5 anni, ma nella prassi la sua
validità viene spesso limitata ad un anno, dando luogo a non poche polemiche anche nel caso di rinnovo. Ibidem.
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in materia per tutti i culti. La Chiesa cattolica potrà istituire e gestire scuole, ospedali, cliniche e centri sociali propri, in conformità alle relative leggi della Repubblica d’Albania.
Come è avvenuto per le altre Comunità religiose, la Repubblica d’Albania ripristinerà
le proprietà della confessione secondo le leggi albanesi, e «[…] sosterrà la ri-registrazione
di esse a nome della Chiesa cattolica presso gli uffici competenti della Repubblica» (art.
8). Per le situazioni specifiche si fa rinvio ancora una volta alla legislazione comune e
all’attività dell’“Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà”.
Si conviene infine che «In caso di questioni incerte, irrisolte o contese riferite alla
Chiesa Cattolica in Albania in generale o a specifiche Comunità o istituzioni cattoliche, si provvederà attraverso l’istituzione di una Commissione ‘ad hoc’ con il compito
di trovare soluzioni accettabili da ambo le parti; per l’interpretazione o l’applicazione di
quanto convenuto le parti procederanno di comune accordo alla ricerca di una soluzione
amichevole»102. Questa disposizione pone le norme generate dal lavoro della Commissione in una posizione integrativa degli accordi e trasferisce su di esse il vincolo dell’immodificabilità, se non previo accordo tra le parti103.
L’accordo sottoscritto, a causa della sua natura di carattere internazionale, una volta
ratificato dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Albania costituisce parte integrante del sistema giuridico interno e in quanto accordo internazionale ratificato dalla legge prevale sulle leggi nazionali che contrastano con esso104.
Dopo la firma dell’accordo si creano le condizioni politiche perché la Conferenza
Quest’accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell’adempimento, presso ciascuna
Parte, delle procedure interne necessarie.
«Quest’accordo verrà disdetto allorché una Parte notificherà all’altra Parte la sua decisione per iscritto.
L’accordo non avrà più vigore dopo novanta (90) giorni dalla data di notificazione della disdetta». Gazeta
Zyrtare, n. 9, 2002, 228.
Firmano per la Santa Sede Sua Eccellenza, Mons. Giovanni Bulaitis, Nunzio Apostolico in Albania, per la
Repubblica di Albania, il Primo Ministro, pro tempore Mr. Pandeli Majko. Il Nunzio Apostolico era accompagnato da Mons. Rrok Mirdita, Arcivescovo di Durazzo-Tirana e Vicepresidente della Conferenza Episcopale di
Albania e da Ambroz Madtha, Vescovo, Consigliere della Nunziatura Apostolica in Albania, segno evidente del
riconoscimento di fatto del ruolo della Conferenza Episcopale, benché essa non possieda ancora la personalità
giuridica civile. Per il Governo era presente, oltre al Primo Ministro, quello degli Affari Esteri.
Il 23 maggio 2002 il Parlamento albanese, dopo un acceso dibattito, con 91 voti a favore, due astensioni e nessuno contrario, approva l’accordo che viene promulgato con legge dal Presidente della Repubblica il
14.6.2002. Vedi Vendim, nr. 96, 21.3.2002, “Për miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, http://licodu.cois.it/309/view.
103
Relativamente alla copertura costituzionale di queste norme il meccanismo utilizzato è simile a quello
adottato in occasione dell’accordo di revisione del Concordato italiano del 1984 rispetto alla L. 222/85 che
gode della medesima copertura costituzionale delle norme principali.
104
Art. 122 della Costituzione: «1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit
të brendshëm juridik pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në mënyrë
të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji.
Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit për
efekt të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet me të njëjtën shumicë.
2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të»,
http://licodu.cois.it/662/view.
102
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Episcopale d’Albania possa richiedere, ai sensi del codice civile e seguendo le procedure
previste dalla legge sulle associazioni non-profit, il riconoscimento della personalità giuridica civile, secondo il diritto albanese, accettando, come tutte le altre Comunità religiose, di sottomettersi alle norme stabilite dalla legge dello Stato in questa materia. Si tratta
della chiusura di un contenzioso storico che era sorto fin dalla legislazione zoghista e si
era trascinato negli anni, al di là dei mutamenti dei regimi politici al potere105.
Lo Statuto della Conferenza Episcopale d’Albania106 è modellato sugli articoli 447459 del codice di diritto canonico del 1993, della legge 8788 del 07.05.2001 del codice
civile della Repubblica d’Albania (art. 2). La Conferenza Episcopale d’Albania, all’art. 1,
definisce se stessa come una organizzazione non-profit e stabilisce che il nome assunto
comparirà in tutti i documenti legali e che l’acquisto della personalità giuridica avverrà
quando la decisione del Tribunale civile di primo grado di Tirana relativa alla registrazione sarà divenuta definitiva; potrà perdere la personalità giuridica per effetto di una
decisione della Corte107. La sua giurisdizione si estende a tutto il territorio albanese, ma
l’organizzazione svolgerà la sua attività anche all’estero, mantenendo la propria operatività a tempo indeterminato (artt. 4-5).
Lo scopo dell’associazione è religioso, socio-culturale, formativo-educativo, senza
scopo di lucro, di dedizione al bene e alla salvezza degli uomini mediante opere evangeliche, propagazione dei valori della società albanese, specialmente quelli della famiglia.
Essa svolge anche attività educative e culturali, istituendo scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle universitarie, dotandosi di un corpo insegnante idoneo allo scopo,
costantemente aggiornato dal punto di vista professionale. Per promuovere la propria
azione pastorale la Conferenza Episcopale d’Albania organizza varie attività a favore dei
valori della famiglia e della società, si adopera per creare condizioni favorevoli alla ricerca
105
Dopo la sua costituzione e fino alla data della registrazione dello Statuto la Conferenza episcopale ha
operato in Albania come un’associazione di fatto, regolata esclusivamente dal diritto canonico, situazione giuridica ben conosciuta al Ministero della Gioventù, Cultura Turismo e Sport. Il Vicepresidente della Conferenza Episcopale aveva partecipato ai negoziati per la stipula dell’accordo nella veste di membro della delegazione
della Santa Sede guidata dal Nunzio.
106
Per il testo dello Statuto dell’associazione Conferenza Episcopale d’Albania vedi http://licodu.cois.
it/693/view.
Relativamente alla copertura degli incarichi ecclesiastici in Albania attualmente Mons. Dode Gjergji, amministratore della diocesi di Sapa, non è più membro della Conferenza Episcopale Albanese perche è stato trasferito nel 2006 in Kosovo come Amministratore Apostolico, al posto di Mons. Mark Sopi deceduto; il Vescovo in carica di Sapa e membro della Conferenza è Mons. Lucjan Avgustini, consacrato Vescovo il 05.01.2007;
Padre Ottavio Vitale, è ancora oggi membro della Conferenza ed è stato consacrato Vescovo della diocesi di
Lezha il 6.01.2006; Padre Cristoforo Palmieri, è ancora oggi membro della Conferenza ed è stato consacrato
Vescovo della diocesi di Rreshen il 28.12.2005; Mons. Zef Simoni Vescovo emerito della diocesi Scutari-Pult
è deceduto; Padre Prelja Djurasaj non è più membro della Conferenza, perche ha finito il suo mandato come
amministratore della diocesi del Pult; Mons. George Frendo è stato consacrato Vescovo Ausiliario di TiranaDurazzo nel 23.09.2006 ed è membro della Conferenza.
107
Il provvedimento di approvazione dello Statuto da parte del Tribunale di Tirana porta il n. 530 ed è del
10 febbraio 2003. La Conferenza Episcopale d’Albania fissa la sia sede centrale in Str. Don Bosco, n. 1/4 Tirana.
La sede può essere modificata dalla decisione dell’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale d’Albania.
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scientifica in vari campi, al fine di promuovere la pubblicazione di studi e ricerche; organizza conferenze o incontri con i credenti, coordina le varie attività in collaborazione con
altre Comunità religiose.
L’associazione è senza fine di lucro e quindi non vi è distribuzione di utili sotto qualsiasi forma per coloro che sono «[…] soggetti allo Statuto, all’Atto costitutivo, al regolamento e a qualsiasi altro atto dell’Associazione, con l’eccezione dei salari o bonus per il
rimborso dei costi delle spese compiute nell’esercizio delle funzioni e delle responsabilità,
a nome dell’Associazione dai lavoratori subordinati (qualora ve ne siano) [in quanto] Le
persone dipendenti non sono membri dell’Associazione (art. 8)»108. Il successivo articolo 9 stabilisce al punto 9.1. che «L’associazione può essere proprietaria di beni mobili o
immobili. Delle fonti di reddito previste dalle divisioni giurisdizionali della Chiesa (diocesi), delle donazioni, dai proventi da attività diverse e provenienti da altre fonti legali» al
punto 9.2 che «Il fondo iniziale dell’Associazione ha il valore di USD 2.000 (duemila)».
Le spese dell’associazione sono finalizzate a raggiungere gli obiettivi che essa si prefigge utilizzando i profitti del suo patrimonio, le risorse derivanti da donazioni, compatibilmente a quanto disposto dai donatori, secondo i criteri fissati dal diritto canonico, dallo
Statuto e dal suo atto di fondazione. In caso di scioglimento dell’organizzazione i beni
saranno devoluti alle diocesi della Chiesa cattolica in Albania. Lo Statuto all’art. 11 elenca gli organi dell’associazione, individuandoli nell’Assemblea Generale, nella Presidenza
e nel Segretario generale e ne definisce i compiti.
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’associazione e decide in materia di
modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo, definisce settori e programmi di attività
dell’associazione, richiedendo agli organi esecutivi un rapporto sulla loro attuazione e
ne controlla la regolarità; esamina la situazione economica, finanziaria ed amministrativa; approva il bilancio preventivo e consuntivo; sceglie Presidente, segretario generale e
tesoriere; inoltre emana le necessarie disposizioni per la regolamentazione e l’organizzazione dell’attività e l’organizzazione delle strutture dell’associazione, la cessazione della
attività e la destinazione del patrimonio residuo e su qualsiasi altra materia espressamente prevista dalla legge; crea e modifica le strutture della amministrazione. L’Assemblea
Generale è composta da non meno di cinque membri, ma non vi è un limite massimo
di membri che restano in carica a tempo indeterminato e sono eletti, come previsto dal
diritto canonico109.
Il Presidente dell’Assemblea organizza, gestisce e convoca le riunioni dell’Assemblea e
della Presidenza e, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente;
i membri dell’Assemblea non ricevono alcun compenso per la loro attività e terminano il
Questa norma va letta tenendo conto da quanto disposto dalla legge sulle associazioni non profit in
materia delle retribuzioni di coloro che lavorano per questo tipo di associazioni e soprattutto della disciplina
del rapporto di lavoro di coloro che non sono cittadini albanesi, in materia di assicurazioni sociali.
109
Vedi a riguardo l’accordo tra il Governo della Repubblica di Albania e la Santa Sede, ratificato dalla
legge n. 8902 del 23.05.2002, articolo 5, precedentemente esaminato, che sancisce l’autonomia dell’organizzazione ecclesiastica.
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loro mandato per dimissioni e per causa di morte, nonché in base a quanto previsto dal
diritto canonico. L’Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l’anno, ma possono
esserci più di due riunioni su richiesta di un quinto dei membri dell’Assemblea o per
motivi d’emergenza. Le riunioni sono valide con la partecipazione di oltre la metà dei
membri di diritto, mentre le decisioni vengono prese dai due terzi dei membri presenti.
Ogni membro ha un voto ed è vietata la delega110.
La Presidenza è l’organo esecutivo ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente,
dal Segretario Generale. Il Presidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Viene eletto a maggioranza dei membri dell’Assemblea; in caso di assenza viene sostituito dal Vice Presidente. Esegue tutte le operazioni bancarie, prepara e stipula contratti a
nome dell’associazione, decidendo in conformità con l’Assemblea Generale, mantiene i
contatti con soggetti privati o stranieri. Può compiere interventi urgenti, ma sempre in
conformità con lo Statuto e l’atto costitutivo; propone modifiche allo Statuto, all’Atto
istitutivo e al Regolamento Interno. Coloro che fanno parte della Presidenza svolgono la
loro attività senza indennizzo.
Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea Generale, predispone una relazione
finale sulle attività e la presenta all’Assemblea generale annuale. Prepara la relazione
sui lavori e le decisioni dell’Assemblea Generale e la invia a tutti i membri dell’Assemblea, sviluppa altri atti che il Presidente richiede di preparare e li invia a tutti i membri
dell’Assemblea.
Ogni membro dell’associazione ha diritto di partecipare alle sue attività, alle riunioni
dell’Assemblea Generale ed esprimere opinioni personali e di voto; può dare le dimissioni, deve osservare lo Statuto, l’atto di fondazione e le regole di procedura. La quota
di adesione di ciascun membro dell’associazione è di 200 lek all’anno. Le competenze
necessarie per modificare lo Statuto e l’Atto istitutivo appartengono all’Assemblea Generale. Modifiche e proposte possono essere presentate da qualsiasi membro dell’Assemblea. Ogni proposta deve essere presentata in forma scritta e sostenuta da argomentazioni
motivate che illustrino le ragioni per le quali si richiede il cambiamento111.
Le controversie tra soci, tra l’Assemblea, il Presidente e il Segretario Generale o tra
queste e gli impiegati selezionati in conformità con lo Statuto e il diritto canonico vengono decise con una risoluzione adottata dall’Assemblea con i due terzi dei voti dei
membri presenti alla riunione.
Il Presidente è il legale rappresentante verso terzi e può delegare i suoi poteri a un
terzo ove ritenuto necessario. L’Amministrazione è composta dal Tesoriere e dal Segre110
Le notifiche dell’o.d.g. e delle convocazioni ai componenti l’assemblea relative alle riunioni avvengono
in forma scritta entro e non oltre 10 giorni dopo la riunione con avviso presso la sede che ogni membro ha
dichiarato all’associazione. Le riunioni devono essere verbalizzate e i relativi verbali sottoscritti da tutti, come
le decisioni a cura del Presidente dell’Assemblea e dal socio che ha tenuto il verbale.
111
Le proposte devono essere presentate entro 20 giorni prima della riunione dell’Assemblea. La decisione
di modificare lo Statuto e l’Atto di Fondazione sono approvate con i due terzi dei membri partecipanti alla
riunione; con le stesse regole vengono approvate la norme procedurali.
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tario. Il Tesoriere ha il dovere di tenere la contabilità. L’anno finanziario dell’associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, tranne il primo anno.
L’associazione può sciogliersi di propria iniziativa, con la decisione dell’Assemblea Generale quando è impossibile la realizzazione del suo scopo o per qualsiasi altro motivo
individuato dall’Assemblea. I liquidatori devono essere membri dell’associazione e in
prima battuta i membri dell’Assemblea Generale sono i fondatori dell’associazione.
Lo Statuto si chiude con la formula di rito, affermando che «Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del diritto canonico e quelle del
codice civile e del codice del lavoro della Repubblica di Albania in vigore e la legge
8788, del 07.05.2001 “non-profit”», è approvato e firmato dalla persona che istituisce
l’associazione, ed è redatto in lingua albanese in quattro copie.
Come abbiamo visto l’accordo sulle questioni giuridiche sottoscritto dalle parti costituisce il punto di riferimento dal quale si dipanano successivi atti normativi e intese
che vengono trasfuse sia in leggi ordinarie che in norme regolamentari, mentre le trattative per definire accordi su ulteriori materie proseguono. Ad esempio non è estraneo
a quanto convenuto il varo, nello stesso anno 2002, della legge che esclude le Comunità religiose dal pagamento delle imposte locali sugli immobili e sui trasferimenti di
proprietà112, provvedimento contenuto in una legge che riguarda anche le associazioni
non-profit per garantire quelle attività svolte da altri culti che utilizzano delle persone
morali per svolgere la loro funzione sociale e le cui attività sono senza fini di lucro113.
Tale provvedimento si collega anche all’attività dell’“Agenzia per la restituzione e il
risarcimento” che intende così dare soluzione a numerosi casi sui quali è in atto un contenzioso relativo alla restituzione di beni espropriati dopo il 1945 relativamente alla
possibilità di operare compensazioni rispetto a beni non più disponibili114.
Ancora più legata alle scelte adottate dalla Commissione per i culti appare la legge
sull’eredità culturale che segna una decisa innovazione anche nel settore della tutela
dei beni culturali d’interesse religioso e che, non a caso, verrà espressamente richiamata
in sede di accordi con le altre Comunità religiose115. Nella nuova legge risulta essere
di particolare interesse l’art. 25 che stabilisce le modalità con le quali anche gli edifici
religiosi costruiti prima del 1990 e quelli ancora utilizzati e costruiti prima del 1944
posso essere vincolati e tutelati dall’Istituto dei Beni Culturali.
L’accordo stipulato con la Chiesa cattolica non sembra avere avuto effetti nel campo del diritto di famiglia, come si evince dall’esame del codice di famiglia, emanato nel
Për sistemin e taksave vendore, Ligj nr. 8982, 12.12.2002, http://licodu.cois.it/593/view.
Ibidem.
114
Ad esempio sono frutto di una compensazione relativa a beni a suo tempo espropriati le aree sulle quali
è sorta a Tirana la grande cattedrale ortodossa, tempio centrale della confessione.
115
Vedi legge Për trashëgiminë kulturore, Ligj nr. 9048, 07.04.2003, http://licodu.cois.it/573/view,
sostitutiva dalla legge Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme, Ligj nr. 7867, datë
12.10.1994, alla quale fa cenno, quando era stata ormai abrogata, facendone oggetto di comparazione con la
legislazione italiana, R. Santoro, Tutela dei beni culturali d’interesse religioso in Italia e in Albania, in Il Dir.
Eccl., I, 2003, 841-849.
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2003116, ma certamente incide sui contenuti della legge relativa al diritto dei militari di
esercitare e svolgere attività religiosa, diritto garantito da apposita legge a condizione
che ciò avvenga al di fuori degli impianti militari e nelle ore non dedicate al servizio117,
nonché sulla legge relativa alla gestione dei cimiteri pubblici, la quale prevede l’esistenza di specifici settori dedicati alle diverse confessioni, ripristinando norme cancellate
durante il periodo comunista118.
Si colloca invece nell’alveo dei provvedimenti legati all’attività dell’“Agenzia per la
restituzione e il risarcimento” la legge contenente provvidenze per i boschi di proprietà
di Comunità religiose. Non bisogna dimenticare infatti che le proprietà a suo tempo
confiscate alle Comunità religiose erano costituite prevalentemente da proprietà terriere. Questi beni, ritornati agli antichi proprietari, ormai depauperati nel loro valore,
necessitano di sostegno economico finalizzato a ripristinarne il valore commerciale119.
Malgrado la stipula dell’accordo si registravano molti problemi pratici nella sua
applicazione e pertanto la Nunziatura Apostolica a Tirana sollecitava la costituzione
della Commissione “ad hoc” prevista dall’accordo e, dopo molte insistenze, il Nunzio
Mons. Bulaitis riesce ad ottenere che essa venga costituita e produca il testo della legge
relativa al “Riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche della
Chiesa cattolica” che viene approvata dopo un serrato confronto sia nelle Commissioni
parlamentari che in Parlamento.
Fino a quel momento esistevano solo le norme generali del codice civile sul riconoscimento della personalità giuridica alle persone morali e agli enti senza fini di lucro e le
norme della più volte ricordata legge sulle organizzazioni non-profit. Le norme specifiche di diritto interno che facevano riferimento agli enti delle Comunità religiose erano,
come si ricorderà, state abrogate con il decreto del 1967, relativo alla soppressione delle
Comunità religiose120 e in successive occasioni, come abbiamo ricordato.
Kodi i familjes i Republikës së Shqipërisë, Ligj nr. 9062, 8.5.2003, http://licodu.cois.it/570/view.
Për statusin e ushtarakut të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë (Ligj nr. 9210, 23.3.2004),
http://licodu.cois.it/581/view.
118
Për shërbimin publik të varrimit, Ligj nr. 9220, 15.4.2004, http://licodu.cois.it/584/view. In tempi
recenti ha suscitato non poche polemiche da parte dei Mussulmani la proposta del Comune di Tirana di costruire dei colombari nei cimiteri pubblici, in quanto ciò è contrario alle prescrizioni della religione islamica
che impone la sepoltura nella nuda terra. Mentre gli Ortodossi hanno mostrato qualche disponibilità verso le
richieste comunali la Chiesa cattolica ha convenuto per il rispetto delle richieste mussulmane. Sembra tuttavia
che in assenza di accordo la proposta sia stata per ora accantonata.
119
Për pyjet dhe shërbimin pyjor, Ligj nr. 9385, 4.5.2005, http://licodu.cois.it/590/view.
120
Non appare condivisibile l’opinione di G. Dammacco, Note alla vigente legge Albanese sugli Enti
Ecclesiastici, in Iura Orientalia, II, 2005, 52-60, www.iuraorientalia.net, il quale afferma che la legge «non
menziona e non rinvia, in nessuno dei suoi dodici articoli di cui è composta al Concordato sottoscritto con
la Chiesa cattolica nell’aprile del 2003 (sic 1)». Invece l’art. 1, comma 2 della legge stabilisce che «La Chiesa
cattolica in Albania ha il diritto di organizzarsi e di perseguire la sua missione»; l’art. 2 dell’accordo recita:
«La Repubblica d’Albania riconosce la personalità giuridica pubblica delle istituzioni della Chiesa cattolica
che godono del medesimo status secondo il diritto canonico, quali le arcidiocesi, le diocesi o amministrazioni
apostoliche, le parrocchie, le Comunità religiose, le missioni, le associazioni, i seminari, le scuole e le istituzioni
educative a tutti i livelli, le istituzioni sanitarie, in seguito alla loro registrazione presso gli organi giudiziari». E
116
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È pur vero che l’approvazione della legge n. 7491 del 29 aprile 1991 aveva rimesso in
vigore in generale le norme precedenti a quelle del periodo comunista, ma con la legge in
esame si voleva ricostruire il tessuto normativo dell’ordinamento albanese, sanando il vulnus apportato dalla legislazione ateista, inoltre non bisogna dimenticare che in passato uno
dei punti di più forte contrasto tra Stato e Chiesa cattolica albanese erano state proprio le
norme relative all’ottenimento della personalità giuridica per le istituzioni ecclesiastiche.
Benché la legge in questione non si presenta come frutto di un accordo e non sembrerebbe formalmente legata a quello tra Santa Sede e Stato albanese sulle questioni giuridiche, di fatto essa è stata negoziata all’interno del “Comitato” e detta le procedure normative di riconoscimento della capacità giuridica ecclesiastica a persone giuridiche (enti
o istituzioni religiose) della Chiesa cattolica nella Repubblica d’Albania, istituite dalla
competente autorità ecclesiastica, in conformità al diritto canonico. Ribadito il principio
d’indipendenza e di separazione dello Stato si afferma che gli enti in questione svolgono le loro attività indipendentemente da quelle dello Stato e che la loro ecclesiasticità è
rilevata dal diritto canonico, nel pieno rispetto dell’autonomia confessionale. In quanto
sottoposte alla legislazione albanese le persone giuridiche ecclesiastiche «[…] godono di
tutti i diritti e adempiono agli obblighi previsti dalle disposizioni del codice civile e alle
altre norme giuridiche in vigore per tutte le persone giuridiche» e in conformità con il
diritto canonico, anche per ciò che riguarda le modifiche e modi di cessazione di esse.
Il loro riconoscimento pertanto avverrà producendo domanda tramite il loro legale
rappresentante davanti al Tribunale di Tirana e accludendo l’atto giuridico di costituzione dell’ente ecclesiastico approvato dalla competente autorità ecclesiastica dal quale
risulti quale organo della Chiesa ha nominato il rappresentante legale, quali siano le
sue funzioni e competenze, dove si trovi la sede principale, quale sia la natura dell’ente, quale l’oggetto dell’attività, le fonti di finanziamento e le modalità giuridiche con
le quali si può porre fine a esso. Tutto quanto richiesto dovrà risultare dallo Statuto
dell’ente. Il Tribunale di primo grado di Tirana, «[…] entro 30 giorni dalla data della domanda e dalla presentazione della documentazione di cui sopra, provvederà al
riconoscimento della personalità giuridica e alla registrazione della chiesa, mediante
l’emissione della relativa decisione» (art. 6). Questa procedura non è in nulla dissimile
da quella prevista dalla legge sulle associazioni non-profit che abbiamo approfonditamente analizzato, così come è conforme alla legge citata la successiva disposizione
che impone l’iscrizione dell’ente presso gli uffici delle imposte per il pagamento degli
oneri previsti dalla legge in relazione alle attività svolte. Tuttavia le persone giuridiche
ecclesiastiche che non hanno alcun scopo di lucro godono ai sensi dell’art. 9 della legge
«[…] di tutti i diritti e vantaggi fiscali […] come tutte le persone giuridiche senza scopo
di lucro, a condizione che ciò sia previsto nella legislazione». Esse possono esercitare
l’art. 5 comma 1 aggiunge: «La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di creare le strutture proprie della
Chiesa, in particolare di erigere e modificare persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il diritto canonico e nel
rispetto della legislazione d’Albania». Non vi è chi non veda sia la riproposizione letterale di alcune disposizioni sia i rapporti di consequenzialità tra le norme dell’accordo e la legge in esame.
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la loro attività a tempo indeterminato in tutto il territorio della Repubblica d’Albania
(art. 8). Saranno sottoposte al rilascio di licenze o autorizzazioni – ove previste dalla
legge – le attività in materia d’istruzione, sociali e sanitarie (art. 10)121.
Infine nelle disposizioni transitorie, per normalizzare la condizione giuridica di
quelle persone giuridiche cattoliche che non godono della capacità giuridica e di quelle
registrate come organizzazioni senza scopo di lucro prima dell’approvazione di questa
legge e di acquisire il riconoscimento giuridico quali persone giuridiche ecclesiastiche,
presenti in Albania, in conformità con il diritto canonico, si stabilisce che dovranno
presentare al giudice i documenti per il riconoscimento, entro due anni dall’entrata in
vigore di questa legge122.
Come si può constare la legge sostanzialmente riproduce le norme già in vigore non
creando alcun particolare privilegio per la Chiesa cattolica. Rispetto all’accordo del
2002 la legge del 2005 si configura come una legge di attuazione e su di essa si proietta
quindi la copertura prevista dall’art. 122, primo e secondo comma. Il provvedimento
è infatti stato messo a punto proprio da quella Commissione “ad hoc” prevista dall’art.
9 dell’accordo in modo da consentire agli enti della Chiesa cattolica di compiere ogni
negozio giuridico, di assumere personale dipendente, di ricevere donazioni o altre sovvenzioni, di concludere transazioni bancarie, di costruire edifici di culto, comprese le
loro pertinenze o dar vita ad istituzioni a carattere assistenziale. Potevano così trovare
soluzione numerosi problemi pratici, prova ne sia che dopo il 2005 sono stati registrati
numerosi enti ai quali è stata riconosciuta la natura giuridica di “ente ecclesiastico”.
Di fatto l’approvazione della legge chiude una fase delle attività del “Comitato Statale per i Culti”, il quale, modificato parzialmente nella sua composizione, dotato di
maggiori mezzi economici123, può affrontare finalmente il problema degli accordi da
stipulare con le altre Comunità religiose storicamente presenti nel paese: il contenzioso
esistente tra la Chiesa cattolica e lo Stato era stato in gran parte risolto.
Ma mentre le trattative sugli accordi di collaborazione cominciano ad entrare nel
merito dei numerosi problemi aperti da una rivisitazione delle relazioni con le altre Comunità religiose, rimangono ancora da definire in modo chiaro i rapporti economici e
tributari con la Chiesa cattolica. Pertanto il 3 dicembre 2007 le parti sottoscrivono un
ultimo accordo concernente «[…] alcune questioni economiche e tributarie»124.
La Repubblica di Albania e la Santa Sede ribadiscono in premessa la comune volontà di rafforzare i rapporti reciproci relativamente alle attività della Chiesa cattolica
121
Ipotizza carenze e insufficienze della legge G. Dammacco, Note alla vigente legge Albanese sugli Enti
Ecclesiastici, cit., 58-60, il quale rileva che il potere conferito al Tribunale di Tirana sia di tipo amministrativo,
«[…] piuttosto che un vero e proprio potere giudiziario».
122
La legge entra in vigore con decreto n. 4539, datato 13.4.2005.
123
Për disa ndryshime në vendimin nr. 459, del 23.9.1999 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Komitetit shtetëror për kultet”, të ndryshuar Vendim, nr. 666, del 26.10.2005, http://licodu.cois.it/306/view.
124
Marrëveshje ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Selisë së Shenjë mbi disa çështje ekonomike dhe tatimore, Për ratifikimin, ligj nr. 9865, Tiranë del 31.1.2008.
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in Albania125. Il diritto già riconosciuto dalla legge albanese alla Chiesa cattolica di
possedere e amministrare autonomamente beni e risorse economiche necessarie allo
svolgimento della sua missione riceve una garanzia internazionale che le è data dalla
natura concordataria dell’accordo sottoscritto (art. 1). Pertanto essa può ricevere aiuti materiali o finanziari provenienti da fedeli e donatori, anche residenti dall’estero,
organizzare raccolte pubbliche di fondi, ricevere offerte finalizzate allo svolgimento
della propria missione, senza che tali introiti siano soggetti ad «[…] alcuna tassa o imposta» (art. 2). Sono inoltre esenti dalle tasse sugli immobili le proprietà della Chiesa
e degli enti cattolici, nonché delle istituzioni previste nel codice di diritto canonico
e costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche come persone giuridiche ecclesiastiche o riconosciute come organizzazioni senza scopo di lucro della Chiesa cattolica.
Queste ultime dovranno essere registrate come tali presso i competenti organi statali
albanesi, e ciò potrà avvenire a condizione che siano utilizzati per «[…] il culto, il
governo e l’amministrazione ecclesiastica, l’attività pastorale, umanitaria e caritativa,
la formazione dei sacerdoti e dei religiosi, l’insegnamento della teologia e altre scienze
ecclesiastiche, come pure per l’abitazione dei ministri e di culto e del personale religioso e laico al servizio della Chiesa». La stessa disciplina è prevista per i beni non
di proprietà della Chiesa cattolica, ma in uso per le attività suddette (art. 3). Tale
normativa non si applica per i locali adibiti ad attività di lucro che saranno sottoposti
a tassazione ordinaria (art. 4).
Per gli edifici e gli ambienti adibiti ad attività educative e scolastiche, anche universitarie e post-laurea, sociali e sanitarie, di proprietà o in uso degli enti e delle istituzioni di cui all’articolo 3 di questo accordo si applicherà la tariffa stabilita dagli organi
amministrativi locali. Essa non dovrà essere superiore a quella stabilita per le altre
organizzazioni senza scopo di lucro che svolgano le stesse attività. L’importo della
tassazione riguarderà esclusivamente la superficie degli ambienti nei quali si svolgono
le attività suddette (art. 5). Gli enti sopra menzionati saranno altresì esentati dal pagamento dell’imposta di successione o di passaggio di proprietà, nel caso di donazioni
fra la Chiesa cattolica e i suoi enti o fra gli enti stessi di cui all’art. 3 di questo accordo.
La destinazione dei beni sarà comprovata dai relativi atti notarili.
L’art. 7 esenta il personale religioso e laico a servizio della Chiesa e i ministri di
culto, di nazionalità straniera, regolarmente residenti in Albania, che non beneficiano di alcun reddito o compenso per l’esercizio dell’attività al servizio della Chiesa,
dal versamento contributivo di assicurazione sociale e sanitaria. Tale esenzione è valida anche per i fondatori, dirigenti o rappresentanti legali di enti o istituzioni di cui
all’art. 3 dell’accordo che hanno già versato tali contributi nei paesi di provenienza.
«Richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti della libertà di coscienza e di religione,
considerando l’importante contributo sociale, morale e storico della Chiesa cattolica nella vita della nazione,
con l’intenzione di definire un quadro legale pertinente per il normale andamento delle attività della Chiesa
cattolica in Albania, hanno convenuto sull’opportunità di addivenire ad un accordo per meglio regolamentare
alcune questioni di natura economica e tributaria». Pertanto, concordano quanto segue:
125
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Tutti i richiedenti tale trattamento dovranno presentare a loro cura la necessaria documentazione presso gli organi statali competenti.
Non sono obbligate a tenere i registri contabili e a sottostare agli standard amministrativi le persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa cattolica, previste nel codice
di diritto canonico o riconosciute dalla competente autorità ecclesiastica e registrate
presso i competenti organi statali, relativamente alle loro attività di carattere istituzionale, come il culto, il governo e l’amministrazione ecclesiastica, l’attività pastorale,
umanitaria e caritativa, la formazione dei sacerdoti e religiosi, l’insegnamento della teologia e delle altre scienze ecclesiastiche. Di conseguenza, per tali attività esse non hanno
l’obbligo di presentare il bilancio annuale agli organi competenti dello Stato e neppure
di depositarlo presso gli organismi statali stabiliti dalla legislazione vigente (art. 8).
Verrà costituita, ai sensi dell’art. 9 una commissione bilaterale con il compito di
trovare soluzioni accettabili da entrambe le parti al contenzioso che dovesse insorgere tra lo Stato la Chiesa cattolica in Albania e i suoi enti e istituzioni come persone giuridiche ecclesiastiche o riconosciute come organizzazioni senza scopo di lucro,
registrate presso i competenti organi statali albanesi. Ulteriori questioni di carattere
finanziario o tributario non contemplate nel presente accordo, saranno regolate da
accordi addizionali126.
Elemento caratteristico di tutti questi accordi e provvedimenti è certamente la norma di chiusura di ognuno di essi che rinvia a commissioni paritetiche per la soluzione
delle controversie, oppure a futuri accordi che si rendessero necessari, conformemente
all’art. 10 della Costituzione. Quello che è certo è che le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Albania hanno definitivamente imboccato un nuovo corso. In effetti il
clima di collaborazione istauratosi permette la firma di una serie di accordi minori concernenti soprattutto iniziative in campo sanitario127 ma anche di collaborazione come
quello tra il Ministero degli Esteri-Archivi in Albania con l’Archivio Segreto Vaticano.
Va detto che questo tipo d’iniziative non riguarda solo la Chiesa cattolica, ma anche
altre Comunità religiose; si tratta comunque di una collaborazione collocabile all’interno di quella con l’iniziativa privata, specie confessionale, in materia di erogazione di
servizi alla persona, una collaborazione di dimensioni ben minori in Albania di quanto
avviene in altri paesi ex socialisti128.
126
«L’Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica, dopo aver adempiuto alle procedure
interne necessarie per ognuna delle parti, e potrà essere disdetto allorché una Parte notificherà all’altra la sua
decisione per iscritto e abrogato 90 giorni dopo la data di notificazione» ed è stato firmato per l’Albania dal
Ministro I. Fincaneve e per la Santa Sede da Mons. Giovanni Bulaitis, Nunzio Apostolico in Albania.
127
Si veda l’accordo tra il Ministero della Salute di Albania e Research Center Ospedale “Bambino Gesù”
(2007); l’accordo tra il Ministero della Salute dell’Albania e l’Ospedale Bambin Gesù, ente della Santa Sede
(2007); l’accordo tra il Ministero della Salute dell’Albania e l’Ospedale Casa del Sollievo del Dolore a San Giovanni Rotonto, ente della Santa Sede (2008); l’accordo tra il Ministero della Salute dell’Albania e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma (2010).
128
F. Botti, Le confessioni religiose e il principio di sussidiarietà nell’Unione europea: un nuovo giurisdizionalismo attraverso il mercato, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, gennaio 2011, 1-38.
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L’accordo del 2008 ha risolto tanti problemi tributari e economici, facendo entrare
sotto la giurisdizione ecclesiastica come enti della Chiesa cattolica quei pochi enti che
erano registrati come ONG o ONP, con la formula “enti riconosciuti dalla Autorità
competente ecclesiastica”.
A conclusione dell’esame degli accordi stipulati con la Chiesa cattolica rileviamo che
un primo dato interessante è costituito dal modus operandi del Comitato. Benché quella
Cattolica non sia la religione maggioritaria nel paese si è data la precedenza agli Accordi
con questa confessione a causa della copertura internazionale che gli impegni sottoscritti ricevono dalla natura giuridica dell’ente con il quale si svolge la contrattazione: la Santa Sede è infatti ente di rilevanza internazionale. Su un tavolo separato si è proceduto a
una trattativa parallela con tutte le altre Comunità religiose, con le quali gli accordi sottoscritti hanno assunto valore giuridico esclusivamente in forza della legge dello Stato.
I problemi da affrontare erano tuttavia comuni non solo alla Chiesa cattolica ma a
tutte le Comunità, tanto che il Comitato ha dato l’impressione di non aver abbandonato l’idea che guidò nel 1949 la procedura per il rinnovo degli Statuti delle Comunità
religiose e ancor prima aveva ispirato la legislazione zoghista di predisporre uno schema
unico di accordo, da integrare rispetto alle specifiche esigenze delle differenti Comunità. È pur vero che nel 1949 l’ingerenza dello Stato si spingeva fino agli Statuti e quindi
alla vita interna delle Comunità, violando la loro autonomia normativa e ordinamentale, mentre in questo caso ciò che è comune è lo schema di accordo con lo Stato. La
differenza rispetto al passato non discende solo dal contesto politico e costituzionale
nel quale avviene la stipula dell’accordo, ma dalla natura contrattuale dello schema di
lavoro adottato dalle parti129.
La convergenza su una comune metodologia di lavoro produce, come vedremo,
Accordi caratterizzati dall’adozione di disposizioni comuni e da poche differenze rese
necessarie dalle diverse tradizioni e da specifiche esigenze delle Comunità religiose
trattanti, messe in evidenza dai rispettivi Statuti e sottolineati dalla tradizione e dalle
specificità di culto.
3.6. Gli accordi di collaborazione con Mussulmani sunniti, Bektashi e Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania

Risolto gran parte del contenzioso con la Chiesa cattolica possono così prendere slancio
e vigore le trattative con gli altri tre culti storici del paese – Sunniti, Bektashi, Orto-

Da ultimo si segnala il protocollo di cooperazione firmato tra il Ministero della Gioventù Cultura Turismo e
Sport e l’Opera Romana Pellegrinaggi nel 2011.
129
Su questo tipo di accordi mi sia consentito rinviare a G. Cimbalo, Religione e diritti umani nelle società
in transizione dell’Est Europa, in V. Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà religiosa, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2010, 160-164.
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dossi – che porteranno alla stipula nel 2009 di accordi di collaborazione130, sostenuti,
preceduti e accompagnati da una legislazione ordinaria di sostegno131 e dalla contestuale
soluzione di problemi che sono ancora aperti negli altri paesi che furono di democrazia
socialista, quali soprattutto la restituzione alle Comunità religiose dei beni confiscati132.
Le parti, in attuazione dell’art. 10 della Costituzione, procedono a stipulare delle
“intese reciproche” da sottoporre alla ratifica del Consiglio dei Ministri, che a sua volta
li sottoporrà all’approvazione del Parlamento, procedendo poi alla pubblicazione della
relativa legge. Le delegazioni trattanti sono costituite dal Comitato Statale per i Culti e
da esponenti ad alto livello delle Comunità, individuati attraverso gli Statuti che esse si
sono date a partire dal ripristino della libertà religiosa e nel rispetto della tradizione, in
una linea di continuità con la storia ormai quasi centenaria della loro attività statutaria
che abbiamo puntualmente ricostruito133.
Benché lo schema di accordo e larga parte degli articoli siano identici, le parti devono
tenere conto della natura giuridica differente delle diverse Comunità. Quella mussulmana, la più numerosa del Paese, ha carattere nazionale e incorpora al suo interno delle confraternite che costituiscono parte della ricca esperienza religiosa dell’Islam balcanico134.
La Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania ha ottenuto il riconoscimento della propria
autonomia con il tomos del 1937 e ha però conservato legami storici con il Patriarcato
di Costantinopoli, rapporti questi ribaditi nello Statuto135. La Comunità bektashi non
Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Islam Shqiptar për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjellta”, Ligj nr. 10056, datë 22.01.2009, http://licodu.
cois.it/622/view; Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, Ligj nr. 10057, datë
22. 01.2009, http://licodu.cois.it/623/view; Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe Kryeg jyshatës Botërore Bektashiane për rregullimin e Marrëdhënieve të ndërsjella”,
Ligj nr. 10058, datë 22.01.2009, http://licodu.cois.it/624/view.
131
Vedi ad esempio Për financimin nga buxheti i shtetit të bashkësive fetare, që kanë nënshkruar marrëveshje
me këshillin e ministrave, Ligj nr. 10140, datë 15.5.2009.
132
Per quanto riguarda la restituzione dei beni confiscati vedi per l’Albania, l’attività dell’Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà e i diversi provvedimenti riportati in http://licodu.cois.it/7/6/4/. Per
la Bulgaria: Applicazione della legge di restituzione beni ecclesiastici, http://licodu.cois.it/4/6. Per la Lituania
ancora http://licodu.cois.it/4/6. In Romania, come nella Repubblica Ceca e in numerosi altri Stati dell’Est
Europa, la questione della restituzione dei beni ecclesiastici confiscati costituisce ancora oggi un problema
aperto che dà luogo anche a un contenzioso davanti alla magistratura. Sul punto G. Barberini, Stato e religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei post-comunisti, cit., 12 ss.
133
Gli Statuti attualmente vigenti delle Comunità religiose sono stati approvati dai rispettivi organi
statutari e rinviano per quanto non da questi previsto al codice civile. Vedi Statuti Komunitetit Musliman të
Shqipërisë, Tiranë, 14.05.2005, http://licodu.cois.it/632/view; Statuti i Kryegjyshatës Botërore Bektashiane,
Tiranë, më 06.07.2009, http://licodu.cois.it/617/view; Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale te Shqipërisë,
04.11.2006, Tiranë http://licodu.cois.it/641/view.
134
Sul trattamento giuridico delle minoranze mussulmane nei Balcani: R. Aluffi Beck-Peccoz, G.
Zincone (eds.), The legal treatment of Islamic minorities in Europe, Leuven, Peeters, 2004.
135
Sulla collocazione della Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania all’interno dell’ortodossia vedi MGR.
T. Petrescu, La Chiesa ortodossa e la sua attuale organizzazione amministrativa, in Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa, cit., 103-110.
130

164

Giovanni Cimbalo

solo incorpora anch’essa alcune confraternite minori, ma ha posto la sua sede internazionale in Albania e perciò guarda in modo particolare al problema dei legami con i
confratelli sparsi nel mondo. Tutte le Comunità religiose in questione hanno a cuore
tuttavia il mantenimento dei collegamenti con gli albanesi della diaspora, divenuti particolarmente numerosi dopo l’esodo di massa seguito alla caduta del regime negli anni
successivi al 1991 e protrattosi nel tempo mediante una robusta emigrazione. Per ciò che
concerne soprattutto i Bektashi c’è attenzione per i confratelli di Kosovo e Macedonia
a causa della distribuzione fortemente frammentata di essi nell’area dell’Albania etnica.
Non altrettanto avviene per i Mussulmani sunniti e per gli Ortodossi poiché nei due paesi menzionati sono state costituite strutture a carattere nazionale di questi culti, anche
se come vedremo queste Comunità hanno la tendenza ad abbandonare la tradizione
dell’Islam balcanico a vantaggio di un Islam di tipo arabo.
Queste considerazioni preliminari ci dicono che se l’oggetto dell’accordo trova concordi tutte le Comunità su un testo comune che ne definisce i fini e sui riferimenti alle
norme costituzionali e alle leggi in vigore in Albania, non altrettanto può dirsi sul significato che ogni Comunità attribuisce all’ambito di applicazione dell’accordo.
Leggiamo nell’art. 2 degli accordi che la Comunità mussulmana d’Albania è «una
Comunità religiosa la quale include anche i tarikate che erano parte di questa Comunità fino il 1967, quando i decreti relativi alle Comunità religiose venero abrogati con
il decreto n. 4337 del 13.11.1967», essa costituisce «[…] una organizzazione di fedeli mussulmani che manifestano, esprimono e/oppure esercitano il loro credo, i principi e le pratiche religiose previste dalle fonti islamiche, dalla scuola giuridica religiosa
“Hanafita”136 e nello Statuto della Comunità mussulmana d’Albania». Questa dichiarazione costituisce una scelta precisa in relazione alle diverse scuole islamiche, si colloca
in particolare come un argine verso l’Islam fondamentalista e risulta essere in piena consonanza con le tradizioni dell’Islam balcanico.
La Chiesa Ortodossa definisce se stessa attraverso il contenuto dell’art. 1 del suo
Statuto: essa riconosce come suo fondatore Gesù Cristo, è un’istituzione divina, si proclama Chiesa Santa, Cattolica e Apostolica, «inseparabilmente unita con il Patriarcato
Ecumenico e con tutte le Chiese sorelle». Si fonda sulle Sacre Scritture, la Tradizione e
i Santi Canoni Apostolici conciliari.
I Bektashi dichiarano di far parte della Kryegjyshata Mondiale dei Bektashì che è
un’organizzazione d’individui che manifestano ed esprimono uno stesso credo religioso e sono iscritti nei rispettivi registri dei comuni religiosi come appartenenti a questa
Comunità137.
136
Sulla scuola hanafita vedi per tutti S.A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Il diritto islamico. Fondamenti, fonti,
istituzioni, (ed. it. a cura di Marta Arena), Roma, Carocci, 2008; F. Castro, Diritto musulmano, cit., 290 ss.
137
I comuni religiosi sono strutture territoriali di culto che riuniscono un certo numero di famiglie alle
quali è data la possibilità di afferire a un edificio di culto e costituire la Comunità sul territorio. Si tratta di una
struttura organizzativa molto diffusa, soprattutto nell’area balcanica. Sul punto mi sia consentito rinviare a
G. Cimbalo, L’esperienza dell’Islam dell’Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della
libertà religiosa in Italia, cit., passim.
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Gli Accordi si presentano come strumenti per garantire i diritti sanciti dalla Costituzione alle Comunità contraenti, secondo una scala di priorità diversa, da essi individuata, ma sostanzialmente convergente nel dare importanza primaria al ruolo della
struttura confessionale138. Dopo di che le Comunità religiose ribadiscono la necessità
di tutelare la libertà religiosa individuale non solo relativamente alla partecipazione ai
riti, ma anche al diritto di mutare credo religioso, riconoscendo pienamente la libertà
di proselitismo e il diritto del singolo a non partecipare ad alcun rito o appartenere ad
alcun culto. È cosi singolare che la libertà di pensiero, di coscienza, di e dalla religione venga garantita in Accordi con le Comunità religiose e tuttavia su questo punto
i diversi Accordi si differenziano perché, mentre Ortodossi e Bektashi adottano una
formula di difesa di principio di questi valori139, il testo dell’accordo con la Comunità mussulmana va oltre e recita all’ultimo comma: «[La Comunità] Si impegna a
far conoscere e garantire le reazioni e le attività della stessa Comunità Mussulmana
d’Albania di fronte alle deformazioni, alle tendenze estremiste o di ogni altro duro
atteggiamento nell’ambiente interno dei propri fedeli. Nel caso in cui si verifichino tali
comportamenti, la Comunità Mussulmana d’Albania avviserà i competenti organi». E
conclude: «Tramite tale Accordo, le parti si impegnano ad assicurare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale libertà non potrà diventare oggetto di restrizione
della libertà altrui». Con questa formula la Comunità sunnita si impegna a vigilare
al proprio interno sull’emergere di posizioni estremiste, caratterizzate da una visione
dell’Islam quale religione dominante e in particolare – come dimostrano tensioni presenti in ambito islamico albanese, ai margini della Comunità sunnita140 – a combattere
l’integralismo islamico, facendo prevalere la propria visione di Islam pluralista. Per far
ciò la Comunità mussulmana d’Albania sottoscrive l’accordo con lo Stato, ne accetta i
principi democratici e, come vedremo, l’aiuto economico e si offre di collaborare alla
138
I Mussulmani preferiscono (art. 3, terzo comma) dare risalto alla tradizione della loro confessione e
ai contenuti dello Statuto. Essi infatti rivendicano le caratteristiche proprie dell’Islam sunnita albanese che
nel corso dei secoli ha elaborato i principi della tolleranza e del pluralismo confessionale, in tal modo distinguendosi dalle altre scuole islamiche e all’interno stesso della componente sunnita e della scuola Hanafita. La
Chiesa ortodossa preferisce invece fare riferimento ai canoni e alla tradizione, al fine di sottolineare la propria
peculiare identità.
139
Art. 3, ultimo comma, dell’accordo con Ortodossi e Bektashi recita: «Tale libertà non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, in quanto provvedimenti necessari in una società
democratica, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell’ordine dello Stato, della salute e della morale pubblica,
o per la difesa dei diritti e della libertà altrui».
140
Il conflitto in Bosnia, Kosovo e Macedonia ha aiutato in tempi recenti la crescita nei Balcani di un Islam
d’ispirazione salafita che ha cercato di farsi spazio anche all’interno della Comunità sunnita albanese, tentando
nel 2008 d’introdurre modifiche nei riti e nella pratica religiosa. Il tentativo è stato sventato anche con l’aiuto
del Governo e certamente l’accordo con la Comunità religiosa rafforza le componenti moderate e tradizionali
dell’Islam albanese, anche perché contribuisce a evitarne la dipendenza da finanziamenti esteri, certamente
condizionanti. Su questi problemi vedi l’intervista rilasciata da Xavier Bougarel, balcanologo, ricercatore presso il CNRS di Parigi. R. Zilli (a cura di), Islam, i Balcani, l’Europa; http://www.balcanicaucaso.org/ita/aree/
Serbia/L-Islam-i-Balcani-l-Europa (ultimo accesso 06.04.2010).
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difesa dei principi di libertà religiosa dentro e fuori della Comunità, chiedendo che
lo Stato si faccia garante di questi valori. Questa affermazione contenuta nell’ultimo
comma dell’art. 3 dell’accordo si collega direttamente alla definizione che la Comunità
dà di sé stessa nell’art. 1.
Definito l’ambito di applicazione dell’accordo che si estende a tutti gli appartenenti
alle Comunità che l’hanno sottoscritto si sente il bisogno di ribadire che lo Stato rispetta e «[…] riconosce come suoi rappresentanti soltanto le persone autorizzate dalla
Comunità Mussulmana d’Albania e garantisce la sua difesa da ogni persona o gruppo
che pretende di assumerne il nome, gli oggetti del culto, la proprietà, i simboli e il suo
sigillo». Analoga formula viene utilizzata per la Chiesa ortodossa. Ciò avviene perché
in ambedue gli ambiti vi sono tentativi di gruppi che aspirano a prendere il controllo
dell’organizzazione del culto per trasformare la Comunità, avvicinandola alle tendenze
in atto nell’Islam internazionale e alla lotta tra fondamentalisti e Islam tradizionale o
a conflitti all’interno dell’ortodossia di fronte al disgregarsi di alcune Chiese a causa
di continue richieste di autocefalia. Le Comunità religiose albanesi sono invece legate
fortemente alla loro storia, alla loro “albanesità”, alla matrice balcanica sia dell’ortodossia che dell’islamismo, sia esso sunnita o ascetico di matrice sufi141. Lo Stato albanese
riconosce queste matrici nell’accordo e si offre di buon grado a difesa dell’identità religiosa e culturale delle “sue” Comunità religiose.
Per raggiungere questi scopi è necessario uno stretto coordinamento con gli organi
statali (art. 6 dell’accordo) posto in essere dalle persone giuridiche che rappresentano
le diverse Comunità, benché lo Stato, con identica formula, riconosca al successivo
articolo l’autonomia statutaria delle Comunità mussulmana e ortodossa142. Tuttavia
questa è una delle occasioni nelle quali il testo dell’accordo si differenzia in relazione
alla Comunità di cui ci occupiamo. Infatti quella bektashi, in ragione della sua doppia
natura nazionale e internazionale, necessita di una particolare tutela per la Kryegjyshata Mondiale dei Bektashi che ha sede a Tirana e il cui Statuto è approvato dal Tribunale
di primo grado di Tirana. Benché le sue filiali si trovino sia all’interno che all’esterno
dei confini della Repubblica, esse dipendono dalla Kryegjyshata posta nei confini dello
Stato e la Comunità sceglie di sottoporsi al diritto albanese per quanto attiene il riconoscimento della propria struttura, nel rispetto delle tradizioni che le sono proprie.
Con queste premesse lo Stato riconosce in modo uniforme il diritto delle Comunità
di dar vita a proprie strutture (religiose e non) che potranno ottenere il riconoscimento
141
F. Lubogna, Feja në Shqipëri, Tiranë, Drita, 1995; A. Popovic, Le confraternite sufi nella regione balcanica, cit., 181-206; X. Bougarel, N. Clayer (sous la dir. de), Le nouvel Islam balkanique. Les musulmans,
acteurs du postcommunisme (1990-2000), Paris, Maisonneuve & Larose, 2001; H. Poulton, S. Taji-Farouki
(eds.), Muslim Identity and the Balkan State, cit.
142
Art. 7 secondo comma dell’accordo per Mussulmani e Ortodossi «La fondazione, la struttura, l’organizzazione, l’oggetto delle attività, l’amministrazione, la regolamentazione e la sospensione della Comunità
Mussulmana d’Albania come persona giuridica si realizza in base alle regole e alle tradizioni di questa Comunità, di questo Accordo e della legislazione in vigore».
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immediato e automatico della personalità giuridica civile, godendo del diritto di auto
organizzazione delle rispettive strutture confessionali, depositando la bozza di accordo
per la loro fondazione presso il Comitato Statale per i Culti. Sia le Comunità che ogni
loro articolazione sono persone giuridiche non-profit e pertanto a esse si applica la
legislazione in materia fiscale e giuridica prevista per tali tipi di società143.
Perché le Comunità religiose che sottoscrivono l’accordo possano vedersi conferita la
personalità giuridica civile devono farne domanda, depositandola presso il Tribunale di
Tirana, ma qui, ancora una volta, le disposizioni si differenziano: Mussulmani e Bektashi
devono far presentare la richiesta dal loro rappresentante legale, il quale deve produrre
l’atto di fondazione contenente l’indicazione della sede, della natura e delle attività della
Comunità, lo Statuto contenente l’indicazione degli organi e delle cariche e dei funzionari, l’indicazione delle risorse finanziarie possedute, comprensivi delle modalità di scioglimento della persona giuridica. Necessario infine il parere formulato dal Comitato Statale per i Culti che conferma il riconoscimento della missione religiosa del richiedente.
Per la Chiesa ortodossa viene adottata una formula “storica” per cui il Tribunale di
Tirana prende atto delle attività pregresse, ma ciò non la esime dal formulare la richiesta dell’attribuzione della personalità giuridica civile e dall’obbligo di produrre lo Statuto144. A tutti i richiedenti il Tribunale di Tirana, entro trenta giorni dal deposito della
domanda, fornirà una risposta con la propria decisione. Le ragioni di questa diversa
procedura risiedono nella differenza tra la struttura gerarchica della Chiesa ortodossa
e quella statutaria, più aperta e mutevole delle due Comunità mussulmane le quali, pur
avendo degli incaricati di guidare la preghiera e organizzare il culto, non dispongono di
una gerarchia e di un clero strutturato del tipo di quello ortodosso145.
Per quanto riguarda la giurisdizione delle confessioni essa coincide con il territorio
della Repubblica d’Albania, meno che per i Bektashi, i quali ritengono opportuno ribadire che per le attività di culto svolte su territorio albanese verrà assicurato l’uso della
143
Si fa quindi riferimento alla più volte ricordata legge Për organizatat jofitimprurëse, Ligj nr. 8788,
7.5.2001, http://licodu.cois.it/610/view, la quale costituisce uno strumento operativo essenziale per gli enti
delle Comunità religiose le quali la utilizzano per strutturarsi sotto forma di organizzazioni di utilità sociale
non profit e svolgere le loro attività. La legge relativa all’acquisto della personalità giuridica per le persone giuridiche della Chiesa cattolica del 2005 da una parte e gli accordi sottoscritti nel 2009 con le Comunità religiose
forniscono strumenti specifici che consentiranno, mediante una procedura sostanzialmente simile a quella già
prevista dalla legge, di costruire enti dichiaratamente religiosi.
144
Benché le Comunità religiose – Chiesa cattolica esclusa per i motivi che abbiamo diffusamente spiegato – abbiano conseguito la personalità giuridica civile quanto meno fin dal 1923 nel diritto albanese non si
acquisisce, come invece avviene in Italia, la personalità giuridica civile per antico possesso di stato, ma solamente
mediante registrazione dello Statuto della Comunità presso il Tribunale, in questo caso di Tirana. Per questo
motivo una volta avvenuta la cancellazione a seguito della soppressione delle Comunità religiose del 1967 si
è resa necessaria una nuova iscrizione e la comunicazione dell’avvenuto mutamento di Statuto al Tribunale di
Tirana tutte le volte che le Comunità, nella loro autonomia, apportano ad esso delle modifiche.
145
R. Kaliçani, Historia e Bektashizmit si sekt mistik Islam, Tiranë, 1999, passim; A. Popovic, Le confraternite sufi nella regione balcanica, cit., passim; F.J. Peirone, G. Rizzardi, La spiritualità islamica, Roma,
Studium, 1986.
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lingua nazionale. Ai sensi dell’art. 10 dell’accordo, le Comunità religiose s’impegnano a rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato, il quale riconosce a esse il diritto
di organizzarsi e esercitare le proprie attività in una posizione di totale indipendenza,
applicando in modo coerente e funzionale il principio della separazione tra Comunità
religiose e Stato. Ciò avviene nel rispetto degli interessi nazionali, della separazione,
della laicità, del pluralismo e quindi della convivenza e nella tolleranza tra Comunità
religiose diverse, perché a tali principi dovranno ispirarsi i loro Statuti. L’accordo assicura poi l’autonomia organizzativa delle Comunità religiose per quanto attiene la possibilità di ricoprire le cariche statutarie. I nominativi di coloro che assumono cariche
direttive delle Comunità verranno comunicati al Comitato Statale per i Culti affinché
possa essere loro garantita piena libertà nell’esercizio delle loro attività religiose, amministrative e organizzative, a meno che queste non contrastino con quanto dispone la
Costituzione e la legge. L’accordo garantisce anche il diritto delle Comunità religiose
di avere rapporti con Comunità religiose straniere e di ricevere da esse o da singoli
straneri aiuti anche in denaro, a condizione che le attività svolte non contrastino con
l’ordine interno, internazionale, la legislazione in vigore e lo stesso accordo. La norma in questione vuole porre sotto controllo quei rapporti internazionali che, agendo
dall’interno della Comunità mussulmana, potrebbero avere come fine l’introduzione
in Albania di un Islam integralista, la cui presenza minerebbe i principi costituzionali
di laicità, separazione pluralismo e tolleranza propri dell’ordinamento albanese.
Lo Stato albanese, attribuendo alle Comunità religiose un ruolo positivo in ambito
sociale, dispone all’art. 13 degli Accordi norme in materia di finanziamenti statali e
aiuti materiali sia agli organi centrali che agli enti costituiti dalle Comunità religiose. Tali provvedimenti sono disposti con un’apposita legge approvata nel maggio del
2009146 che limita alle Comunità religiose firmatarie di Accordi tali provvidenze, stabilendo nel suo art. 2 che: «Lo Stato può finanziare in parte le Comunità religiose per la
costruzione, la manutenzione degli edifici di culto, così come per rinnovare il restauro
dei centri di pellegrinaggio e le loro infrastrutture ausiliarie, gli oggetti legati al turismo
religioso, secondo i progetti, che nascono dalle Comunità religiose, dallo Stato, dal
Comitato Statale per i Culti e approvati dal Ministro competente per i culti». Il Consiglio dei Ministri determinerà la misura di tali finanziamenti, con il limite minimo pari
alla «[…] metà del budget minimo per i dipendenti del personale, in base alla distinta
dei pagamenti presentata al competente istituto di previdenza sociale». Un particolare
regime è previsto per gli stipendi degli insegnanti delle scuole gestite da Comunità religiose. Tali scuole possono essere istituite anche da enti non-profit, legate alle Comunità
religiose, ma il finanziamento avverrà sulla base di piani di spesa presentati al Comitato
Statale per i Culti e approvati dal Ministero dei Giovani, Turismo, Cultura e Sport.
Al fine di agevolare lo svolgimento di queste attività lo Stato può mettere a disposizioPër financimin nga buxheti i shtetit të bashkësive fetare, që kanë nënshkruar marrëveshje me këshillin e
ministrave, Ligj nr. 10 140, 15.5.2009, http://licodu.cois.it/612/view.
146
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ne anche edifici o oggetti funzionali allo scopo. È previsto dall’art. 5 dell’accordo un particolare stanziamento annuale, istituito dal Consiglio dei Ministri sulla base di un progetto
e destinato all’Ordine mondiale Headquarters Bektashi, del quale l’Albania ospita la sede
mondiale. Il progetto deve essere approvato da una commissione che, tramite il Ministro
responsabile per i culti, formula la proposta al Consiglio dei Ministri, il quale approva
l’insieme dei progetti predisposti dalle Comunità religiose. I progetti vengono formulati
compilando appositi moduli, presentati prima del termine fissato della legge di bilancio
dello Stato e approvati con decreto del Ministro competente per i culti. L’impiego dei
fondi avviene sotto la sorveglianza dei competenti organi statali in relazione ai settori di
spesa. Tali organi intervengono in caso di abusi nell’utilizzo di detti fondi, applicando le
procedure previste dalla legge. Le modalità con le quali la legge viene applicata è sottoposta al monitoraggio del Comitato Statale per i Culti e del Ministero competente per i culti.
Ma non deve essere esclusivamente lo Stato ad accollarsi l’onere del finanziamento
delle attività delle Comunità religiose. La legge prevede infatti la possibilità che anche
i privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possano farlo secondo le procedure
previste dalla legge per la sponsorizzazione che dispone delle agevolazioni fiscali per
tutti coloro che finanzieranno tali attività147. Infine, nelle sue disposizioni transitorie e
finali (art. 12), la legge prevede che per la realizzazione degli edifici di culto, per tutti
gli istituti d’istruzione, compresi gli asili, e per gli edifici destinati a ospitare i servizi
socio-sanitari, le Comunità religiose sono esenti da oneri derivanti dall’applicazione
della legge n. 9482 del 3.04.2006 “Sulla legalizzazione, l’urbanizzazione e l’integrazione delle costruzioni illegali”, come successivamente modificata.
Dalle disposizioni analizzate discende che deve essere possibile l’identificazione
finanziaria delle Comunità religiose come soggetti ai quali è possibile applicare le norme di settore. Inoltre le loro attività devono essere tracciabili, affinché possano essere
attribuiti ai loro enti sponsorizzazioni ad essi specificamente destinate dai contribuenti; perciò l’art. 14 dei diversi Accordi dispone sull’iscrizione delle Comunità religiose
presso gli organi finanziari, alla pari di ogni altra organizzazione non-profit.
Compiuto questo primo passo relativo al finanziamento, l’accordo dispone sullo
147
La legge fa riferimento all’art. 5 della legge n. 7892, del 21.12.1994 sulle sponsorizzazioni, la quale
dispone sulle modalità da seguire per il sostegno finanziario e l’aiuto materiale, definito con il termine di “sponsorizzazioni” di attività sociali e pubbliche effettuate da soggetti privati e da enti, istituzioni, associazioni e
organizzazioni che sono riconosciute dalla legge e che sono registrate come persone giuridiche. L’art. 5, relativo
alle prestazioni degli sponsor, all’importo della sponsorizzazione, e all’imposta sui servizi dispone:
«a) i soggetti, persone fisiche o giuridiche che pagano l’imposta di profitto secondo la legge n. 7677, del
3.3.1993 deducono dall’imposta sugli utili l’importo sponsorizzato, considerato come costo deducibile nella
misura del 4 per cento dell’utile prima della determinazione dell’imposta.
b) i soggetti, persone fisiche o giuridiche possono pagare l’imposta prevista dalla legge n. 7679, del 3.3.1993
relativa alle imposte sulle piccole imprese, trattenendo dall’importo dovuto nella misura di 1 per cento del reddito imponibile». Nel caso di concessioni di finanziamenti verrà stipulato un contratto dal quale il fisco potrà
desumere l’entità del finanziamento erogato Për sponsorizimet, Ligj nr. 7892, datë 21.12.1994, http://licodu.
cois.it/611/view.
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status giuridico fiscale delle Comunità religiose utilizzando formule differenti per assicurare da parte delle stesse il rispetto della legge nel provvedere all’amministrazione
del loro bilancio e nell’accettare donazioni sia da soggetti che operano all’interno dello
Stato sia da quelli che operano all’estero.
La parte assolutamente identica per tutte e tre le Comunità riguarda attività e sovvenzioni escluse da ogni onere fiscale e specificatamente le sovvenzioni di ogni tipo
ricevute legalmente e le donazioni destinate a consentire la missione delle Comunità,
la costruzione di nuovi edifici di culto e le proprietà immobiliari appartenenti sia alla
Comunità sia agli enti da essa creati e destinati a usi e attività esclusivamente religiose.
Riguarda altresì i passaggi di proprietà sia con enti esterni sia tra gli enti facenti capo
alla medesima Comunità. Le persone giuridiche costituite prima dell’accordo potranno iscriversi entro 2 anni come tali presso il Tribunale di Tirana, ai sensi dell’art. 8
dell’accordo, sanando la loro posizione. Sono poi esclusi dall’iscrizione agli enti previdenziali gli appartenenti al personale religioso di nazionalità straniera, i quali si presume abbiano versato i rispettivi contribuiti nei loro paesi d’origine, mentre mantiene il
diritto d’iscriversi presso gli enti assicurativi il restante personale, versando contributi
proporzionali alle somme ricevute.
Relativamente alle attività di carattere istituzionale, come: l’esercizio del culto,
l’amministrazione del clero, l’attività pastorale, umanitaria e di carità, la formazione
del clero, l’insegnamento della teologia e delle scienze religiose, la Comunità e le persone giuridiche da essa create non hanno alcun obbligo di tenere il registro dei corrispettivi e di rispettare i doveri amministrativi, previsti dalle leggi in vigore; per tali attività
essi non hanno l’obbligo di tenere la contabilità annua presso gli organi competenti
statali e tanto meno di depositarla presso gli organismi statali stabiliti dalla legislazione
in vigore.
L’accordo si occupa poi delle festività religiose riconoscendo solo una parte di esse;
le Comunità religiose sono libere di prevederne delle altre, senza che lo Stato sia obbligato a riconoscerle148. Le Comunità hanno diritto di costituire e amministrare istituti
educativi e di istruzione a tutti i livelli. Verrà rispettato dallo Stato e dalla Comunità il
diritto dei genitori ad assicurare ai figli l’educazione in base al proprio credo religioso e
a riconoscere i titoli di studio degli istituti d’istruzione confessionali149.
Mentre i Bektashi adottano per le loro scuole i programmi della scuola pubblica, sia
la Comunità mussulmana che la Chiesa ortodossa «formulano i rispettivi curricula per
le scuole religiose non pubbliche, testano e certificano il personale pedagogico. Della loro approvazione è incaricato il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze». Quasi
ad attenuare questa caratterizzazione confessionale delle scuole, le parti stabiliscono
infine che «Durante il processo didattico, lo Stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala
148

1967.

Per un’analisi critica delle festività religiose tradizionali: G. Konomi, Mbi festatfetare, Tiranë, M. Duri,

Vedi a riguardo, Për sistemin arsimor parauniversitar, Ligj nr. 7952, 21.6.1995, http://licodu.cois.
it/310/view.
149
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d’Albania si impegnano affinché l’istruzione dei bambini si basi sui diritti umani e
sui principi della democrazia, e la loro preparazione venga indirizzata verso una vita
responsabile in una società libera, in armonia, pace, tolleranza, uguaglianza sessuale e
fratellanza fra gli uomini, gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di altre origini, alla lotta contro il razzismo e il fanatismo». Parimenti garantita è la possibilità per
le Comunità di svolgere attività sociali di carattere economico, educativo e sanitario e
di dar vita a organizzazioni umanitarie, anche sotto forma di associazioni non-profit.
Alle Comunità religiose l’accordo garantisce l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa attualmente in uso e a quelli disponibili in futuro, come «elemento
fondamentale della libertà d’espressione e di coscienza»150; conferisce inoltre il diritto
di dar vita a strutture proprie finalizzate a consentire l’uso degli strumenti di comunicazione, ma «In ogni caso il contenuto che viene trasmesso attraverso i mezzi di comunicazione non deve diffondere idee che minacciano l’ordine costituzionale, la tolleranza
religiosa, o che discriminino tra le Comunità religiose e istighino alla disarmonia fra
le religioni».
Lo Stato consente a che le Comunità religiose considerino sacri gli edifici e gli oggetti di culto e perciò è proibito ogni intervento della forza pubblica «tranne nei casi
di flagranza, quando un tale intervento viene richiesto tramite un ordine della procura,
da una sentenza, o da un titolo esecutivo, o in caso di minaccia seria». Al di fuori di
questi casi lo Stato difende lo spazio pubblico delle Comunità religiose. Relativamente
alla costruzione di nuovi edifici di culto, benché gli Accordi contengano disposizioni
lessicalmente diverse, identici sono gli effetti nel consentire queste costruzioni in risposta alle esigenze dei fedeli, ma nel rispetto delle norme dei piani urbanistici (art. 21)151.
L’accordo affronta poi l’importante problema delle proprietà mobiliari e immobiliari delle Comunità religiose, impegnando lo Stato a restituire quanto a suo tempo
confiscato152, concedendo priorità alle richieste avanzate dai mussulmani, e ad adoperarsi presso “l’Agenzia della Restituzione e del Risarcimento” per verificare i casi controversi, basandosi sulla documentazione depositata presso l’Archivio di Stato (art. 22).
L’impegno riguarda anche gli edifici storici e i monumenti considerati portatori dei valori e della cultura nazionale materiale e spirituale, tanto che lo Stato collaborerà al loro
restauro e alla loro manutenzione, in applicazione della legge “per l’eredità culturale”
150
La legge sull’accesso alla TV era stata una delle prime approvate dopo il 1991 e già nel 1993 le trasmissioni televisive realizzate dalle Comunità religiose erano state esentate da ogni imposta Për sistemin e taksave në
Republikën e Shqipërisë, Ligj nr. 7680, 3.3.1993, http://licodu.cois.it/589/view.
151
Per quanto riguarda la Comunità mussulmana troviamo un’ulteriore disposizione che recita: «Il consiglio dei Ministri s’incarica di legalizzare gli edifici di culto non registrati, basandosi sulla richiesta e la documentazione tecnica presentata dalla Comunità Mussulmana d’Albania, secondo la legislazione in vigore».
152
I Bektashi e gli Ortodossi ritengono opportuno specificare: «Lo Stato restituirà e risarcirà tutte le
proprietà alla Kryeg jyshata Mondiale dei Bektashì, partendo dagli edifici di culto conosciuti ormai da tutti, i
quali per secoli sono stati centri spirituali e culturali della Comunità dei Bektashì e che compongono la storia
di questa Comunità, come gli oggetti del culto, i luoghi santi, le sue cose e i suoi archivi, confiscati durante il
regime comunista».
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espressamente richiamata153. Lo Stato si riserva di poter utilizzare edifici di paticolare
valore storico-artistico di proprietà delle Comunità religiose, previo il loro consenso.
Qualche differenza tra i contenuti degli Accordi si riscontra a proposito delle norme
di chiusura poiché se è vero che è accettata da tutti che la risoluzione delle controversie
avvenga mediante la ricerca di un accordo tra le parti, i Bektashi sembrano affidare un
ruolo particolare di mediazione al Comitato Statale per i Culti. A conclusione degli
Accordi le parti ribadiscono il loro impegno ad accordarsi ai fini della loro applicazione, anche considerando che le intese raggiunte costituiscono la base di eventuali futuri
Accordi. Le Comunità si riservano di dissociarsi dall’accordo, denunciandolo davanti
al Parlamento sulla base di una procedura ancora da definire.
Relativamente alla collocazione di questi accordi nella gerarchia delle fonti, visto
l’art. 116 della Costituzione154 la natura giuridica di questi Accordi è quella di fonti
esterne di legge, ratificati dal Parlamento e introdotti nell’ordinamento dello Stato con
legge di approvazione. Poiché per quanto riguarda le eventuali modifiche degli Accordi
lo Stato non può procedere a una modificazione unilaterale se non previa riapertura
delle trattativa tra le parti, se ne deve desumere una speciale copertura, tipica della legislazione negoziata. D’altra parte una differente collocazione di queste norme violerebbe il principio di laicità e di separazione, e soprattutto quello di uguale trattamento delle diverse Comunità religiose caratterizzanti dell’ordinamento albanese, attribuendo
ad una confessione, quella cattolica, particolari privilegi155. Pertanto il riconoscimento
di questo valore giuridico agli Accordi appare certamente opportuno dal punto di vista
politico, ed è obbligato dal punto di vista giuridico solo che si guardi alle clausole finali
degli accordi relative alle procedura di disdetta degli stessi e alla natura negoziata delle
norme di attuazione.
L’Albania completa così il quadro normativo concernente le relazioni con i culti
maggiori presenti nel paese e rinnova ai dirigenti delle Comunità e al Presidente della
153
In applicazione di quanto disposto dalla Ligj nr. 9048, 07.04.2003 Për trashëgiminë kulturore, http://
licodu.cois.it/573/view. La Comunità mussulmana d’Albania presenta al MTKRS (la direzione del turismo)
la lista degli oggetti di culto che sono monumenti culturali perché vengano inseriti nel piano del turismo culturale. La precedenza nel restauro e nella conservazione va agli oggetti di maggior interesse per l’incremento
del turismo culturale.
154
Neni 116
1. Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë:
a) Kushtetuta;
b) marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara;
c) ligjet;
ç) aktet normative të Këshillit të Ministrave.
2. Aktet që nxirren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm brenda juridiksionit territorial që ushtrojnë këto organe.
3. Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve të tjera qendrore kanë fuqi në
të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë brenda sferës së juridiksionit të tyre.
155
Particolari problemi verrebbero inoltre posti dall’accordo dello Stato con la Comunità bektashi della
quale lo Stato stesso riconosce la dimensione e la struttura internazionale.
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Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë il passaporto diplomatico, a sottolinearne il ruolo
istituzionale pubblico156.
Gli Accordi danno piena attuazione al dettato costituzionale e le Comunità religiose, dotate di personalità giuridica di diritto civile, acquistano piena dignità giuridica e
godono di un pari trattamento da parte dello Stato.

Për një shtesë në vendimin nr. 335, 2.9.1997 të këshillit të ministrave “Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit”, të ndryshuar, Vendim nr. 49, 14.1.2009, http://licodu.cois.it/580/view.
156
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L’apertura ai “nuovi culti”:
l’Albania rilegge la sua storia

Sommario: 4.1. Gli Evangelici albanesi a favore della lingua, della cultura, dell’identità e dell’indipendenza albanese. – 4.2. L’accordo di cooperazione con la Fratellanza Evangelica (VUSH). I
contenuti e gli effetti nel rapporto con la legislazione ordinaria a tutela della libertà religiosa. – 4.3.
Verso altri accordi di collaborazione: gli Ebrei, i Bahá’í, i Testimoni di Geova… – 4.4. Il fascino
dell’Occidente: una legge albanese sulla libertà religiosa. – 4.5. La proiezione dell’efficacia degli
accordi nell’area dell’Albania etnica. – 4.6. Gli accordi di cooperazione: un modello esportabile?

4.1. Gli Evangelici albanesi a favore della lingua, della cultura, dell’identità
e dell’indipendenza albanese

L’Albania, paese posto ai confini tra il cristianesimo d’occidente e quello d’oriente e
progressivamente islamizzato a partire dal XV secolo1, di difficile accesso per chi vi si
reca dal mare o per terra, appare a prima vista impenetrabile al protestantesimo di origine europea. E, in effetti, perché vi si manifestino presenze religiose diverse da quelle
islamiche, ortodosse e cattoliche bisogna attendere gli inizi dell’Ottocento, quando
all’interno dell’Impero ottomano venne abolito – con l’inizio delle Tanzimat – il divieto di proselitismo e riprese vigore con il “Risveglio” la diffusione del protestantesimo, coinvolgendo le Chiese protestanti europee e poi quelle degli Stati Uniti2. Si trattò
R. Morozzo della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., passim; Aa.Vv., Historia e popullit
shqiptar, cit.; S. Hysi, Historia e komunitatteve fetare shqiptare, cit., N. Jotga, Histori e shkurtër e Shqipërisë
dhe e popullit shqiptar, cit., passim.
2
Anche il protestantesimo approfittò della politica delle riforme inaugurata dall’Impero ottomano e in
particolare intensificò la propria penetrazione nei suoi territori operando conversioni soprattutto tra gli Ortodossi, tanto che l’abolizione della pena di morte per il reato di proselitismo venne avversata non solo in ambito islamico, ma soprattutto dal Patriarcato Ecumenico. R. Bottoni, Il principio di laicità in Turchia. Profili
storico-giuridici, cit., 33 ss.
Inoltre tra il XVIII e XIX si svilupparono all’interno del protestantesimo movimenti di rinnovamento o
1
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di un proselitismo basato sulla penetrazione attraverso la diffusione delle sacre scritture
nelle lingue nazionali, in modo da avvicinare i potenziali fedeli a una rinnovata lettura
del messaggio cristiano3. Le caratteristiche della predicazione evangelica, le pratiche
di culto concentrate sulla lettura diretta delle scritture da parte dei fedeli spingono le
organizzazioni protestanti internazionali a patrocinare la traduzione in lingua albanese
della Bibbia e di altre opere liturgiche, incidendo così sullo sviluppo e valorizzazione
della lingua che aiuta e sostiene le rivendicazioni indipendentistiche. L’attenzione per
l’elemento della nazionalità inseriva tutti coloro che recepivano il messaggio nei più
ampi movimenti e nelle lotte per il rafforzamento dell’unità nazionale4.
La diffusione del protestantesimo in Albania avvenne dunque attraverso l’attività di
educazione e di sviluppo della cultura a livello popolare. La lettura dei testi sacri, il loro
commento in comunità di credenti è la pratica di culto per eccellenza delle Comunità
protestanti e perciò l’alfabetizzazione e la conoscenza della lingua costituiscono una
precondizione per l’attività di evangelizzazione. Queste Comunità religiose, a differenza dei culti tradizionali, non utilizzano una lingua liturgica ma quella comunemente in
uso sul territorio.
Da qui l’impegno deciso in campo scolastico e dell’istruzione da parte di questi
nuovi culti, utilizzando la lingua albanese.
di rinascita spirituale che presero il nome di “Risveglio evangelico”. Questi si proponevano il ritorno alla predicazione anche attraverso la diffusione della letteratura sacra che risultava essere tanto più efficace quando essa
avveniva nelle lingue nazionali, più comprensibili a livello popolare: da qui l’incentivo in tutto il mondo a tradurre sia la Bibbia che il Nuovo Testamento nel maggior numero di lingue possibili. Sul “Risveglio” in generale
vedi: E.G. Léonard, Storia del protestantesimo. Il declino e la rinascita, vol. III-I, Milano, il Saggiatore, 1971;
D. Maselli, Tra Risveglio e millennio, Torino, Claudiana, 1974; G. Cimbalo; I rapporti finanziari tra Stato e
Confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano, Giuffrè, 1989, 124 ss.
3
L’iniziativa di tradurre la Bibbia in lingua albanese risale agli anni tra il 1816 e il 1819. Ciò avvenne
con l’aiuto e il patrocinio della British and Foreign Bible Society (BFBS) che mise a disposizione 300 sterline.
Il lavoro ebbe inizio ad opera di Vangjel Meksi, (1770-1821), insegnante, già autore di un libro di grammatica
albanese. Si convenne che la traduzione sarebbe avvenuta nel dialetto albanese di Yanina. Tuttavia Meksi morì
senza essere riuscito a completare il suo lavoro che venne rivisto e portato a termine da Gregorio Gjirokastriti,
all’epoca Archimandrita di Eubea e sostenitore dell’indipendenza della Grecia dalla Turchia, al quale si deve
anche la pubblicazione della traduzione del Vangelo di Matteo nel 1824 e del Nuovo Testamento nel 1827.
Sul punto vedi: Xh. Lloshi, “Të dhëna dokumentare të reja mbi V. Meksin, G. Gjirokastritin dhe K. Kristoforidhin”, in Studime Filolog jike, 1973/4, 1974/1, 2; G. Gurga, “Dorëshkrimi i pabotuar i Anonimit
Epirot”, in F. Di Miceli, M. Mandalà (a cura di), Studi in onore di Antonino Guzzetta, Palermo, Helix,
2002, 205-207.
Altre traduzioni di grande pregio linguistico sia del Nuovo Testamento che di altri testi sacri si ebbero ad
opera di Konstandin Kristoforidhi, grazie alla committenza della British and Foreign Bible Society (BFBS). Non
vi è dubbio che queste pubblicazioni furono fra quelle che posero le basi della lingua albanese moderna contribuendo ad alimentare il movimento indipendentistico e patriottico del paese. Cfr. Aa.Vv., Bibla shqip dhe tradita, Tiranë, Toena, 2004; Xh. Lloshi, Kristoforidhi përmes dokumentimit, Tiranë, Bota shqiptare, 2005.
4
Lentamente il messaggio evangelico penetra negli ambienti religiosi albanesi attraverso la Comunità ortodossa. Grazie all’opera di tre missionari americani Gjerasim Qiriazi, già ortodosso, si converte al protestantesimo nel 1877. Successivamente, insieme alla sorella Sevastia, anch’essa divenuta evangelica, dà vita a numerose
scuole, soprattutto dedite all’educazione delle fanciulle.
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Tutta la seconda metà del XIX secolo vede i pochi protestanti albanesi impegnati in
questo settore, il che consente ad essi di guadagnare meriti e considerazione in ambito
sociale e permette di contribuire al radicamento dello spirito nazionale e alla stessa
lotta d’indipendenza che prenderà corpo nel primo ventennio del nuovo secolo. È a
quest’epoca che risale il radicamento nella tradizione del paese del protestantesimo, al
punto che non pochi degli esponenti di questa confessione religiosa sono annoverati
tra i patrioti più attivi, tanto da meritare il riconoscimento degli albanesi di tutte le
tendenze politiche e religiose5.
Un ulteriore impulso alla diffusione in Europa – e quindi anche in Albania – del
messaggio delle Chiese evangeliche avviene grazie allo sviluppo di un flusso migratorio
crescente che proprio in questo periodo coinvolge i Balcani occidentali, come molte
altre contrade d’Europa, in direzione degli Stati Uniti d’America6.
La rottura dei confini tribali e delle tradizioni dei diversi gruppi di popolazioni
nelle quali è divisa l’Albania può avvenire solamente in un nuovo contesto territoriale,
quello dell’emigrazione, caratterizzato da un confronto-scontro tra differenti comunità alla ricerca di un proprio spazio e dalla difesa verso gli altri. In questo contesto la
comune origine albanese fa da cemento alla comunità migrante che ricerca e coltiva
una propria identità che faccia da baluardo all’assimilazione e che offra quelle sicurezze
minime nei rapporti di relazione in un contesto tanto diverso da quello di provenienza.
Si tratta di un fenomeno complesso che ha riflessi anche sulle religioni tradizionali, aiutando a dare una dimensione nazionale anche alle appartenenze religiose. È nel nuovo
mondo che gli albanesi rafforzano la loro adesione alla Chiesa ortodossa e coltivano la
loro autocefalia, iniziando a progettare il distacco della loro Chiesa dal Patriarcato di
Costantinopoli, alla ricerca della loro “albanesità”7. Gli Ortodossi albanesi, proprio negli Stati Uniti, danno vita ad una loro prima struttura di Chiesa organizzata che contribuì non poco – come abbiamo visto – a consentire la nascita, col tempo, di una Chiesa
Ortodossa Autocefala d’Albania, sia pure nell’ambito del Patriarcato Ecumenico.
Ma non è possibile separarsi completamente dal contesto nel quale si vive e così dal
contatto e nella contaminazione con il mondo religioso degli Stati Uniti e con la ric5
Significativo l’apprezzamento del Governo della Repubblica Popolare d’Albania che giungerà fino al
punto – malgrado la messa fuori legge delle confessioni religiose – di conferire a Gjerasim Qiriazi nel 1987
l’onorificenza di “Maestro del popolo”.
6
Il protestantesimo di origini statunitensi si presenta con caratteristiche diverse da quello europeo. Esso si
propone come uno dei suoi obiettivi strategici quello di portare la predicazione nei paesi dell’Europa del sud,
dove il messaggio evangelico nei secoli passati non era penetrato anche a causa della presenza cattolica. La strategia di penetrazione delle confessioni protestanti di origine statunitense fa aggio su almeno due elementi: la
crisi politica della Chiesa di Roma, coinvolta dalle vicende risorgimentali e nello scontro sul potere temporale
dei papi e la lenta, ma costante, creazione di una emigrazione di ritorno verso i paesi del sud Europa dai quali
proveniva quella verso gli Stati Uniti che fornisce materialmente i propagandisti necessari alla realizzazione del
progetto.
7
Non è un caso che il cursus honorum di Fan Noli si sviluppi – come abbiamo visto – nella comunità ortodossa dell’emigrazione balcanica negli Stati Uniti e che proprio da Noli venga uno dei contributi più rilevanti
alla lotta per l’autocefalia della Chiesa ortodossa albanese.
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chezza e articolazione della sua vita religiosa, gli albanesi immigrati scoprono il fascino
delle nuove religioni e utilizzano o creano strutture di organizzazione di questi nuovi
culti. Particolarmente efficace risulta nell’emigrazione albanese la predicazione evangelica, incidendo in particolare tra appartenenti all’area cultural-religiosa ortodossa,
tra le più numerose nell’emigrazione e tra le più attente a un messaggio di riscatto e
emancipazione anche culturale e politico8. Queste pulsioni si legano al crescente nazionalismo che si diffonde anche nella comunità migrante e porta con sé la riscoperta
e valorizzazione della lingua nella celebrazione liturgica, scaturita dal bisogno di coinvolgere il popolo e inserirlo in un percorso di conversione verso il nuovo culto.
Succede così che le due componenti che caratterizzano la penetrazione del protestantesimo in Albania si saldano e i primi insediamenti dei missionari provenienti
dall’Inghilterra ricevono alimento dall’emigrazione di ritorno dagli Stati Uniti. La
presenza all’interno dei movimenti indipendentisti se da una parte permette a questi
di utilizzare conoscenze, legami internazionali e sostegni politici dall’altro fornisce legittimazione al nuovo culto che vede così accresciuta la sua capacità di penetrazione
nella società albanese..
Il ruolo degli evangelici, come quello delle religioni tradizionali – Mussulmani sunniti e Bektashi, Ortodossi e Cattolici – è centrale nello sviluppo delle forze indipendentiste e così all’ombra del prestigio goduto dalle Comunità religiose e per i meriti guadagnati durante la lotta per l’indipendenza, nel 1922 viene aperta a Korça la Missione
Evangelica albanese diretta da missionari americani9. Si trattò in realtà dell’ufficializzazione di una presenza che durava da decenni. La scuola di Korça era stata fondata nel
1887 e aveva attraversato momenti difficili poiché essa era l’unica scuola del paese nella
quale s’insegnava in albanese; nelle altre, che erano sotto il controllo di greci, turchi,
italiani, austriaci, bulgari si insegnava nelle rispettive lingue di questi paesi.
Il bacino territoriale di provenienza di gran parte dell’emigrazione dall’Albania era situato nelle aree su
orientali del paese dove si concentra gran parte della presenza ortodossa albanese.
9
A partire dal 1908 a dirigere scuole vennero chiamati Violet James Bond Kennedy, figlia di missionari della
Congregazione di Manastir e il reverendo presbiteriano Phineas B. Kennedy, laureato alla Princeton University
dove aveva avuto come docente Woodrow Wilson. Ciò gli permise d’influire sulle decisioni del Presidente USA
che alla Conferenza di Versailles del 1919 difese la libertà dell’Albania e pretese e ottenne il riconoscimento del
diritto di autogoverno per gli albanesi. Di quest’opera tutte le componenti della società albanese furono sempre
grati alla missione e ne riconobbero il ruolo patriottico.
L’azione Phineas B. Kennedy si saldò con quella svolta dai componenti la piccola delegazione albanese al
Congresso di Versailles e l’azione di patrioti come Anselmo Lorecchio, intellettuale e patriota di origine arbrësh, fondatore e direttore del giornale La Nazione albanese, il quale raccolse documenti diplomatici e redasse
un memorandum sull’indipendenza dell’Albania e il ruolo che questa avrebbe potuto avere nell’equilibrio dei
Balcani per costruire una pace duratura basata sul riconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza delle diverse nazionalità. Queste posizioni circolarono nella delegazione americana e furono fatte proprie da Woodrow
Wilson, che si batté perché venissero accolte. Si veda a riguardo A. Lorecchio, Albania, memorandum per
l’indipendenza albanese, Roma, 1929, e Popoli e culture in dialogo tra il Danubio e l’Adriatico (Contributi italiani al X Congresso internazionale dell’Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen, Parigi, 24-26
settembre 2009), a cura di A. D’Alessandri, M. Genesin, Romània Orientale, 22, 2009, Roma, Bagatto Libri,
2009. Così ancora una volta il destino degli albanesi d’Albania s’incrociò con quello dei loro emigrati in Italia.
8
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Uno spiraglio per la stabilizzazione del culto sembra aprirsi con il decreto sull’acquisto della personalità giuridica civile da parte delle Comunità religiose del 192310,
ma la Comunità evangelica è ancora troppo giovane e debole per poter rivendicare
un proprio percorso verso l’acquisizione del riconoscimento della personalità giuridica
civile.
Perciò negli anni della prima Repubblica e poi della monarchia zoghista la presenza
protestante attraversa un periodo difficile ma continua a svilupparsi, anche grazie agli
aiuti che essa riceve dall’estero, potenziando soprattutto il servizio scolastico e le sue
opere sociali.
Quanto più lo Stato albanese s’involve verso posizioni autoritarie e tende a istituzionalizzare il rapporto con le confessioni religiose, come avviene con la legislazione
zoghista del 1929 della quale i protestanti non sono in grado di beneficiare11, lo Stato
rafforza la scuola pubblica e tende a escludere la presenza di scuole private; così nel
1933 la scuola di Korça viene chiusa insieme alle altre scuole private e religiose del
paese e riaperta solo quando Zog attenua la sua politica statalista in materia scolastica.
Malgrado ciò negli anni che seguono il movimento evangelico riceve un ulteriore
aiuto dai missionari provenienti dal mondo anglosassone, seguendo un percorso non
dissimile da quello verificatosi in altri paesi europei, Italia compresa12. Durante il ventennio tra le due guerre i movimenti evangelici nell’Europa meridionale e orientale
subiscono la persecuzione, pressoché continua dei Governi totalitari, sostenuta dalle richieste delle religioni tradizionali o stabilite che temono la concorrenza dei nuovi culti
e alimentata dalla paura che questi movimenti a carattere religioso possano nascondere
un’attività sovversiva o comunque ostile ai regimi dittatoriali che predominavano in
tutte le contrade del continente. In Albania particolarmente duro è il periodo dell’occupazione italiana13 e poi tedesca. Agli occhi degli italiani essi sono legati al mondo
anglosassone e quindi a quelle potenze che cercano in tutti i modi di ostacolare la politica fascista di espansione nei Balcani e per i tedeschi sono agenti del nemico. Anche
per questi motivi gli evangelici albanesi si schierano decisamente contro gli invasori e
È bene ricordare che l’approvazione degli Statuti delle diverse Comunità religiose tradizionali, imposta
dalle disposizioni costituzionali e da eventi internazionali, porta nel 1923 all’approvazione della legge sullo
Statuto legale delle Comunità religiose con la quale si conferisce la personalità giuridica civile ai diversi culti.
Vedi Statuti legal i komuniteteve fetare, http://licodu.cois.it/415/view.
11
Si veda a riguardo Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per
gli archivi, L’Unione fra l’Albania e l’Italia, Censimento delle fonti (1939-1945) conservate negli archivi
pubblici e privati di Roma (a cura di Silvia Trani), Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLXXIII, 2007. R. Morozzo della Rocca, Nazione e religione in Albania, cit., 249 ss.
12
Anche in Italia dove pure esisteva già una storica presenza della Chiesa Valdese i nuovi movimenti evangelici penetrano attraverso emigrati che nel loro peregrinare nel Nord America avevano conosciuto queste nuove esperienze religiose. Vedi da ultimo S. Lariccia, Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia
(1943-2011), Roma, Carocci, 2011, passim.
13
Durante il periodo dell’unione all’Italia e poi dell’occupazione le comunità evangeliche in Albania ebbero vita difficile e ad esse si estese la persecuzione del regime messa in atto sul territorio della penisola. Sul
punto vedi in generale G. Rochart, Regime fascista e Chiese evangeliche, Torino, Claudiana, 1990.
10
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s’impegnano nella resistenza, accrescendo il loro prestigio agli occhi del popolo e nei
rapporti con le diverse forze politiche dei partiti del fronte di liberazione nazionale. I
rapporti a livello internazionale vengono prevalentemente mantenuti con i paesi occidentali e non vi è dubbio che gli evangelici albanesi, vedrebbero di buon occhio un
intervento inglese, paese al quale sono legati da antichi rapporti, in funzione anti comunista. Alla fine della guerra gli evangelici possono contare su un gruppo di non più
di 400 fedeli. Non c’è solo il paese da ricostruire ma un tessuto di iniziative e di attività
sociali che hanno sempre caratterizzato l’operato delle Chiese evangeliche.
Mentre con la fine della seconda guerra mondiale in occidente le nuove Costituzioni democratiche aprono le porte della libertà religiosa, permettendo, ed anzi in molti
casi sostenendo, le attività di propaganda dei nuovi culti14, nei paesi dell’Est Europa,
dove prevalgono Stati di democrazia socialista, come in Albania, si assiste ad una progressiva repressione della libertà delle confessioni religiose. Ciò porta in particolare
all’emarginazione progressiva di ogni confessione religiosa, all’esproprio dei beni residui delle Comunità religiose, culminata nel 1967 nella soppressione totale di ogni
culto e nella dichiarazione di ateismo da parte dello Stato15.
Benché non vi sia tra i decreti di scioglimento delle Comunità religiose un provvedimento specifico che riguardi in qualche modo la Comunità evangelica essa ricade nel
più generale divieto di professione religiosa e tutte le sue attività e proprietà vengono
statalizzate. Questa situazione si protrae fino al 1990 e ha termine solo con la fine della
Repubblica Popolare d’Albania.
La manifestata volontà dello Stato d’instaurare rapporti di collaborazione con le
confessioni religiose concorre a determinare nel 1992 anche la rinascita della Vëllazëria
Ung jillore e Shqipërisë (VUSH), un’organizzazione che rappresenta le Chiese e le religioni protestanti di orientamento evangelico praticate nel paese. Essa affonda le sue
radici nella presenza delle Chiese evangeliche in Albania da ben 118 anni e assume a
data costitutiva di riferimento il 14 novembre 1892, rivendicando tra i propri fondatori
Gjerasim Qiriazi e Petro Nini Luarasi, esponenti eminenti del movimento di Rinascita
Nazionale16. Nella nuova situazione l’esigenza preminente era quella di offrire una copertura organizzativa alle tante iniziative per la riscoperta del messaggio religioso che
si richiamavano al protestantesimo; l’attivismo dei propagandisti delle diverse Chiese
costituito dai tentativi disordinati delle differenti missioni aveva bisogno di richiamarsi
a una esperienza che faceva parte del vissuto del popolo albanese.
In paesi come l’Italia gli Stati Uniti vollero imporre il pluralismo religioso come antidoto ai rigurgiti
autoritari della società italiana, tanto da prevedere in un apposito Trattato la libertà religiosa per i nuovi movimenti evangelici. Vedi “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di
firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America”,
2 febbraio 1948, legge 18 giugno 1949, n. 385, in Suppl. a Gazz. Uff., 12 luglio, n. 157.
15
R. Morozzo Della Rocca, Albania. Le radici della crisi, cit.
16
Nella stessa data era stata creata la Chiesa evangelica di Korça e l’associazione ‘‘Fratellanza Evangelica
d’Albania” anch’essa con sede a Korça. Nello stesso mese iniziano le pubblicazioni del giornale dell’associazione con il titolo ‘‘La lettera della fratellanza’’. (Letra e Vëllazërisë).
14
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Ma aveva bisogno anche di strumenti giuridici ai quali attingere per rimediare alla
desertificazione di ogni norma dell’ordinamento albanese che in un qualche modo
tutelasse il diritto dei gruppi e Comunità religiose di operare nella società albanese,
attuata attraverso la legislazione di messa al bando di ogni Comunità religiosa e la proclamazione dell’ateismo di Stato. Abbiamo già visto come le diverse Comunità religiose cercarono e trovarono negli interstizi dell’ordinamento norme che permettessero
ai loro enti di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica civile, facendo
leva sull’attività svolta. La scelta della VUSH come di altre confessioni religiose protestanti o comunque di più recente presenza in Albania ricadde sulla ligj nr. 2362, datë
16.11.1956 “Për organizatat shoqërore që nuk ndjekin qëllime ekonomike”17, mai abrogata, la quale consentiva di dar vita ad associazioni riconosciute a livello locale. Ciò
costituiva un vantaggio per le piccole comunità e i piccoli gruppi che si creavano grazie
al radicamento territoriale dei nuovi culti, i quali si rivolgevano ai Tribunali Distrettuali per ottenere la registrazione come organizzazioni sociali che non perseguivano
obiettivi economici, dando vita ben presto a un elenco di associazioni nate in una fase
tumultuosa della vita del paese, alle quali la VUSH si offriva per fare da “ombrello”18.
Anche quando con l’approvazione del nuovo codice civile del 1994 la norma suddetta
viene espressamente abrogata dall’art. 1167 ci sono ormai le condizioni perché la tutela
offerta dalle norme in vigore sull’acquisto della personalità giuridica civile (artt. 28-63
c.c.) consenta la registrazione presso i tribunali, possibilità che viene rafforzata dall’approvazione della ricordata legge sulle organizzazioni non-profit.
Grazie a questo insieme di circostanze si creano le condizioni perché la VUSH si
ripresenti sulla scena politica e sociale del paese con una offerta che trova per molte
ragioni contingenti ascolto nello spazio politico e sociale albanese. Le sue richieste di
riconoscimento e di un pari trattamento rispetto agli altri culti costituiscono la cartine
di tornasole per misurare il livello di democratizzazione dell’ordinamento albanese e di
apertura alla piena tutela della libertà religiosa. Ne fanno fede i continui interventi del
Dipartimento di Stato USA attraverso la sua ambasciata nel paese, le prese di posizione
del Consiglio d’Europa e della Commissione di Venezia più volte ricordate.
La rinata democrazia albanese ha bisogno di dimostrare di aver abbandonato l’ateismo di Stato e di essere anzi andata molto più avanti degli altri paesi dell’Est Europa
nella riscoperta della libertà religiosa se vuole essere accettata nel Consiglio d’Europa e
nella NATO, nella prospettiva di un possibile ingresso nell’Unione Europea. Il Governo albanese può godere del vantaggio di operare in un paese dove il pluralismo religioLegge n. 2362, del 16.11.1956, “Sulle organizzazioni sociali che non perseguono fini economici”, cit.
Risultava essere di particolare interesse per la struttura della VUSH l’art. 13 del provvedimento che
recitava: «Neni 13. Një organizatë shoqërore mund të ketë degë të saj në vende të ndryshme, në një fshat,
lokalitet, qytet, rreth ose qark, kur në atë vend ka anëtarë në një numër jo më të vogël nga ai i parashikuar në
statut të organizatës.
Degët regjistrohen në një regjistër të veçantë, që mbahet nga komiteti ekzekutiv I këshillit popullor të
qytetit, të rrethit ose qarkut përkatës ku është krijuar dega».
17
18
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so è tradizione consolidata nei comportamenti delle stesse Comunità religiose e perciò
sa di potersi permettere di accogliere la sfida a istaurare un rapporto istituzionale con
un culto non tradizionale, tanto più che nel caso specifico si tratta di un “nuovo culto”
che ha tuttavia una presenza storica nel “paese delle aquile” e un ruolo importante nello
sviluppo della sua cultura.
4.2. L’accordo di cooperazione con la Fratellanza Evangelica (VUSH). I contenuti e gli effetti nel rapporto con la legislazione ordinaria a tutela della
libertà religiosa

Già nel gennaio del 1992 viene presentata presso il Segretariato per le religioni, la richiesta per il riconoscimento ufficiale della Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë (VUSH)
comprensiva del programma e dello Statuto che si basava interamente su quello della
prima “Fratellanza” in Albania del 1982. Allora come oggi la Fratellanza dichiarava
di assumere come scopo: «la diffusione del Vangelo e delle lettere albanesi in tutta
l’Albania»19.
Conclusi gli accordi con la Chiesa cattolica, tra il 2005 e il 2006, riprendono le
sollecitazioni ad aprire trattative per la stipula di un accordo di collaborazione tra lo
Stato albanese e la VUSH, che avrebbe costituito il primo riconoscimento della piena
eguaglianza giuridica di un culto non facente parte della ristretta categoria di quelli
tradizionali in un paese dell’Est Europa20. Ora che aveva preso corpo una legislazione
negoziata di notevole equilibrio, nel totale rispetto del principio di uguaglianza tra i
culti, si erano creati i presupposti per una ulteriore collaborazione con i culti minori.
Dopo gli accordi di collaborazione con le Comunità religiose maggioritarie e tradizionali si creano le condizioni per procedere a condurre il negoziato tra il Comitato
Statale per i rapporti con le Comunità religiose e la VUSH.
È questione controversa se questa Comunità religiosa rappresenti in Albania un
La richiesta nasceva dalla preoccupazione che fosse in atto una discriminazione silenziosa nei confronti
delle Comunità religiose e veniva presentata sotto forma di lettera aperta inviata per la pubblicazione a nove
tra i principali giornali del paese (Alternativa, Pasqyra, Sindakalisti, Koha Jone, Republika, Zeri i Popullit,
Kombi, Rilindja Demokratike, Zeri i Rinise). Vedi Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë, Letër e hapur,
indirizzata al Presidente della Repubblica, Sali Berisha, al Primo Ministro, Aleksander Meksi; Presidente del
Parlamento, Pjeter Abnori, datata Tiranë il 13 febbraio 1993 [il cui testo è in nostro possesso]. Questa richiesta
era supportata da una domanda di riconoscimento della personalità giuridica civile già presentata nel 1991 ai
sensi della legge n. 2362, del 16.11.1956 “Për organizatat shoqërore që nuk ndjekin qëllime ekonomike”, cit.
20
Nel Rapporto del Dipartimento di Stato del 2006 sulla situazione politica in Albania si evidenzia un
ruolo attivo dell’Ambasciata e del Governo USA sia nel sovvenzionare le confessioni religiose di minoranza e non tradizionali in Albania, sia nell’intervenire presso il Governo albanese che mediante incontri con
il Comitato Statale per i Culti, al fine di promuovere il pieno riconoscimento dei diritti di libertà religiosa
anche per queste confessioni religiose e giungere alla sottoscrizione di accordi di collaborazione. U. S. Department of State, Albania, International Religious Freedom Report 2006, http://www.state.gov/g/drl/rls/
irf/2006/71364.htm (ultimo accesso 26.09.2011).
19
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“nuovo culto”. Abbiamo visto come la sua storia si intrecci profondamente con le lotte
di emancipazione del popolo albanese, la costruzione e la diffusione della lingua nazionale, l’alfabetizzazione del paese, le lotte per l’indipendenza. La presenza dei gruppi evangelici, numericamente rilevanti nelle attività culturali, di suoi esponenti negli
studi per l’attualizzazione della lingua, per il consolidamento della cultura albanese,
ha contribuito in modo rilevante a dar vita ad un’élite che ha segnato profondamente
la storia dell’Albania. Ciò consente di affermare che, se si guarda ai due ultimi secoli,
la VUSH, ovvero le organizzazioni religiose e confessionali che ne fanno parte, sono
radicate nella tradizione albanese e che è quindi soddisfatto quel criterio che individua
nel radicamento sociale di una confessione religiosa il prerequisito necessario affinché
lo Stato decida di stipulare accordi di collaborazione, come sancito dalla Carta costituzionale. La diffusione nel paese, la presenza di edifici di culto e di centri di attività
sociale, soprattutto d’istituzioni scolastiche, costituiscono le ragioni fondanti dell’accordo sottoscritto. Naturalmente anche questo accordo, pur costruito a “ricalco” sui
precedenti, contiene alcune significative specificità.
Nell’accedere alle trattative il “Comitato statale per i rapporti con le Comunità religiose” ha utilizzato il criterio proprio dell’ordinamento spagnolo per individuare i
VUSH come un’unica Comunità religiosa, guardando alle attività delle Chiese evangeliche in Albania come a quelle di una “famiglia religiosa” dotata di caratteristiche
comuni in quanto a visione del mondo, verità di fede, struttura ecclesiale, missione
caritatevole nella società, attività di educazione e istruzione21.
La VUSH è stata in grado di esprimere una propria delegazione trattante rappresentativa dell’insieme di quel “cartello”, di quella galassia costituita dalla predicazione
evangelica che si è ricomposta e riconosciuta in uno Statuto comune adottato a partire
dal 1992, riproponendo gli stessi scopi della Vëllazëria Ungjillore del 1892. La sede
nazionale dell’organizzazione è a Tirana, opera a tempo indeterminato e nel rispetto
della legge in tutta l’Albania. Essa si ispira alla Bibbia, al Nuovo e al Vecchio Testamento, crede in Gesù Cristo ecc. All’art. 5 lo Statuto afferma che «VUSH ha come scopo
di organizzare, e di rappresentare l’Unione nazionale delle Chiese, delle Comunità,
l’unione di chiese e delle organizzazioni Evangeliche in Albania, che hanno come scopo la diffusione del Vangelo in Albania». La VUSH non ha scopo di lucro, non è una
società governativa o a carattere politico e distribuisce il ricavato delle proprie attività
tra i suoi membri e per la realizzazione dei suoi scopi e obiettivi mantiene rapporti con
individui, organi, organizzazioni, associazioni e istituzioni dentro e fuori il paese e ha il
21
L’ordinamento spagnolo prevede la stipula di accordi di minoranza con enti che rappresentano un’insieme di organizzazioni ecclesiali, riconducibili a un orientamento religioso ampio, prova ne sia che gli accordi
stipulati con i protestanti riguardano anche in quel paese un’insieme di Chiese così come avviene per quelli
con l’Islam che, anche in questo caso, coinvolgono più di una confessione religiosa di orientamento islamico;
altrettanto avviene per le Comunità ebraiche. A. Castro Jover, Las minorías religiosas en el derecho españo,
cit., 211-244; A. Torres Gutiérrez, El desarrollo postconstitucional del derecho fundamental de libertad religiosa en España, cit., 243-268.
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diritto di associarsi con associazioni omologhe internazionali. È membro dell’Alleanza
Evangelica Europea e Mondiale ed è rappresentata dal suo Presidente.
Gli obiettivi della VUSH sono di stabilire, sviluppare e mantenere rapporti di fratellanza tra i fedeli, le Chiese, le Comunità, l’unione delle chiese, e le organizzazione
evangeliche di varia origine, associati alla VUSH; promuovere l’istruzione laica e religiosa tramite seminari, corsi, collegi, scuole di diverso livello con mezzi propri; coordinare il lavoro per gli aiuti umanitari, materiali ed economici per tutti gli albanesi
senza distinzione nel settore della istruzione, sanità, cultura, dello sport e della assistenza sociale; informare sull’evangelismo, pubblicare e distribuire libri, riviste, volantini, pubblicazioni periodiche e audiovisive sulla propria fede e attività che servono al
raggiungimento dello scopo che verrà stabilito; organizzare eventi artistici, culturali,
scientifici e sportivi, rappresentare la Comunità evangelica davanti a terzi.
L’adesione all’organizzazione è volontaria, e chi ne fa parte s’impegna ad applicarne lo Statuto, in un quadro d’indipendenza e di autogoverno degli associati; la sua
gestione è di tipo assembleare22. La struttura organizzativa della VUSH è costituita
dall’Assemblea Generale e dal Comitato Esecutivo. Il Presidente della VUSH dirige
anche l’Assemblea Generale. L’Assemblea Generale è composta da due rappresentanti
per ogni chiesa, comunità, e organizzazione affiliata; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta facendo proprio il principio una testa un voto. In caso di parità il
Presidente dispone del doppio voto23.
Le decisioni nell’Assemblea Generale sono adottate a maggioranza assoluta di voti
e il voto di ogni membro ha lo stesso valore. In caso di parità di voti il dirigente ha il diritto al doppio voto. Il Comitato Esecutivo dirige il lavoro della VUSH nel periodo tra
le due elezioni. Il Comitato Esecutivo si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi.
Una volta definiti gli aspetti organizzativi, lo Statuto delinea la configurazione degli
organi direttivi, le regole di funzionamento interno, la struttura amministrativa e la
gestione delle finanze, le modalità di scioglimento dell’organizzazione e la devoluzione
del patrimonio ad altre confessioni che condividono gli stessi principi e gli stessi scopi della VUSH e viene riaffermato il ruolo direttivo dell’Assemblea Generale la quale
22
Ogni chiesa, comunità, unione di chiese oppure organizzazione Evangelica (che ha più di 20 membri e
accetta la Convenzione di Losana del 1974) ha il diritto di essere associata alla VUSH e deve presentare richiesta al Comitato Esecutivo della VUSH, insieme con tutti i documenti necessari; fino alla decisione finale della
Assemblea Generale la struttura richiedente e “membro osservatore”. Solo dopo l’accettazione dell’Assemblea
il membro osservatore entra a far parte della VUSH e potrà godere di tutti i diritti come membro permanente.
L’accettazione avviene a maggioranza semplice dei voti.
23
Una unione di chiese non può avere più di 6 (sei) rappresentanti in Assemblea Generale e in caso di contrasto è il Comitato Esecutivo che ha il diritto di decidere sulla controversia. L’Assemblea Generale si riunisce
solitamente una volta all’anno oppure, in casi straordinari quando viene convocata dal Comitato Esecutivo
della VUSH, oppure quando sono d’accordo il 1/5 dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta entro
30 giorni dalla data nella quale è stata assunta la decisione, Questa è valida se sono presenti almeno i 2/3 dei
suoi membri. Se in prima convocazione non si raggiunge il quorum necessario la seconda convocazione si tiene
entro 10 giorni in presenza di almeno 1/3 dei suoi membri.
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può espellere un membro nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno, su
proposta dagli associati o accettare le dimissioni dall’associazione. Si dettano poi le
regole per la riscossione e gestione delle quote di associazione delineando diritti e obblighi dell’associato. L’Assemblea Generale ha il compito di potenziare, coordinare e
sviluppare la missione religiosa di tutte le sue parti, radicandosi nella società albanese
come Comunità riconoscibile da parte delle altre Comunità religiose e soprattutto dei
cittadini e quindi da parte delle istituzioni24. Il Comitato Esecutivo dirige e gestisce
l’organizzazione sotto il controllo dell’Assemblea Generale nel periodo tra le due elezioni. Il Comitato Esecutivo si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi25.
Le trattative hanno conosciuto alterne vicende e si sono avvalse della preventiva
conclusione degli accordi con le Comunità storiche e tradizionali presenti nel paese,
come ben si rileva dall’analisi puntuale dell’accordo, non senza però che le specificità
della VUSH abbiano trovato un riconoscimento o per omissione di alcune problematiche invece presenti negli accordi con le altre Comunità o mediante modifiche alle
scelte comuni che caratterizzano gli accordi di collaborazione con gli altri culti. Non
sembra invece che vi siano richiami o riferimenti a quanto stabilito per la Chiesa cattolica, benché si tratti di un culto cristiano che pure potrebbe avere elementi comuni con
quello cattolico, piuttosto che con culti appartenenti a altre grandi famiglie religiose26.
Le ragioni di questa particolare situazione vanno forse trovate nella notevole albanizzazione della struttura organizzativa, del modus operandi e delle stesse attività
VUSH, al punto da conferire ad essa le caratteristiche di una organizzazione religiosa
nazionale, anche se collegata mediante rapporti ecumenici solidi, visibili e dichiarati
alle organizzazioni di Chiesa del protestantesimo internazionale27. Si spiegano proprio
24
Qui il legislatore albanese sembra far proprio il concetto di notorio arraigo tipico anch’esso dell’ordinamento spagnolo, secondo il quale elemento essenziale per il riconoscimento giuridico di una confessione
religiosa è che questa sia considerata tale nel comune sentire e venga individuata dai cittadini come una specifica organizzazione confessionale dotata di una propria personalità giuridica e di un proprio ruolo in ambito
sociale. D. Llamazares Fernández, Derecho de la libertad de conciencia, cit.; Aa.Vv., Constitución, leyes de
libertad religiosa, acuerdos, derecho común, actas del I Congreso Internacional Hispano-Portugués, sobre Libertad
Religiosa, León, 22-23 octubre, 2009, León, Universidad de León, 2010.
25
Allo Statuto del 1992, attualmente in vigore è stata aggiunta una parte del Regolamento Interno del
1999 che riguarda il funzionamento del Comitato Esecutivo per procedere alla ri-registrazione presso il Tribunale di Tirana.
26
Succede in altri ordinamenti, come ad esempio in quello italiano, che il modello di riferimento per individuare le tematiche oggetto degli accordi, soprattutto ma non solo per le confessioni protestanti, sia quello
rappresentato dalle relazioni con la Chiesa cattolica. Ciò non è avvenuto in Albania in ragione del ruolo centrale assunto dai culti tradizionali e specificamente albanesi che hanno costituito invece il punto di riferimento
solido e certo per tutti gli altri culti che ambiscono a far parte della tradizione del paese, integrandosi nella sua
storia e nello specifico vissuto del popolo albanese.
27
L’accordo sottoscritto prende atto e tutela i rapporti internazionali della confessione religiosa, coerentemente con quanto avviene per le altre confessioni le quali, proprio ai fini di garantire questi rapporti, hanno beneficiato della concessione, disposta per legge, di un passaporto diplomatico per i loro leader, onde consentire
ad essi la più ampia libertà di movimento Vedi Për një ndryshim në vendimin nr. 335, datë 2.9.1997, të këshillit
të ministrave, “Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit”, të ndryshuar, Vendim, nr. 226, datë
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con l’esistenza di questi rapporti le presenze di numerosi Ambasciatori alla cerimonia
per la firma dell’accordo28, svoltasi il 22 novembre 2010 nella sala Sheraton Illiria.
L’accordo viene stipulato tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la
Comunità religiosa Fratellanza Evangelica di Albania, per regolare i reciproci rapporti.
L’accordo si basa sulla decisione del Consiglio dei Ministri n. 902, datata 10 novembre
2010. A firmare l’accordo è stato il Ministro pro tempore del Turismo, della Cultura,
dello Spettacolo e dello Sport Dott. Ferdinand Xhaferaj. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni centrali (circa 200 persone), della società civile e del
mondo accademico. Per la VUSH, pastori e personale laico. I leader delle quattro Comunità religiose tradizionali dell’Albania hanno accolto favorevolmente l’iniziativa29.
L’accordo è stato recepito nell’ordinamento albanese con legge n. 10394 del 10 marzo 2011, con una procedura analoga a quella utilizzata per le altre Comunità religiose,
dopo un dibattito nel quale sono stati sottolineati i profondi legami culturali e patriottici della Fratellanza Evangelica, la cui attività ha contribuito alla elaborazione della lingua
albanese moderna e le cui scuole hanno diffuso cultura e sapere nel paese, nel rispetto
delle tradizioni culturali e sempre alimentando l’amore di coloro che le hanno frequentate per il progresso e l’emancipazione dell’Albania30. È stato sottolineato che la VUSH
non rappresenta un’esperienza estranea al popolo e alla società albanese ma fa parte profondamente del suo vissuto storico e sociale.
L’accordo fa riferimento nelle premesse alle norme utilizzate anche per gli altri culti
e in particolare l’art. 10 della Costituzione, agli accordi internazionali sottoscritti dalla
Repubblica d’Albania e alle sue leggi. Nelle disposizioni generali, relativamente all’oggetto degli accordi viene utilizzata una formulazione che ritroviamo in ognuno degli
accordi sottoscritti, mentre una prima differenza si manifesta all’art. 2 là dove si afferma
che «La VUSH è la comunità delle Chiese e delle ONG Evangeliche (protestanti) registrate o non, in base alla legislazione vigente, dove sono organizzati individui che professano ed esprimono lo stesso credo religioso»31, mentre anche qui nell’art. 2 si parla delle
5.5.2000, http://licodu.cois.it/579/view; Për një shtesë në vendimin nr. 335, datë 2.9.1997 të këshillit të ministrave “Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit”, të ndryshuar, Vendim nr. 49, datë 14.1.2009,
http://licodu.cois.it/580/view.
28
Hanno preso parte alla cerimonia anche i rappresentanti delle ambasciate degli Stati Uniti d’America
Deborah Jones Zëvendësambasadorja; del Regno Unito Ambasciatore Fiona Mcilëham; della Repubblica di
Francia Ambasciatore Maryse Daviet; della Reale Ambasciata dei Paesi Bassi l’Ambasciatore Henk G.C. van
den Dool; della Repubblica Federale di Germania l’incaricato d’affari Jan Rudolf; della Svizzera Signora Ambasciatore Yvana Enzler. Per l’O.S.C.E: l’Ambasciatore dell’organizzazione e il suo Vice Capo del Dipartimento Legale di Stato Frank Dalton.
29
Per permettere di valutare la consistenza della VUSH in Albania riferiamo che secondo uno studio
condotto da questa Comunità religiosa nel 2003 erano presenti in Albania circa 22.000 fedeli che disponevano
di 180 chiese delle quelle 40 a Tirana.
30
Vedi Ligj nr. 10 394, datë 10.3.2011 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe bashkësisë fetare “Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë” për rregullimin e marrëdhënieve
të ndërsjella”, pubblicata sulla “Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë”, nr. 34 del 7 aprile 2011.
31
«Vush është bashkësia e kishave dhe OJF-ve Ungjillore (protestante) te regjistruara ose jo në përputhje
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altre Comunità come organizzazione d’individui per i Bektashi, di fedeli per i Sunniti,
mentre per gli Ortodossi si fa riferimento all’art. 2 del loro Statuto32.
Relativamente agli scopi dell’organizzazione (art. 3) essi appaiono identici per tutte le Comunità. Così dicasi per l’art. 4 che disciplina l’applicazione dell’accordo, per
l’art. 5 che impegna le parti al rispetto del principio di separazione, di quello di laicità
e delle leggi. Per l’art. 6 che dispone il coordinamento tra gli organi statali e quelli
della Comunità.
Ritroviamo norme “a ricalco” anche nel capitolo secondo dedicato all’organizzazione e personalità giuridica e in particolare all’art. 7 concernente le persone religiose
e giuridiche. Lo stesso dicasi per l’art. 8 relativo al riconoscimento della personalità
giuridica, con la sola differenza che il termine di 30 giorni entro il quale il Tribunale di
Tirana deve provvedere al riconoscimento viene spostato al secondo comma del successivo art. 9 per quanto concerne l’accordo VUSH. Tale articolo è peraltro identico
all’accordo con i Bektashi che chiedono di estendere la protezione dell’accordo (a differenza di Sunniti e Ortodossi) anche egli albanesi residenti all’estero e appartenenti al
proprio culto33. Per quanto concerne i successivi articoli 10, 11 e 12 la loro formulazione letterale non differisce da quella degli altri accordi.
La struttura e la lettera dell’accordo muta per quanto concerne i rapporti finanziari
e fiscali contenuti nel capo III. L’art. 13 dell’accordo VUSH sancisce l’obbligo per la
Fratellanza, come per le persone giuridiche ad essa collegate, di «registrarsi presso le
autorità fiscali, come qualsiasi persona giuridica non-profit, in conformità con la legislazione pertinente», obbligo che ritroviamo negli altri accordi all’art. 14. All’art. 13
è prevista invece, come in tutti gli altri accordi, la possibilità che le Comunità religiose
tradizionali ricevano un finanziamento statale stabilito in base a una specifica legge che
attinge alle risorse contenute in un fondo statale per i culti, appositamente creato nel
bilancio dello Stato. La Fratellanza invece non richiede ne accetta alcun finanziamento e questo orientamento risponde alla generale propensione degli evangelici di non
accettare aiuti da parte dello Stato, nel rispetto rigoroso del principio di separazione.
Vi è invece una totale identità di contenuto, anche formale, tra l’art. 14 dell’accordo
me legjislacionin në fuqi, ku janë organizuar individë që shfaqin e shprehin të njëjtat bindje e besime fetare».
[VUSH è la comunità delle Chiese e delle associazioni senza fini di lucro Evangeliche (protestanti), registrati o meno in conformità con la normativa vigente, nelle quali sono organizzati gli individui che esprimono
lo stesso credo religioso]. Vedi art. 2 dell’accordo VUSH. Ibidem.
32
«Neni 2. Kuptimi. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë e kupton dhe e shpreh vetveten ashtu siç
përcaktohet në nenin 1 të statutit të saj».
[Art. 2. Significato. La Chiesa Ortodossa Autocefala albanese comprende ed esprime se stessa come viene
definito nel 1 articolo del suo Statuto]. Ibidem.
33
Nei paesi limitrofi all’Albania e soprattutto in Macedonia, Kosovo e Montenegro la Fratellanza Evangelica o i gruppi religiosi consimili non godono, malgrado l’esistenza di una legge generale sulla libertà religiosa,
di quei riconoscimenti e di quelle protezioni accordate dalla legislazione albanese, soprattutto per ciò che riguarda la dimensione collettiva del culto. Si cerca pertanto di estendere surrettiziamente una qualche forma di
protezione attraverso quelle persone di origini albanese che risiedono in questi territori, proiettando un’ombra
protettiva verso l’area della cosiddetta “Grande Albania”.
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VUSH e l’art. 15 degli accordi con le altre Comunità religiose per le norme relative allo
status giuridico e fiscale.
Il capo quarto dell’accordo è dedicato alla cooperazione a vantaggio dei cittadini,
riaffermando così la funzione sociale che l’ordinamento riconosce come fine dell’attività delle Comunità religiose. Identici i criteri ispiratori delle norme relative alle festività
in base alle quali è consentito a tutte le Comunità religiose d’istituire proprie feste,
anche non riconosciute e osservate dallo Stato e dai privati.
Per quanto concerne gli impegni sottoscritti in materia d’istruzione l’accordo con
la VUSH si differenzia dagli altri in due punti. Il primo riguarda l’impegno a educare
i figli secondo le scelte religiose dei genitori, che è presente in tutti gli accordi, mentre
in quello con la VUSH si deve «garantire il diritto dei singoli di essere educati senza
alcuna discriminazione, compreso ciò che concerne l’educazione religiosa, nel rispetto del diritto dei genitori…ecc.». La garanzia richiesta è dunque di carattere generale,
finalizzata agli aspetti complessivi dell’educazione; siamo di fronte alla tutela di un
diritto della persona con riferimento non tanto all’educazione religiosa, ma anche e
soprattutto agli aspetti più generali del processo educativo.
Il secondo elemento di differenza riguarda la materia dell’educazione sessuale, argomento rispetto al quale l’accordo VUSH si allinea con quello stipulato con i Mussulmani sunniti e gli Ortodossi, piuttosto che con quello con i Bektashi, come di solito avviene. Quello con i Bektashi prevede invece tra le materie di insegnamento nella scuola
confessionale l’educazione sessuale.
Identiche a quelle degli altri accordi le norme in materia di attività sociali (art. 17) e
di beneficienza (art. 18). Per quanto riguarda la libertà di espressione e il diritto all’informazione (art. 19 accordo VUSH) questo accordo si differenzia dagli altri la dove al
terzo comma fa riferimento al fatto che «In ogni caso, il contenuto fornito attraverso
i media e i mass media [dalla VUSH] non deve essere attraversato da idee che influenzano l’ordine costituzionale, la tolleranza religiosa, o che discriminano le Comunità
religiose e promuovono lotte inter-religiose». Infine sono da considerare equivalenti
nella loro formulazione le norme a tutela degli edifici di culto e dei luoghi dedicati alle
celebrazioni di riti religiosi.
Il capo quinto dell’accordo si occupa delle proprietà della Comunità e proprio
per quanto concerne questa delicata materia dobbiamo segnalare alcune differenze
dagli altri accordi. L’art. 21 garantisce il diritto di proprietà affermando che «Lo
Stato riconosce alla Comunità VUSH il diritto sui beni mobili e immobili»; i corrispondenti articoli degli accordi con le altre confessioni religiose, dopo aver ripreso
questa affermazione si soffermano sul problema della restituzione dei beni ecclesiastici confiscati dallo Stato, compresi gli oggetti di culto, i luoghi santi, le cose e gli
archivi confiscati durante il regime comunista. A tal fine gli accordi di collaborazione
richiamano l’attività dell’Agenzia per la Restituzione e del Risarcimento delle proprietà, con riferimento alla documentazione posseduta dall’Archivio di Stato nei casi
controversi.
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Relativamente alla tutela del patrimonio religioso l’art. 22 dell’accordo VUSH e i
corrispondenti articoli 23 degli altri accordi di collaborazione relativi alla stessa materia presentano fra loro non poche difformità conseguenti alla diversa struttura e configurazione del patrimonio religioso pregresso. Rileviamo che per quanto concerne
l’accordo VUSH l’impegno a restituire i beni confiscati dal regime comunista viene
spostato in questo articolo34. Gli accordi relativi alle altre Comunità religiose contengono infatti garanzie differenziate, come ad esempio la partecipazione dello Stato alle
spese di restauro dei beni immobili, ai sensi della legge che tutela l’identità culturale,
che è un provvedimento di diritto comune35.
Quello che qui rileva è l’attenzione costante della Comunità religiosa a non accettare sotto qualsiasi forma aiuti da parte dello Stato.
Il capo VI dell’accordo di collaborazione contenente le disposizioni transitorie e
finali riguarda le norme relative alla risoluzione delle controversie (art. 23). A riguardo,
«Neni 22. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare.
1. Republika e Shqipërisë njeh trashëgiminë morale dhe pasurore të besimit që përfaqëson VUSH.
2. Shteti do t’i kthejë dhe kompensojë bashkësisë VUSH të gjitha pronat e konfiskuara nga regjimi komunist.
3. Në rastet kur objektet e kultit të bashkësisë VUSH nuk gjenden të regjistruara në Zyrat e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pronësinë do ta vërtetojë (provojë)
nëpërmjet dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit.
4. Objektet e kultit që kanë statusin e monumentit të kulturës, i kthehen në pronësi dhe përdorim bashkësisë VUSH dhe për çdo ndërhyrje të mundshme që do të bëjë Instituti i Monumenteve të Kulturës, duhet të
bashkëpunojë me të.
5. Shteti mund marrë në përdorim një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhore dhe vetëm pasi
të ketë marrë paraprakisht pëlqimin e bashkësisë VUSH.
6. Këshilli i Ministrave, duke u bazuar edhe në mendimin e bashkësisë fetare ungjillore VUSH bashkërendon përpjekjet në të ardhmen, për të evidentuar, vlerësuar e mbrojtur pasuritë kulturore, si dhe godinat e kultit
të bashkësisë VUSH që bartin vlera të kulturës kombëtare materiale e shpirtërore.
7. Shteti lejon ushtrimin e veprimtarisë fetare në një objekt të kultit që është trashëgimi kulturore kombëtare, në përputhje me legjislacionin në fuqi».
[Articolo 22. La tutela del patrimonio religioso.
1. La Repubblica di Albania riconosce l’eredità morale e materiale del credo che rappresenta VUSH.
2. Lo Stato risarcirà e restituirà alla comunità VUSH tutte le proprietà confiscate dal regime comunista.
3. Nei casi in cui gli oggetti di culto della comunità VUSH, non siano registrati presso gli Uffici delle Proprietà Immobiliari, per l’Agenzia del Restituzione e di Risarcimento faranno fede i documenti dell’Archivio
Centrale dello Stato.
4. Gli oggetti di culto che hanno lo status di monumento culturale, torneranno di proprietà e uso alla
VUSH e per ogni possibile interferenza dell’Istituto dei Monumenti Culturali viene chiesta la collaborazione
della VUSH.
5. Lo Stato può utilizzare un oggetto di culto solo per prevalenti interessi pubblici e solo dopo aver ottenuto l’approvazione preventiva della comunità.
6. Il Consiglio dei ministri, con il parere della comunità religiosa evangelica VUSH coordinerà gli sforzi
futuri per identificare, valutare e proteggere i beni culturali e gli edifici di culto della comunità VUSH secondo
il loro valore carico di cultura materiale e spirituale.
7. «Lo Stato consente l’uso per l’esercizio di attività religiosa di un oggetto di culto che è parte dell’eredità
culturale nazionale, in conformità alla legge applicabile»]. Ibidem.
35
Për trashëgiminë kulturore, Ligj nr. 9048, 07.04.2003, http://licodu.cois.it/573/view.
34
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dopo norme comuni a tutti gli accordi che concernono la ricerca di soluzioni concordate, quello con la VUSH contiene, come quello con i Bektashi, la previsione del
riconoscimento di una funzione di mediazione delle controversie al Comitato Statale per i Culti. Relativamente invece alle disposizioni finali (art. 24) l’accordo VUSH
richiama la funzione di controllo a ratifica dell’accordo e di sue eventuali modifiche,
svolta dall’Assemblea della Fratellanza Evangelica che possiede anche il potere di scioglimento dell’organizzazione.
Come abbiamo avuto modo di verificare nel commento puntuale delle norme
dell’accordo di collaborazione sottoscritto dalla VUSH esso non si discosta dallo schema adottato per i culti tradizionali albanesi; non solo, ma soluzioni tecniche sperimentate vengono riproposte letteralmente. Eppure non possiamo parlare di un provvedimento “fotocopia”, in quanto emergono alcune specificità significative, coerenti alle
differenti impostazioni della VUSH a livello generale.
Colpisce il ricorso frequente al rinvio a quanto disposto dalla legge ordinaria nella
convinzione che il fenomeno religioso non ha per forza bisogno di norme speciali per
essere tutelato e questa impostazione avvicina l’accordo VUSH a quello con i Bektashi,
con il quale si riscontrano, a volte, identiche formulazioni.
Vi è tuttavia un elemento di forte distinzione da ogni altro accordo e riguarda la
mancata richiesta da parte della VUSH di un finanziamento statale per le proprie
attività di culto, previsto invece per tutte le altre Comunità religiose. Questa scelta
comporta il rifiuto di ogni facilitazione o finanziamento, a meno che esso non derivi
dall’applicazione della legislazione di diritto comune, determinando per la confessione
religiosa un trattamento alla pari rispetto a quanto avviene per analoghe attività svolte
da soggetti non religiosi, come le organizzazioni non-profit36.
L’accordo con la VUSH si presenta insomma come il più coerente nell’applicazione del sistema di separazione, di laicità di pluralismo e di autonomia delle Comunità
religiose che caratterizza l’ordinamento albanese. Il testo sottoscritto ci permetterebbe
inoltre di collocare la VUSH tra le Comunità religiose più aperte del paese, se non
fosse per il fatto che, a differenza di quanto avviene per i Bektashi, non vi è alcun riferimento all’educazione sessuale tra le attività per le quali si richiede di poter svolgere una
funzione di formazione, a dimostrazione che nel panorama delle Comunità religiose
albanesi quella bektashi è la più vicina ai valori sociali, culturali e laici dei paesi occidentali. Questa considerazione riapre il dibattito sul pluralismo in ambito islamico,
dimostrando ancora una volta la miopia di cui sono affetti tutti coloro che, a livello
36
Del resto questa posizione è conforme al comportamento delle Chiese e comunità evangeliche in tutto il
mondo, le quali sostengono la netta separazione tra Stato e Chiesa e considerano come un elemento distintivo
e qualificante che i fedeli si facciano carico del sostegno, anche finanziario, del loro culto, dell’organizzazione
ecclesiale, delle attività di Chiesa, a partire da quelle a carattere sociale. In buona sostanza per gli evangelici lo
Stato per sua vocazione è laico e pertanto tutte le attività di culto devono reggersi sulla contribuzione volontaria di membri e simpatizzanti della confessione. Sul punto: H. Milkau, F. Negri (a cura di), Chiese e società:
compiti e vocazione, Torino, Claudiana, 2007.
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sociale come a livello politico, si ostinano a vedere il mondo islamico come una realtà
unica, dotata d’identiche caratteristiche37.
Nei fatti, l’esame delle attività e delle posizioni delle differenti Comunità religiose
albanesi fornisce ancora una volta una lezione a studiosi e osservatori occidentali che si
ostinano a guardare con sufficiente distrazione e sostanziale ignoranza alle esperienze
dell’ordinamento albanese.
4.3. Verso altri accordi di collaborazione: gli Ebrei, i Bahá’í, i Testimoni di
Geova…

La sottoscrizione di un accordo di collaborazione con un culto diverso da quelli storici e tradizionali testimonia dell’interpretazione aperta che l’ordinamento giuridico e
il mondo politico albanese intendono dare dell’art. 10 della Costituzione. Il catalogo
dei culti che hanno accesso alle procedure per la stipula di un accordo di collaborazione risulta essere aperto, ma non vi è dubbio che perché si addivenga alla trattativa
e poi alla stipula di un accordo si debba, sia pure in via informale, far riferimento a
dei criteri e che la principale condizione sia costituita dal radicamento del culto nel
paese e dal ruolo sociale che la Comunità religiosa riveste. Anche se non codificato
vale il principio che ci siano ragionevoli motivi per ritenere – come nell’ordinamento
tedesco – che la presenza del culto nel paese non costituisca un fenomeno episodico ma
rappresenti un insediamento destinato a durare.
Per verificare in modo oggettivo l’esistenza del primo parametro non vi è dubbio
che uno degli elementi è costituito dunque dal passaggio del tempo e dal fatto che il
nuovo culto si radica nella società attraverso la celebrazione di festività, di riti pubblici, particolari comportamenti in ordine alla nascita, alla celebrazione del matrimonio,
alla morte, alla cultura, a un insieme di valori. La datazione a circa due secoli orsono
della presenza degli Evangelici in Albania, pone questa Comunità in una posizione di
preminenza rispetto ai culti di nuovo insediamento nel paese, ma ciò non esclude che
possano essere prese in considerazione presenze più recenti.
Il secondo parametro, costituito dal ruolo sociale storicamente svolto nella comunità nazionale dagli appartenenti a una determinata fede religiosa è ampiamente dimostrato ancora una volta nel caso della VUSH in quanto questa Comunità ha contribuito alla definizione identitaria del paese e della sua lingua.
Ci sono altri parametri, come ad esempio la consistenza numerica del gruppo religioso, la sua maggiore o minore distribuzione sul territorio dello Stato, le caratteristiche stesse della sua struttura organizzativa che concorrono a costituire le precon37
G. Cimbalo, L’esperienza dell’Islam dell’Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa
della libertà religiosa in Italia, in R. Aluffi Beck-Peccoz (a cura di), Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa, cit., 71-104.
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dizioni per l’apertura di una trattativa tra lo Stato e la Comunità. Tuttavia l’apertura
della trattativa è il punto di arrivo di un’insieme di iniziative caratterizzate da ripetute
azioni del gruppo religioso nella società che hanno conseguenze giuridiche, primo tra
tutti la richiesta della personalità giuridica civile conseguibile attraverso la legge sulle associazioni non profit e di conseguenza il carattere assolutamente non economico
delle attività del gruppo religioso e quindi l’assenza dei fini di lucro. A nostro avviso,
se si guarda alla storia delle relazioni tra lo Stato e i culti in Albania e alle caratteristiche dell’ordinamento di questo paese non si può non tenere conto del suo estremo
pragmatismo, non disgiunto dal rispetto di una coerenza di comportamento che ha
contribuito in modo determinate al mantenimento della pace religiosa nel paese, per
cui l’unico parametro operativo convincente è dato dalla capacità di tener conto, una
volta costruito lo strumento giuridico con il quale operare, dell’evoluzione del sentire
sociale, dei mutevoli orientamenti di coloro che vivono su un territorio e in relazione
tra loro, prendendo in considerazione il fatto che è necessario che si tratti di esigenze
consolidate. Si ritorna così ancora una volta al “fattore tempo” e alla presenza nella
storia di ogni singola Comunità.
Lo strumento flessibile della negoziazione farà il resto e il rapporto bilaterale, la
trattativa, si aprirà come uno sbocco naturale delle condizioni createsi nella società, registrando un significativo cambiamento costituito dalla presenza di un nuovo gruppo
religioso. Proprio tenendo conto di queste considerazioni è di estremo interesse, per
la singolarità delle sue vicende, esaminare lo sviluppo della presenza della Comunità
ebraica in Albania, anche se essa oggi può essere considerata pressoché inconsistente
dal punto di vista numerico38.
La più antica presenza ebraica documentata sul territorio albanese risale al XII secolo d.C. con insediamenti ebraici nella maggior parte delle principali città dell’Albania. Queste presenze vennero incrementate da famiglie di prevalente origine sefardita,
discendenti degli ebrei spagnoli e portoghesi, espulsi dalla penisola iberica a partire
dal 1492. Gli storici che si occupano di ebraismo sono concordi nel ritenere che non
si possa tuttavia parlare della presenza di una Comunità ebraica in Albania al tempo
dell’appartenenza di quei territori all’Impero ottomano39, anche se troviamo un numero relativamente consistente di ebrei a Valona, dediti soprattutto al commercio, in
ragione dell’attività portuale che vi si svolgeva40. Comunque «La storia degli ebrei in
38
In realtà sembra che il primo insediamento ebraico nel paese possa essere fatto risalire al V o VI secolo
d.C. Recentemente è stata infatti rinvenuta una sinagoga di notevoli dimensioni a Saranda, un’antica città
costiera situata in Albania, di fronte all’isola greca di Corfù. La sinagoga è stata utilizzata per vari periodi e gli
scavi sono in corso.
39
B. Lewis, Gli ebrei nel mondo islamico, Firenze, Sansoni, 1991, 125 ss.; E. Benbassa, A. Rodriguez;
Les Juifs des Balkans, Espace Judeo-iberiques XIV-XX siécles, Paris, La Découverte, 1993, 71 ss.
40
A. Puto, La Communauté juive en Albanie avant e durant la Seconde guerre mondiale. The Jervis Communities of Southern Europe, Thessalonica, I.K. Hassiotis ed., 1997; N. Nika, L. Vorpsi (a cura di), Gli ebrei
in Albania. Catalogo dei documenti dell’Archivio Centrale dello Stato della Repubblica d’Albania, Bari, Progesit,
2006.
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Albania si distingue da quella del resto dei paesi dell’ex Impero Ottomano per almeno
tre ragioni: per la discontinuità della presenza, per l’origine romaniota di coloro che fra
la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento vi si stabilirono; e infine per
il fatto che, a quanto risulta, per lo meno negli anni dell’indipendenza albanese, non
costituirono una Comunità, ma solo delle piccolissime “colonie” – tant’è vero che non
furono riconosciuti come minoranza religiosa»41. Dai censimenti effettuati intorno al
1920 risulta una presenza ebraica nel paese che oscilla dalle 90 alle 120 unità che raggiungono il numero di 204 in occasione del censimento del 1930 e vanno poi a diminuire42. Tuttavia i buoni rapporti che Zog intrattiene con la Comunità ebraica internazionale fanno si che venga concessa a essa nel mese di aprile del 1937 il riconoscimento
ufficiale ai sensi della legge sulle Comunità religiose del 192943. Si arriva al punto di
progettare l’insediamento di ebrei in Albania in alternativa a quello in Palestina44 e
dopo il 1938, con il crescere della persecuzione contro gli ebrei in Germania, come nel
resto d’Europa, l’Albania diviene la meta di una migrazione ebraica che cerca rifugio
dalle persecuzioni nei paesi d’origine in attesa di lasciare l’Europa45. L’unione dell’Albania con l’Italia non muta la situazione: la legislazione razziale italiana, benché predisposta in versione albanese, non viene mai adottata in Albania e soprattutto l’abitudine
culturale della popolazione a praticare l’ospitalità per tutti coloro che la chiedono, il
rispetto della Besa (parola data) e una certa accondiscendenza del Governo albanese,
nonché delle autorità italiane, consentono di salvare circa 2.200 ebrei durante la guerra46 e di fornire comunque una via d’uscita agli ebrei arrestati nell’area dei Balcani47. I
rifugiati ebrei ebbero anche il sostegno della resistenza albanese e dopo l’occupazione
alleata dell’Italia del sud vennero trasferiti in Puglia sotto la protezione americana48.
Con la fine della guerra la quasi totalità degli ebrei albanesi trovò conveniente emigrare
in Israele e la piccola colonia ebraica praticamente scomparve.
41
L. Brazzo, Dall’Impero agli Stati. Gli ebrei nei Balcani e in Albania fra la seconda metà dell’Ottocento
e la vigilia della Seconda guerra mondiale, in L. Brazzo, M. Sarfatti (a cura di), Gli ebrei in Albania sotto il
fascismo. Una storia da ricostruire, Firenze, Giuntina, 2010, 36-37.
42
M. Sarfatti, La condizione degli ebrei in Albania fra il 1938 e il 1943. Il quadro generale, in L. Brazzo, M. Sarfatti (a cura di), Gli ebrei in Albania sotto il fascismo, cit., 127.
43
Vedi B.J. Fischer, Albania at War 1939-1945, Indiana, Purdue University Press: West Lafayette, 1999.
Ciò malgrado durante le nostre ricerche non siamo riusciti a reperire il relativo provvedimento.
44
La particolare disponibilità degli albanesi a non farsi condizionare dalle appartenenze religiose e le particolari condizioni economiche del paese fanno ipotizzare la possibilità di dirottare verso il territorio albanese
la migrazione diretta verso la Palestina, L. Brazzo, Dall’Impero agli Stati. Gli ebrei nei Balcani e in Albania fra
la seconda metà dell’Ottocento e la vigilia della Seconda guerra mondiale, cit., 42 ss.
45
M. Sarfatti, La condizione degli ebrei in Albania fra il 1938 e il 1943. Il quadro generale, cit., 125 ss.
46
G. Villari, Il sistema di occupazione fascista in Albania, in Gli ebrei in Albania sotto il fascismo. Una
storia da ricostruire, cit., 93 ss.
47
C.S. Capogreco, I profughi ebrei rastrellati in Montenegro nel luglio del 1941 e il loro internamento in
Albania e in Italia, in Gli ebrei in Albania sotto il fascismo. Una storia da ricostruire, cit., 153 ss.
48
Cfr. V.A. Leuzzi, G. Esposito (a cura di), La Puglia dell’accoglienza: profughi, rifugiati e rimpatriati
nel Novecento, Bari, Progedit, 2006.
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Oggi vivono in Albania da 160 a 200 ebrei, la maggior parte a Tirana. Alla vecchia
sinagoga di Valona, con pochi frequentatori si è aggiunta dal dicembre 2010 quella di
Tirana che ha preso il nome del Gran Rabino di Isralele Hechal Shlomo. È stato anche
costituito a Tirana il Centro culturale della Comunità Ebraica Moshe Rabenu49.
Di per sé le iniziative fino ad ora adottate sono del tutto insufficienti per chiedere di stipulare un accordo di collaborazione, rivendicando a motivo l’antica presenza dell’ebraismo nel paese; il numero di aderenti, se appare ininfluente rispetto alla
possibilità giuridica di costituirsi come Comunità, posto che la legislazione in vigore
non prevede un numero minimo di aderenti, non sembra giustificare la stesura di uno
Statuto che avrebbe ben poco da regolamentare. Per conseguire l’obiettivo di dare una
tutela anche collettiva agli appartenenti alla religione ebraica viventi in Albania basta
applicare le procedure previste dalla legge sulle organizzazioni non-profit, senza bisogno di alcuna norma speciale o di accordi con lo Stato la cui stipula ricade all’interno
della discrezionalità del Governo, ma soprattutto richiede come requisito indispensabile che vi sia il consenso degli ebrei albanesi, i quali non sembrano avere al momento
una concorde opinione sulla gestione della Comunità e sulle scelte poste in essere da
organismi confessionali esterni al paese, come accese polemiche sulla scelta del rabbino
sembrano dimostrare50. Non vi è traccia comunque di un provvedimento che faccia di
quella ebraica la sesta religione a sottoscrivere accordi con il Governo. Il requisito della
consistenza numerica non è infatti un mero strumento di contenimento delle richieste
dei gruppi religiosi ma è funzionale a consentire la capacità di auto organizzazione e
gestione dei culti attraverso gli strumenti di governo collettivi che essi si danno.
Se i problemi posti dalla presenza ebraica sono in qualche modo comunque superabili, stante l’esiguo numero dei suoi componenti, non altrettanto può dirsi di altri culti
i quali, malgrado un insediamento relativamente recente, raggiungono oggi una certa
consistenza e diffusione in relazione al numero di abitanti del paese. Con riferimento
ai requisiti che consentono/consigliano di accedere a un accordo di collaborazione vi
è certamente il ruolo sociale che la Comunità religiosa ha assunto nel paese e ciò si desume non solo dal parametro della consistenza, ma anche dalla sua capacità di organiz49
Il REC ha nominato Joel Kaplan Rabbino Capo d’Albania il cui obiettivo principale sembra essere – a
leggere le dichiarazioni rilasciate alla stampa – quello di aprire un ristorante per fornire cibo kosher non solo
ai pochi membri della Comunità, ma a turisti e uomini d’affari ebrei che si trovano momentaneamente nel
paese. La nomina ha sollevato le proteste di circa un terzo degli ebrei albanesi i quali – in quanto membri della
Comunità – rivendicano con forza il diritto di partecipare alla scelta del Rabbino. Sulle polemiche in corso
vedi M. Rimler, Albania Jewish Community Installs Chief Rabbi, in Chabad Lubavitch, 14.12.2010, http://
lubavitch.com/news/article/2030153/Albania-Jewish-Community-Installs-Chief-Rabbi.html; G. Shefler,
Albanian Jews reject appointment of new chief rabbi, in The Jerusalem Post, 1.06.2011, http://www.jpost.com/
JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=202415.
50
Queste strutture nascono per iniziativa del Centro Rabbinico d’Europa (REC) che promuove lo sviluppo delle piccole comunità ebraiche, ma non è una istituzione albanese. Oltre al riconoscimento della Comunità
il REC vorrebbe poter acquisire dotazioni finanziarie, ottenere la concessione di terreni per le istituzioni comunitarie e discutere della restituzione delle poche proprietà espropriate, obiettivi tutti conseguibili all’interno
dell’attuale quadro legislativo.
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zarsi, dalle iniziative intraprese dai suoi aderenti e dalle sue strutture locali per ottenere
il riconoscimento della personalità giuridica civile, utilizzando come tutti i gruppi a
carattere confessionale, la legge sulle organizzazioni non-profit ecc., tanto più quando
questo elemento si combina con una presenza risalente nel tempo all’interno del paese.
Bisogna tener conto che intorno agli anni Venti l’Albania – grazie al mutato quadro
costituzionale – si aprì alla libertà e al pluralismo religioso e a quell’epoca risalgono i
primi insediamenti nel paese di altri due confessioni religiose, oggi relativamente numerose: i Bahá’í e i Testimoni di Geova.
La prima tra gli appartenenti alla religione Bahá’í a entrare in Albania è stata Martha Luise Root, insegnante e giornalista, nel settembre 1929, ben accetta negli ambienti di Corte di molti paesi. Era soprannominata “Mano della Causa” per la sua abilità
nel propagandare la sua fede. Giunta in traghetto a Durazzo ella si reca a Tirana per
incontrare re Zog I d’Albania e soprattutto la madre di questi e le sue cinque sorelle,
consapevole della grande influenza che esse avevano sul re e sulla Corte e del ruolo sociale che svolgevano nel propagandare le novità e le eccentricità dei paesi più sviluppati.
Si tratta di un primo approccio, perché la diffusione sistematica del messaggio Bahá’í
inizia con il ritorno in Albania di Refo Çapari nel 1931, convertitosi al nuovo credo
nel 1928 negli Stati Uniti51.
Da quel momento egli inizia un’intensa attività editoriale attraverso la quale vengono messi a disposizione del pubblico albanese i testi fondamentali della religione
Bahá’í52. Negli anni che seguono numerosi intellettuali aderiscono al culto e ciò conferisce risonanza nazionale che giova all’espansione della confessione nel paese. L’occupazione italiana e le successive vicende belliche riducono i margini operativi di ogni
culto e nel 1944 Refo Çapari si trasferisce a Korça dove muore il 7 settembre 1944.
Ad adoperarsi per la ripresa delle attività Bahá’í in Albania è l’Assemblea Spirituale Nazionale della Germania fino al 1989; poi il compito viene affidato alla Assemblea
Spirituale Nazionale italiana la quale organizza i primi viaggi in Albania per la ripresa
dei contatti53. Così nell’aprile del 1991 può partire per l’Albania il primo gruppo di “insegnanti di viaggio”54 e il 16 giugno 1991 si può tenere la prima Assemblea Spirituale
51
In una lettera dell’8 giugno 1931 egli informa Shoghi Effendi (Custode della Fede dal 1921) dell’arrivo
a Tirana il 28 aprile 1931, rilevando che non esiste letteratura albanese Bahá’í. Egli, anche utilizzando il suo
incarico presso il Ministero della Pubblica Istruzione, avrebbe provveduto a tradurre libri Bahá’í che, a suo
avviso, avevano un pubblico potenziale tra i Mussulmani e soprattutto tra i Bektashi a causa dei legami con lo
le tradizioni mistiche dei due culti. R. Elsie, A dictionary of Albanian religion, mythology and folk culture, New
York, New York University Press, 2001.
52
J.E. Esslemont, Bahá’ u’ lláh and the New Era, Wilmette, Illinois (USA), Bahá’í Publishing Trust,
1980, 5a ed.
53
Si registrano le adesioni di Mr. Iskander Aliacka, Dritan Mezini, Anila Ismaili, e Naum e Gazieta Caushi, intellettuali albanesi.
54
I Bahá’í ritengono che Abramo, Krishna, Zoroastro, Mosè, Buddha, Gesù e Maometto erano messaggeri
dell’unico Dio, ovvero Insegnanti divini il cui invio sulla terra fa parte di un unico e storico “Piano di Dio” per
far conoscere all’umanità il suo Creatore e per coltivare le capacità morali, intellettuali e spirituali della razza
umana. L’obiettivo è quello di preparare la strada per l’avvento di una civiltà globale, unica e in costante pro-
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Locale di Tirana alla quale partecipano circa 40 “amici bahá’í”. Tra il 17-24 luglio 1991,
si tengono le Assemblee Spirituali Locali di Durazzo, Fier e Valona, e in agosto è la volta
dell’Assemblea Spirituale Locale di Elbasan. Tutte eleggono i propri “organismi direttivi”.
La prima Conferenza Nazionale si svolge a Durazzo dal 3-6 ottobre 1991, alla presenza di 40 amici italiani e circa 250 credenti albanesi. Il 1° dicembre 1991, il numero
totale dei Bahá’í è di circa 800, e sono state costituite sei Assemblee Spirituali Locali.
Utilizzando la legge n. 2362, del 16.11.1956 “Sulle organizzazioni sociali che non perseguono fini economici” e in particolare il suo art. 13 le diverse assemblee spirituali locali
vengono registrate presso i Tribunali delle località nelle quali si costituiscono e il 16
maggio 1992, il Ministero dei Giovani, della Cultura del Turismo e dello Sport approva
le Comunità Bahá’í d’Albania, prendendo atto dell’esercizio del culto. Dopo quella
data vengono organizzate numerose squadre d’insegnamento itineranti, con insegnanti
provenienti da diversi paesi che visitano i villaggi più remoti, spesso viaggiando a piedi
per proclamare la fede a eminenti personalità della cultura e alla popolazione. Alla fine
del 1993, il numero dei credenti registrati ha raggiunto i 9.70055.
Oggi, la Comunità Bahá’í dispone di 11 circuiti e almeno 12 Assemblee Spirituali
Locali e grazie a questi risultati può dotatasi di un proprio Statuto e perciò ha chiesto al
Comitato di Stato per il Culto di poter contrattare un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 10 della Costituzione, forte anche del radicamento storico della Comunità
nella società albanese. Non siamo di fronte ad un nuovo culto, ma si resta all’interno
delle presenze cultuali storiche nel paese. Nel caso in specie nulla sembra esservi tra le
caratteristiche del culto che ostacoli la possibilità di sottoscrivere un eventuale accordo
di collaborazione.
Pressoché agli stessi anni nei quali giunsero i Bahá’í, risale la prima presenza dei
Testimoni di Geova in Albania, quando la Congregazione nel 1920 decise di inviare
missioni in vari paesi europei, utilizzando soprattutto immigrati che avevano conosciuto e abbracciato la nuova fede negli Stati Uniti. I propagandisti della Watchtower
Society furono molto attivi all’epoca di re Zog, ma dovettero subire le ostilità del Governo durante l’Unione dell’Albania con l’Italia e soprattutto durante l’occupazione
tedesca. Nel 1942, dopo la morte Joseph Franklin Rutherford e l’elezione di Nathan
Knorri a capo della Congregazione la Watchtower Society conosce un periodo di forte
espansione, anche grazie all’apertura della Scuola di Galaad, la cui funzione è quella di
preparare missionari da inviare in ogni parte del mondo.
La Congregazione approfitta della politica del Dipartimento di Stato USA tesa a
favorire l’espansione della libertà religiosa nel mondo e quindi la diffusione di tutti
i credi religiosi per potenziare il proprio intervento nei paesi europei e tra questi in
gresso. La conoscenza della volontà di Dio per l’umanità dell’epoca moderna fu rivelata poco più di cento anni
fa da Bahá’u’lláh, che è l’ultimo di questi messaggeri divini. Gli “insegnanti divini” continuano questa missione
di propaganda della fede.
La natura sincretica di questa religione consente ad essa di cercare adepti in tutte le altre.
55
I.D. Hoxha, Refo Çapari: Çaparenjtë, Tiranë, Toena, 2006, 361-382.
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Albania dove, però, la politica anti religiosa del Partito comunista al potere ostacola
la penetrazione dell’organizzazione nell’immediato dopoguerra; ovviamente la situazione diviene ancora più difficile dopo la soppressione di tutte le Comunità e delle
pratiche religiose nel 1967. Da allora anche la propaganda dei Testimoni di Geova si
svolse clandestinamente, agevolata dall’impostazione e dalle caratteristiche del culto,
che sviluppa la propria attività di apostolato e proselitismo attraverso contatti personali
e un’azione “porta a porta” per diffondere il messaggio religioso. Agendo con circospezione i Testimoni di Geova riescono a fare opera di proselitismo.
Con la crisi dei regimi dell’Est Europa il Bureau for Democracy, Human Rights and
Labor (Bdhrl), agenzia del Dipartimento di Stato intensifica il suo appoggio ai “nuovi
movimenti religiosi” che intraprendono un’intensa attività di propaganda e proselitismo nei paesi ex comunisti56.
Intanto già nel 1990 la Congregazione riprende le proprie attività in Albania grazie
a missionari provenienti soprattutto dall’Italia e nel 1992, i Testimoni di Geova, utilizzando anch’essi la legge n. 2362, provvedono a registrare presso i Tribunali distrettuali
strutture locali della loro organizzazione. Anche i Testimoni di Geova ottengono, in
questa fase transitoria e confusa della storia dell’Albania, l’approvazione del Ministero
della Gioventù, della Cultura, del Turismo e dello Sport. Successivamente, con l’approvazione della legge sulle associazioni non profit l’organizzazione viene registrata
presso il Tribunale di Tirana come associazione non profit; le modifiche dello Statuto,
rese necessarie dalla crescita dell’organizzazione sono state presentate e di volta in volta
annotate nel registro delle persone giuridiche non profit del Tribunale di Primo Grado
di Tirana. Oggi gli appartenenti alla Watchtower Society in Albania sono più di 3.200.
Le loro Sale del Regno sono aperte a tutti, a coloro che sono battezzati come Testimoni
di Geova e a ogni persona interessata.
Qualche anno fa la confessione religiosa ha dovuto affrontare una campagna di
stampa che imputava ai Testimoni di Geova di fare del proselitismo verso giovanissimi,
provocando squilibri esistenziali che in alcuni casi hanno portato al suicidio57. Da qui
un intervento del Ministero dell’Istruzione per impedire i contatti tra propagandisti
della confessione e alunni all’interno delle scuole.
Altro elemento di contenzioso è stato costituito dall’opposizione della confessione
religiosa alla prestazione del servizio militare da parte dei suoi aderenti, problema ormai superato con l’abolizione del servizio militare obbligatorio, conseguente all’adeNel 1998 la struttura veniva potenziata con l’istituzione di un nuovo Dipartimento all’interno del
Bdhrl: l’Office of International Religious Freedom. La legge che ne decretava la nascita stabiliva anche che sarebbe stato presieduto da un ambasciatore plenipotenziario, a cui venivano affiancati cinque funzionari (officers) della Segreteria di Stato. Il Dipartimento poteva disporre di un proprio agente in tutte le ambasciate
americane. Suo primo Presidente veniva nominato Robert A. Seiple. A cura dell’Office viene redatto ancora
oggi un Rapporto annuale sulla libertà religiosa relativo ad ogni paese. Vedi http://www.state.gov/j/drl/rls/
fs/2011/170635.htm.
57
A. Kadillari, I Testimoni di Geova alla conquista dell’Albania, in Panorama, 18 febbraio 2005 (trad. di
Mandi Gueguen e Carlo Dall’Asta) in Osservatorio dei Balcani, 5 marzo 2005.
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sione dell’Albania alla NATO, mentre restano ancora irrisolte tutte le problematiche
relative alle trasfusioni di sangue.
Al momento non risulta che la Congregazione sia in attesa di una risposta alla sua
richiesta di stipulare un accordo di collaborazione con lo Stato.
La consistenza numerica del gruppo religioso e gli anni trascorsi dal suo primo insediamento nel paese rendono difficile per il Comitato di Stato per i culti non addivenire
a un accordo di collaborazione a condizione di poter risolvere le questioni connesse al
rifiuto delle cure per quanto riguarda alcune pratiche terapeutiche come l’utilizzazione
di trasfusioni di sangue.
Il pullulare di altri gruppi religiosi nel paese non esclude che in futuro vengano presentate altre richieste, ma certo la possibilità per i gruppi religiosi di vedersi attribuita la
personalità giuridica civile e di utilizzare le tutele offerte dalla legge sulle organizzazioni non profit mette l’ordinamento albanese al riparo da qualsiasi violazione della libertà religiosa e dimostra l’inconsistenza dei limiti che il sistema di garanzie costituzionali
albanesi porrebbe alla libertà religiosa individuale e collettiva in passato paventati dalla
Commissione di Venezia e dal Consiglio d’Europa.
4.4. Il fascino dell’Occidente: una legge albanese sulla libertà religiosa

Abbiamo ricordato come nel gennaio del 1992 i dirigenti della “Fratellanza Evangelica”
manifestassero preoccupazioni per il contenuto della proposta di legge “Per le Comunità e le Confessioni religiose” allora in discussione58. L’approvazione di questo provvedimento sembrava essere un comodo paravento per rinviare decisioni inevitabili nel
nuovo quadro costituzionale. Nell’ottobre del 1992 nel Consiglio dei Ministri viene
presentata una proposta di legge “Per le Comunità religiose”59. Questa proposta dopo
ampia discussione in una prima fase viene modificata e ridotta ad appena 7 articoli dal
contenuto vago e incerto e successivamente definitivamente abbandonata60.
La VUSH lamentava che la documentazione per ottenere il riconoscimento giuridico della propria organizzazione presentata al Ministero competente era andata perduta, tanto che aveva dovuto essere ripresentata e
che una volta esaminata era stata respinta con la scusa che il Ministro della Cultura non aveva nessun diritto di
firma per le questioni religiose. Le richieste dei “Bahá’í” e quella dei “Testimoni di Geova” erano invece state approvate dal Ministro. A fronte di questa scelta i rappresentanti della VUSH ne chiedevano i motivi con un ricorso
al quale si rispondeva domandando loro «…di aspettare l’approvazione della legge sulle Comunità religiose»,
dopo di che la loro richiesta sarebbe stata presa in considerazione. Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë,
Letër e hapur, cit.
59
Questa proposta di legge non è mai stata portata per l’approvazione in Parlamento a causa del carattere
restrittivo di alcune sue disposizioni contrarie ai diritti umani. È stata messa a punto una nuova proposta di
legge con l’aiuto dei consulenti stranieri, articolata in 28 articoli, presentata poi in Parlamento e approvata il 4-5
gennaio 1993 da parte di alcune Commissioni parlamentari con poche modifiche, ma ad oggi non giunta in aula.
60
Agli inizi degli anni Novanta, quando vigeva la più grande incertezza su quali sarebbero stati gli orientamenti dello Stato albanese in materia di libertà religiosa i rappresentanti della VUSH sostenevano con forza
la necessità della sua predisposizione e approvazione. Ma allora l’approvazione della Costituzione e del suo art.
58
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Da allora l’ordinamento albanese, malgrado le insistenze pressanti del Consiglio
d’Europa imboccò decisamente un’altra strada. Le raccomandazioni della Commissione di Venezia portarono come si è detto all’integrazione della legge per la redazione della nuova Costituzione e si decise di attendere a produrre un provvedimento di
legge ordinaria includendo le garanzie di libertà religiosa nell’ordinamento con rango
Costituzionale. Una volta promulgata la Costituzione nel 1998 e istituito nel 1999 il
“Comitato Statale per i rapporti con i culti religiosi” si ritenne di disporre di tutti gli
strumenti per dare attuazione a quanto previsto dalla Costituzione: una legislazione
negoziata con le Comunità religiose da realizzarsi mediante specifiche trattative.
Malgrado l’evidenza di questa scelta continuavano le insistenze dell’occidente europeo affinché l’ordinamento albanese si uniformasse alle soluzioni adottate dagli altri Stati dell’Europa orientale che avevano attraversato l’esperienza delle democrazie
socialiste. Il Consiglio d’Europa, attraverso la Commissione di Venezia chiedeva ripetutamente la predisposizione di un “Disegno di legge sulla libertà di religione e le
relazioni reciproche con lo Stato”61, che vide la luce solo nel settembre del 2009 quando
viene inviato dal Comitato per i culti alle Comunità religiose per un primo esame62.
Il Comitato è presumibilmente indotto a prendere questa iniziativa, forte del fatto di aver già attuato la previsione costituzionale attraverso accordi con le Comunità
religiose maggiori e influenzato dalla decisione di Kosovo e Macedonia di dotarsi tra
il 2006 e il 2008 di proprie leggi sulla libertà religiosa, cedendo comunque alle forti
pressioni della Commissione di Venezia63.
Benché anche questo Ddl non sia stato presentato in aula e si sia proseguito anzi con
gli accordi di collaborazione, stipulandone uno con la VUSH, vale la pena di condurre
un suo esame per verificare se il suo contenuto è compatibile con quanto già realizzato
e se e fino a che punto è necessario nel sistema giuridico albanese o non rappresenta
un altro degli esperimenti di legislazione ottriata e un altro esempio di colonialismo
giuridico-politico, così cari al Consiglio d’Europa.
Il Ddl dichiara all’art. 1 di avere per destinatarie le quattro più antiche Comunità
religiose ma poi spazia – come vedremo – su tutte le problematiche connesse all’esercizio del culto. È del tutto evidente già da questo primo riferimento che esso risulta oggi
10 che prevede gli accordi di collaborazione era di la da venire: Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë,
Letër e hapur, cit.
61
Nel 2005 dopo l’accordo con la Chiesa cattolica, Il Presidente pro tempore della “Commissione Statale
per i rapporti con le Comunità religiose” dichiarava in una intervista come imminente il varo di una legge
generale sulla libertà religiosa. Vedi Il presidente della Commissione statale per i culti, pronta la legge per i culti,
in Panorama, 10 febbraio 2005.
62
Il progetto, Draft Law on Freedom of Religion and Mutual Relations with the State, è datato 2008. Da
allora la discussione non sembra aver avuto seguito. Il testo che commentiamo è rinvenibile su http:/legislationline.org/documents/id/16297.
63
Per il Kosovo si veda On Freedom of religion in Kosovo, Law nr. 02/L-31, 13 July 2006 http://licodu.
cois.it/6/view; per la Macedonia vedi Lig j për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjoz, Ligj
20.10. 2007, in Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, n. 113, http://licodu.cois.it/434/view.
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superato a causa della firma degli accordi di collaborazione (peraltro le Comunità ora
non sono più quattro ma cinque) ma per il fatto che la nozione di culto tradizionale
è stata reinterpretata e applicata alla VUSH presente nel paese solo dai primi anni del
1800. Ciò induce a chiedersi: quali sono i parametri perché una Comunità religiosa
possa accedere ad un accordo di collaborazione? Cosa ne sarebbe delle norme contenute negli accordi già sottoscritti, difformi da quanto previsto nel Ddl? E ancora, in che
rapporto si pongono le norme concordatarie che hanno una copertura internazionale
con quelle della legge? A questi problemi non si dà alcuna risposta e tuttavia desta un
certo interesse la definizione di “Comunità religiosa, di gruppo e raggruppamento” a
carattere religioso contenuta all’art. 2 del provvedimento in base alla quale: «Una Comunità religiosa è costituita dalla totalità dei credenti religiosi, che esercitano la loro
attività religiosa in un certo ordine religioso, nel rispetto delle regole, principi e canoni
della Comunità, e che si impegnano a partecipare alla vita e alla missione di questa
Comunità. Una Comunità si distingue per il suo carattere storico e territoriale. Una
Comunità religiosa ha il diritto di chiedere all’Istituto di Stato per gli affari religiosi di
firmare gli accordi, che sono approvati dal Consiglio dei Ministri. Le Comunità sono
registrate presso il Registro delle Comunità religiose e gruppi.
Un gruppo religioso è l’insieme di individui religiosi, che esercitano la loro attività
religiosa in un certo ordine religioso, nel rispetto delle regole, principi e canoni del
gruppo religioso, e che si impegnano a prendere parte alla vita e alla missione di questo
gruppo. Un gruppo religioso ha il diritto di registrarsi presso il “Registro delle comunità religiose e gruppi”.
I Gruppi religiosi sono forme di collaborazione e organizzazione tra Comunità religiose e/o gruppi, conservano la propria personalità giuridica precedentemente acquisita. I raggruppamenti sono registrati come tali nel Registro della Comunità religiose.
Un’organizzazione religiosa, ai fini della presente legge, è un termine generico
con il quale ci si riferisce alle Comunità religiose, ai gruppi religiosi, e alle fondazioni
religiose»64.
Abbiamo ritenuto opportuno riportare integralmente queste definizioni perché per
quanto ampie e a volte vaghe esse fanno presumere un eguale diritto a stipulare accordi
per Comunità, gruppi e organizzazioni religiose, il che rende quanto meno inutile la
legge rispetto al sistema di relazioni negoziate già in vigore.
Ciò malgrado il provvedimento introdurrebbe due importanti novità: il “Registro
delle Comunità religiose” e “l’Istituto di Stato per gli affari religiosi”, elementi questi
che modificherebbero profondamente – come avremo modo vedere quando ne analizzeremo compiti e funzioni – la legislazione albanese in materia di rapporti con le Comunità religiose e lo stesso esercizio del culto, ponendo possibili problemi di costituzionalità. Ciò premesso l’art. 2 contiene una visione ampia e matura delle articolazioni
del fenomeno religioso; questa elaborazione concettuale, approfondita delle possibili
64
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strutturazioni di un culto e del suo esercizio, è estranea ai provvedimenti pressoché
coevi approvati in Kosovo e Macedonia e costituisce una ulteriore dimostrazione della
maturità dell’ordinamento albanese in materia di rapporti giuridici con il fenomeno
religioso65.
Il Ddl vorrebbe poi tutelare la libertà individuale e collettiva in materia religiosa,
nel rispetto delle norme costituzionali, internazionali e della legge dello Stato, assicurando la libertà di ognuno di scegliere il proprio credo, di praticare il culto, di celebrare
i riti, in forma individuale e/o associata, senza alcun ostacolo mediante norme penali,
con il solo limite della legge, dell’ordine e della sicurezza pubblica, garantendo la tutela
dell’ambiente, la salute, la morale e i diritti dei terzi. Analoghe tutele sono assicurate
all’esercizio collettivo del culto, alle persone giuridiche religiose, anche a quelle che
svolgono attività religiose, educative e caritative. Osservando i principi di uguaglianza
e non discriminazione, il rispetto reciproco, quello d’indipendenza, nonché quello di
cooperazione nell’interesse di tutti (art. 3)66. Si tratta di un’elencazione ricognitiva,
quasi di un testo unico di diritti e tutele disseminate in diverse norme dell’ordinamento, ma che nulla di nuovo introducono a salvaguardia della libertà religiosa e di coscienza. Anzi la sua elencazione sommaria e confusa ne rende meno efficace l’applicazione.
I commi 1-3 dell’art. 4, relativi all’ambito di applicazione della legge, cercano di
proiettarne gli effetti della norma attraverso e sui cittadini albanesi all’estero e sulle istituzioni religiose che operano all’estero, nell’intento di conseguire lo stesso effetto degli
accordi di collaborazione siglati con le Comunità bektashi e VUSH, nella consapevolezza che alcune Comunità religiose con sede in Albania proiettano la propria attività
soprattutto nei territori dei Balcani occidentali. La seconda parte dell’art. 4, ai commi
4 e 5, assicura il rispetto delle norme costituzionali in materia di accordi dello Stato
con le Comunità religiose67 e della dignità della persona, senza differenza di religione o
convinzioni personali, del pluralismo, della laicità in un clima di armonia tra istituzioni
pubbliche e religiose in difesa dei diritti umani e delle libertà (art. 5)68.
Il Ddl assicura all’art. 7 il diritto di esercitare la libertà di religione mediante l’appartenenza a una organizzazione di culto, svolgendo attività di culto, facendone propaganda, di educare i figli nella fede e di partecipare alle attività di culto anche a livello internazionale, rispettando le leggi vigenti. La libertà di religione e di coscienza va garantita,
ai sensi dell’art. 8 del Ddl, a tutti cittadini albanesi, stranieri o apolidi che si trovano
65
Per il Kosovo On Freedom of religion in Kosovo, cit.; per la Macedonia vedi Ligj për pozitën juridike të
kishës bashkësisë fetare dhe grupit relig jioz, cit.
66
I medesimi principi sono assicurati in forma articolata nelle leggi sia del Kosovo che della Macedonia,
prima citate. Ibidem.
67
Art. 4.5. «Agreements signed between representatives of religious communities and the Council of
Ministers, ratified by the Assembly according to Article 10/5 of the Constitution, may not contain provisions
which violate the freedom of religion, and/or which contain discriminations as provided for in Article 2/2, 3
of this law».
68
Nei loro rapporti – ai sensi dell’art. 6 del Ddl – le parti saranno rappresentate ai massimi livelli degli
organi statali e da soggetti designati in totale autonomia delle Comunità religiose.
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sul territorio albanese. Al tempo stesso (art. 9) occorre assicurare la libertà negativa di
religione non costringendo nessuno ad agire in contraddizione con le sue convinzioni
religiose o di coscienza, o ostacolare chicchessia nel rendere nota la sua appartenenza
religiosa “individualmente o collettivamente, privatamente o pubblicamente” obbligandolo a tenere comportamenti e a compiere azioni che discriminino persone o gruppi di
convinzioni religiose diverse. Nessuno può essere discriminato, o privilegiato, costretto
a rinunciare a funzioni religiose o parteciparvi contro la sua volontà, prendendo parte a
cerimonie religiose o rituali, o a giurare sulla religione o, infine, a rivelare le sue convinzioni religiose69. Anche a questo riguardo valgono le considerazioni precedenti.
Tuttavia possono esservi restrizioni alla libertà di religione in base alla legge per garantire sicurezza e ordine pubblico, i diritti morali o sociali fondamentali e le libertà
di altri individui. Va garantita l’obiezione di coscienza al servizio militare, attraverso
l’espletamento di un servizio alternativo, mediante la presentazione di “un attestato che
conferma la fede religiosa” (art. 10). A riguardo non si comprende la sopravvivenza di
queste norme vista la soppressione del servizio militare obbligatorio. Ai soggetti che vivono in istituzioni chiuse o separate come ospedali, carceri, esercito deve essere garantita
la possibilità di praticare il culto (art. 11)70 e ognuno ha diritto di sostenere finanziariamente l’organizzazione religiosa alla quale appartiene e le sue istituzioni caritative o di
ricevere un aiuto finanziario da esse.
Il Capo terzo della legge è dedicato alle relazioni tra Stato e organizzazioni religiose
e garantisce che queste siano separate dallo Stato. Lo Stato è imparziale, riconosce la
loro uguaglianza e indipendenza, poiché non vi è alcuna religione di Stato e non devono
esservi privilegi speciali da parte dello Stato per nessuna religione. Lo Stato non deve
interferire con l’organizzazione interna delle Comunità e gruppi religiosi e con la loro
attività, influenzare l’elezione, la nomina o la revoca dei funzionari religiosi, o la creazione di strutture all’interno delle organizzazioni religiose. Le organizzazioni religiose
devono poter educare i bambini, nel quadro di quanto disposto dallo Stato in materia di
organizzazione scolastica71; va garantita la libertà di riunione e di associazione religiosa
La tutela della libertà negativa di religione è una delle caratteristiche comuni a tutte le legislazioni dei
paesi dell’Est Europa che devono risolvere il problema di tutelare una quota non irrilevante di cittadini non credenti, ma soprattutto vogliono cercare di garantirsi da fenomeni d’intolleranza per motivi religiosi, anche sotto
forma di pressioni esercitate dalle rinate confessioni religiose per conquistare i fedeli. Vedi ad esempio per quanto riguarda la Repubblica Ceca O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů, 3/2002 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 -Změna: 4/2003 Sb. http://
licodu.cois.it/41/view; Per la Lituania Religinių bendruomenių ir bendrijų, I-1057- Data: 2006.12.12-Kalba:
Lietuvių; http://licodu.cois.it/75/view.
70
Per quanto riguarda l’assistenza religiosa degli appartenenti all’esercito si veda Për statusin e ushtarakut
të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, Ligj nr. 9210, datë 23.3.2004, http://licodu.cois.it/581/
view.
71
«Art. 13.4. The state may provide material assistance for healthcare activities, education, charity and
social services offered by religious organizations, provided that such services are provided without discrimination on the part of the religious organization with regards to not only the freedom of religion but all the aspects
of fundamental freedoms and rights.
69
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e può essere limitata solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge, in conformità agli
standard internazionali, per motivi di sicurezza pubblica, tutela della salute, diritti morali pubblici o fondamentali e la libertà di terzi. In caso di controversie su queste materie
le Comunità religiose devono potersi rivolgere a un ente, l’“Istituto di Stato per gli affari
religiosi” o risolvere il contenzioso mediante accordi con le Comunità religiose (art. 13).
“Istituto di Stato per gli affari religiosi”72 che costituisce una delle novità del provvedimento, dovrebbe essere istituito dal Consiglio dei Ministri con il compito di «coordinare i rapporti tra lo Stato e le organizzazioni religiose, nonché dare soluzione ai
problemi che potrebbero derivare da tali rapporti», dovrebbe essere un’istituzione indipendente che acquista la personalità giuridica con questa legge. Doveri, composizione,
struttura organizzativa regolamento di funzionamento dell’Istituto devono essere approvate dal Consiglio dei Ministri in base all’art. 14 del Ddl. L’Istituto sembra dunque
essere una struttura diversa dal Comitato Statale per i rapporti con i culti, anche se le
differenze dei compiti tra i due enti non risultano chiare, poiché molte competenze si
sovrappongono, mentre altre rimangono comunque al Comitato, a meno che non si voglia abolire il Comitato stesso. Sembra di poter desumere l’intenzione dei proponenti il
Ddl di fare dell’Istituto per alcuni versi una struttura “terza” tra Governo e confessioni,
una sorta di authority che svolga una funzione di vigilanza e insieme di mediazione tra
le parti.
Questa impressione è confortata dall’esame dei successivi articoli. Infatti possono
essere stipulati, ai sensi del successivo art. 15, accordi tra il Consiglio dei Ministri e le
Comunità religiose, quando un gruppo religioso richiede gli venga riconosciuto lo status di Comunità religiosa, secondo le modalità previste dal successivo articolo 31. L’accordo disciplinerà le relazioni delle organizzazioni religiose con lo Stato, promuovendo
la collaborazione, a beneficio di tutti, nell’interesse del paese, per la tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini e delle libertà, prevenendo la violazione di interessi dei terzi,
in attuazione dell’art. 10 della Costituzione, ma non è chiaro se a negoziare l’accordo
debba essere il nuovo Istituto o rimanga competente il Comitato per i culti e cosa succede degli accordi già stipulati.
Comunque è facoltà di ogni Comunità religiosa che ha acquisito la personalità giuri5. Religious organizations may perform functions related to the family, children and their upbringing or
education in compliance with this law. Such functions shall in no case be performed avoiding respective legislation and services provided by the authorized state bodies».
72
«Art. 14. State Institution on Religious Affairs 1. A state institution on religious affairs shall be established for coordinating the relations between the state and the religious organizations as well as for following
up on issues that may arise from such relations.
2. The state institution on religious affairs is an independent institution which shall acquire legal personality through this law and be established at the Council of Ministers.
3. Duties, composition, organizational structure and the regulation on the functioning of the State Institution on Religious Affairs shall be approved with a decision of the Council of Ministers».
Inoltre il Comitato di Stato per i culti ha il diritto di chiedere per fini statistici alle Comunità religiose vari
tipi di dati e informazioni su coloro che ne fanno parte (art. 23).
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dica ai sensi del Ddl e facoltà dello Stato chiedere di concludere un accordo di collaborazione. Sono consentiti accordi che riguardino più confessioni religiose su uno specifico
argomento e che ne limitino l’attività, anche prevedendo una durata predefinita all’accordo medesimo. Il rifiuto della parte pubblica di sottoscrivere l’accordo va motivato
con una decisione, facendo riferimento a ragioni di costituzionalità, legalità o obblighi
finanziari, giudicati eccessivi dallo Stato. Il rifiuto può essere impugnato dalle Comunità
religiose entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della decisione (art. 15).
Per stipulare gli accordi con le Comunità religiose si procede ai sensi dell’art. 16 del
Ddl facendone richiesta motivata e presentando una proposta che deve essere depositata presso l’“Istituto di Stato per gli affari religiosi” dal rappresentante della Comunità
richiedente. Dopo un esame preliminare si procederà all’approvazione del progetto di
accordo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La stipula dell’accordo può
essere rinviata dall’Istituto per non conformità con la Costituzione e/o con questa legge. Compiute le opportune verifiche l’“Istituto di Stato per gli affari religiosi” trasmette
la richiesta e la proposta di progetto al Consiglio dei Ministri, che esamina e approva
oppure rifiuta la firma ai sensi dell’art. 15, formulando una decisione entro 90 giorni e
motivandola. Dall’art. 15 sembra di poter desumere che l’Istituto assorba le competenze
del Comitato ma non si comprende in che sede avvenga e se vi sia un contraddittorio
tra le parti.
Quando l’accordo è approvato il Consiglio dei Ministri trasmette il fascicolo all’Istituto per il completamento degli adempimenti. La ratifica degli accordi con le Comunità
religiose avviene ai sensi dell’art. 17 del Ddl con una legge approvata dalla maggioranza
dei membri presenti alla seduta dell’Assemblea e secondo le procedure previste dal suo
Regolamento.
La cooperazione con le Comunità religiose riguarda le festività dei culti, fissate per
legge (art. 18); la celebrazione e lo scioglimento del matrimonio (art. 19); l’educazione
dei minori – anche religiosa – con vincoli relativi al rispetto dei diritti umani e dei valori
democratici, ed è previsto l’insegnamento della religione nella scuola pubblica (art. 20).
Il Ddl regolamenta anche, all’articolo 21, le attività sociali di carattere economico,
educativo e sanitario, compresa la creazione di adeguati servizi sociali nel rispetto della
normativa vigente, quelle delle organizzazioni caritatevoli (art. 22) mentre è garantita la
libertà di espressione e il diritto all’informazione, sia mediante l’informazione pubblica
sia di quella fornita a cura delle Comunità religiose, nel rispetto della normativa vigente.
Il contenuto dei messaggi inviati attraverso i mezzi di comunicazione di massa non deve
contenere idee che violino l’ordine costituzionale, la tolleranza religiosa e discriminare
altri individui o organizzazioni religiose, incitare a dispute interreligiose. Viene qui introdotto una sorta di censimento sulle appartenenze religiose che di recente ha suscitato
non poche polemiche nel paese73.
Ha suscitato un vivace dibattito sulla stampa e nel paese la decisione di introdurre nel modulo del Censimento 2011 delle domande aperte sull’appartenenza religiosa ed etnica della persona interrogate. Mentre alcuni
73
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La massima protezione è assicurata dall’art. 24 del Ddl agli edifici di culto, considerati sacri. Le autorità statali non possono intervenire all’interno di questi, a meno che
ciò non sia richiesto dalla legge, in esecuzione delle decisioni di un Tribunale o in seguito al possesso di un titolo esecutivo o dell’esistenza di pericolo immediato. Lo Stato
inoltre garantisce l’utilizzazione degli spazi pubblici per collocarvi oggetti di culto, Ciò
deve essere disposto in base alla legge e con l’approvazione del Consiglio Regionale e
dei Comuni, per i Comuni e le città, rispettivamente, e dal TACRA (Consiglio del Territorio della Repubblica d’Albania), previo parere rilasciato dall’Istituto di Stato per
gli affari religiosi74. Infine lo stesso art. 24, all’ultimo comma, afferma che i progetti di
costruzione per gli edifici di culto e religiosi, così come il loro restauro deve tener conto
della tradizione e l’architettura degli edifici di culto presenti sul territorio albanese,
onde evitare il diffondersi della “colonizzazione architettonica” del paese attraverso costruzioni che rispondono alle tradizioni di culto dei paesi finanziatori di tali edifici75.
Con l’art. 25 il Ddl entra finalmente nel cuore del problema e ipotizza i criteri e
la procedura che le Comunità religiose dovranno seguire per richiedere e ottenere la
personalità giuridica civile. Il requisito essenziale è costituito dalla registrazione presso il Tribunale distrettuale di Tirana. Verrà creato un Registro delle Comunità e dei
gruppi religiosi presso l’“Istituto di Stato per gli Affari Religiosi” che annota gli estremi
dell’atto di registrazione e custodisce il Registro annotandovi le decisioni dei Tribunali76. Tutte le modifiche relative alla sede centrale dell’organizzazione religiosa, all’indirizzo e a ogni sua caratteristica devono essere trasmessi sia al Tribunale che all’Istituto
per le relative annotazioni.
Le Comunità religiose sono libere di compiere la loro missione organizzandosi
osservavano che in tal modo si volevano censire le minoranze altri hanno sottolineato la violazione del diritto
costituzionale alla riservatezza, alla libertà religiosa e di coscienza, nonché l’assoluta non verificabilità dei dati
così raccolti. Vedi N. Baze, Leka i Parë, firmëtari i 20 000 kundër regjistrimit të popullsisë, Tema on line, 16 aprile 2011, http://www.gazetatema.net/web/2011/04/16/leka-i-pare-firmetari-i-20-000-kunder-regjistrimit-tepopullsise/; (ultimo accesso 28.05.2012) Regjistrimi mbi baza etnike do të rrisë artificialisht numrin e minoritetit,
in Gazetën ShqipMedia, 21 aprile 2011, http://www.shqipmedia.info/portal/2011/07/regjistrimi-mbi-bazaetnike-do-te-rrise-artificialisht-numrin-e-minoritetit/ (ultimo accesso 28.05.2012); G. Cimbalo, Paqja fetare,
dhuratë e shqiptarëve Europës, in Shekulli, 23.02.2010, oggi in Shqiperi.com.; http://www.shqiperia.com/lajme/
lajm/nr/7128/Paqja-fetare-dhurate-e-shqiptareve-Europes (ultimo accesso 28.05.2012).
74
Il provvedimento fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla legge n. 9048, datato 07.04.2003 “Sul
patrimonio culturale”.
75
Il fenomeno riguarda soprattutto gli edifici di culto islamico costruiti secondo la tradizione mediorientale, diffusisi in Albania dopo il 1991 e costruiti nei luoghi scelti dai finanziatori che sovente non coincidono
con manifeste e verificabili esigenze della popolazione.
76
L’esistenza di un registro delle comunità religiose è una costante delle richieste formulate dalla Commissione di Venezia, presente in molti ordinamenti anche occidentali come ad esempio quello spagnolo, che trova
conferma ad esempio nella legge Macedone (capo secondo art. 9-17) e dovrebbe avere il compito di dare certezza alle Comunità religiose dell’ottenimento del riconoscimento e fornire garanzie alla parte statale sull’identità
delle Comunità e dei gruppi religiosi. I requisiti per il riconoscimento sono identici anche a quelli previsti dalla
legge del Kosovo, (art. 6-7) Un tale modus operandi presuppone l’esistenza marginale di gruppi non riconosciuti, operando una differenza di status che viene invece superata dalla vigente legge sulle associazioni non profit.
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come meglio credono, svolgere le loro attività ispirate alla tolleranza e alla convivenza
religiosa e lo Stato deve – tenendo conto della loro registrazione come persone giuridiche – rispettare le loro scelte e le loro capacità di autonormazione e organizzazione,
a meno che queste non contrastino con la Costituzione e le leggi vigenti. L’“Istituto
di Stato per gli Affari religiosi” deve poter conoscere entro 30 giorni le modifiche apportate alle norme interne e agli Statuti; le Comunità religiose devono poter svolgere
qualsiasi attività religiosa o sociale educative, sanitarie ed economiche, dando vita a
strutture che acquisiscono a loro volta la personalità giuridica civile e ottenendo licenze
e permessi eventualmente necessari previsti dalla legislazione ordinaria. L’autonomia
organizzativa delle Comunità religiose è così ampia che esse possono – qualora lo ritengano opportuno e necessario – accorpare o suddividere precedenti strutture da esse
create, purché notifichino tale decisione all’“Istituto di Stato per gli affari religiosi”.
Comunque, ai sensi dell’art. 26 ultimo comma «Le comunità religiose e gruppi religiosi devono essere persone giuridiche non-profit in tutte le loro forme giuridiche».
Le nuove norme si coordinano così con quelle preesistenti risalenti alla legge del 2001
sulle associazioni non profit e non si vede la differenza con norme già previste dagli
accordi con le Comunità religiose o la legislazione sulle organizzazioni non profit.
Ancora una volta, nel rispetto dell’art. 10 della Costituzione, l’art. 27 del Ddl
stabilisce che «Registration of religious communities shall be based on the agreement concluded between representatives of respective communities and the Council
of Ministers, ratified by the Albanian Assembly» e verrà effettuata mediante una
richiesta di registrazione della persona giuridica, presentata dal legale rappresentante
della Comunità, sul “Registro per le Comunità Religiose”. Tale richiesta dovrà essere
corredata dall’atto di fondazione della persona giuridica, sottoscritto dal legale rappresentante della Comunità nel rispetto delle sue regole, che, tra l’altro, definiscono
la sede della Comunità, la natura e l’oggetto di attività; lo Statuto o regolamento
della persona giuridica, o qualsiasi altro atto utilizzato dalla Comunità religiosa nel
rispetto delle sue regole, specificando il nome della Comunità religiosa, che deve essere chiaro e differente dai nomi delle altre; descrivendo la dottrina o l’ideologia supportata dalla Comunità affinché essa sia distinguibile dalle altre, le forme di cerimonie religiose e lo scopo delle attività; la struttura organizzativa della Comunità, quali
sono le sedi e chi sono i funzionari e il modo con il quale devono essere nominati ed
eletti i suoi rappresentanti legali, nonché le rispettive funzioni di questi e le cariche
loro attribuite77.
Viene da chiedersi, dopo queste dettagliate previsioni, quale autonomia organizzativa e statutaria resti alle Comunità religiose, malgrado questo sia un diritto costituzionalmente garantito!
77
Quest’insieme di caratteristiche identitarie sembrano a prima vista finalizzate ad evitare i conflitti, ma
in realtà si risolvono in un controllo sugli affari interni delle Comunità religiose, costringendo l’ente vigilante a
farsi carico del possibile conflitto inter confessionale.
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Dovranno inoltre essere specificate quali sono le risorse finanziarie della Comunità,
le modalità di scioglimento della persona giuridica, il territorio entro il quale essa eserciterà la propria attività, introducendo un controllo a base territoriale la cui costituzionalità è discutibile. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e dei documenti
di accompagnamento di cui sopra, il Tribunale distrettuale di Tirana rilascerà l’ordine
per la registrazione della Comunità religiosa, come persona giuridica nel “Registro delle Comunità e associazioni religiose”78.
Al successivo articolo 28 il Ddl detta norme analoghe per la registrazione dei gruppi
religiosi. I requisiti per la registrazione sono i medesimi e ci si sofferma sul nome dei rappresentanti, sulle fonti di finanziamento, la dottrina, il territorio nell’ambito del quale il
gruppo intende operare. È richiesto il parere dell’“Istituto di Stato per gli affari religiosi”
e la registrazione può essere rifiutata per gli stessi motivi e per le stesse cause previste per
le Comunità. Il Ddl si preoccupa poi di definire le attività dei gruppi (art. 29) prevedendo norme analoghe a quelle delle Comunità religiose. Tra i motivi di scioglimento
dei gruppi religiosi (art. 30) previsti vi sono la scadenza del tempo ad essi concesso per
la loro attività e la loro registrazione come Comunità religiosa ai sensi di questa legge.
Diviene così palese che l’attività sotto forma di gruppo è solo la veste giuridica transitoria che la confessione religiosa assume nell’arco di tempo necessario al suo insediamento nel territorio, per trasformarsi poi con il passare del tempo in Comunità. Resta
inteso che nel caso in cui le attività intraprese violano le norme costituzionali oppure
quelle di legge lo scioglimento del gruppo religioso può essere chiesto dal Pubblico Ministero del Distretto in cui il gruppo svolge la propria attività. Sarà il Giudice a doversi
pronunciare con sentenza, ai sensi del successivo art. 36 del Ddl sulle violazioni di legge.
Questa identità tendenziale di trattamento tra le Comunità e i gruppi ha riflessi sulle procedure, che sono identiche, per richiedere la registrazione ai sensi del successivo
art. 31, ma non mancano i riferimenti a requisiti quali la diffusione territoriale del culto
e l’entità numerica di coloro che lo praticano. Ciò non fa che aumentare la discrezionalità nelle procedure di riconoscimento. Il Ddl ipotizza anche possibili accordi con i
gruppi religiosi, previa approvazione del Consiglio dei Ministri. Contro il diniego di
stipulare un accordo è ammesso ricorso al Tribunale distrettuale di Tirana e l’eventuale
registrazione del gruppo avviene ai sensi dell’art. 27 del Ddl. La durata dell’attività dei
gruppi religiosi è illimitata e anch’essi sono dotati di autonomia organizzativa (artt.
32-33), ma i nominativi degli incaricati ai quali sono affidati funzioni di rappresentanLa registrazione della Comunità religiosa potrà essere rifiutata se la documentazione richiesta non è
completa, se la dottrina, lo scopo e l’organizzazione espressa dallo Statuto o dal regolamento sono in contrasto
con la Costituzione della Repubblica d’Albania o con le sue leggi; se l’attività della Comunità viola l’ordine
pubblico, i diritti e le libertà fondamentali di altre persone, o diffonde l’odio tra le Comunità religiose esistenti.
La decisione contenente il rifiuto della registrazione deve essere motivata e deve essere comunicata alla Comunità interessata entro 10 giorni dalla data nella quale è stata assunta. La Comunità religiosa può ripresentare
la documentazione di registrazione completa nel caso in cui le ragioni della sua prima approvazione hanno
cessato di esistere. Infine la decisione di rifiuto di registrazione può essere impugnata entro 15 giorni dalla data
nella quale è stata adottata, nel rispetto delle norme generali previste nel codice di procedura civile.
78
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za vanno comunicati al Consiglio dei Ministri. Restano in vigore le stesse limitazioni
previste per le Comunità.
L’art. 34 vuole risolvere una delle questioni più controverse che in passato hanno
ostacolato i rapporti tra lo Stato e le organizzazioni a carattere religioso, soprattutto
quelle straniere e che hanno la sede centrale all’estero. E perciò l’art. 34 stabilisce che
«L’organizzazione religiosa ha il diritto di usufruire di un finanziamento e/o materiale
da enti o individui stranieri», ma le fonti di finanziamento devono essere menzionate
nella denuncia dei redditi delle organizzazioni religiose, in modo da garantire la piena
trasparenza delle loro attività e dei loro scopi79.
Per adeguarsi a quanto previsto dal Ddl le organizzazioni religiose si possono sciogliere o riorganizzare secondo la procedura stabilita nel loro Statuto o regolamento. Di
questa decisione deve essere informato il Consiglio dei Ministri, tramite l’Istituto di Stato per gli Affari religiosi, entro 10 giorni dallo scioglimento o alla riorganizzazione della
Comunità religiosa. Nel caso di una seconda registrazione l’associazione religiosa deve
continuare a possedere i requisiti previsti dalla legge (art. 35). Norme analoghe a quelle
previste per le Comunità religiose riguardano i gruppi religiosi in caso di cancellazione
dal Registro (art. 36). Risulta del tutto evidente il mantenimento di criteri di carattere
giurisdizionalista relativamente all’esistenza e alle attività delle organizzazioni religiose,
a prescindere dalla forma organizzativa da esse prescelta per operare in Albania.
Infine il capo VI del Ddl all’art. 37 detta disposizioni in materia finanziaria stabilendo che lo Stato rispetterà l’indipendenza delle organizzazioni religiose nella gestione del loro patrimonio, osservandone principi, regole, tradizioni e usi. Dal punto di vista fiscale e doganale esse saranno equiparate alle organizzazioni non profit (art. 38)80;
oltre all’attività religiosa esse potranno disporre dei permessi e delle licenze necessarie
a svolgere attività nel campo sociale, dell’istruzione e della sanità, nonché potranno
svolgere attività economiche in modo che il loro trattamento giuridico sia assimilato a
quello di qualunque ente impegnato nello stesso tipo di attività (art. 39). A tal fine –
stabilisce la norma successiva – esse dovranno, a completamento della loro iscrizione
del “Registro delle Comunità religiose” presso il Tribunale, registrarsi presso gli organi
tributari dello Stato per quanto riguarda il pagamento delle imposte.
Il Ddl si conclude con gli articoli 41-42 dedicati al supporto finanziario da fornire alle organizzazioni a carattere religiose, lasciando aperta la possibilità di fissare un
finanziamento generale e comunque prevedendo nello specifico un sostegno alle Comunità religiose tradizionali «per danni subiti durante il passato regime»81. Inoltre,
79
La trasparenza del finanziamento non mette al riparo lo Stato da possibili interferenze esterne nella
società albanese e non pone un freno ai tentativi di “colonizzazione” religiosa manifestatesi con l’arrivo di
propagandisti religiosi da ogni parte del mondo in Albania dopo il 1991.
80
L’esenzione dal pagamento delle tasse doganali per i beni religiosi è stata già assicurata mediante un
provvedimento del 1997: “Për tarifat doganore”, Dekret Nr. 1807, datë 30.5.1997.
81
Non si comprende l’utilità di questa norma a fronte delle garanzie fornite da numerose leggi a riguardo,
peraltro più volte citate e all’attività svolta dall’Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà.
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in occasioni speciali, si ipotizza di finanziare la costruzione di edifici di culto, oppure
ripristinare o restaurare centri di pellegrinaggio, come pure le loro infrastrutture di supporto. Per assicurare il funzionamento ordinario delle associazioni religiose si ipotizza
a carico dello Stato l’erogazione delle somme occorrenti a pagare fino al 30% di tutti gli
stipendi del clero, fino al 50% dei salari del personale dell’amministrazione civile che
lavora presso la sede di una Comunità religiosa, fino al 60% degli stipendi del personale
docente delle scuole di istruzione superiore. I parametri di riferimento per il calcolo dei
salari dovrebbero essere forniti dalle tabelle redatte dall’Istituto di Previdenza Sociale
relativamente alle diverse attività. Si prospetta in tal modo una spesa a carico dello
Stato il cui ammontare è di fatto determinato dalle Confessioni religiose e dai gruppi
religiosi82, incompatibile una politica di programmazione della spesa.
La parte “ordinaria” del provvedimento si chiude con l’art. 43 dedicato alla soluzione dei conflitti che potranno essere risolti attraverso la nomina di commissioni ad
hoc composte da rappresentanti dello Stato e delle Comunità religiose che condurranno una trattativa i cui risultati verranno ufficializzati da una decisione del Consiglio
dei Ministri, assunta previa consultazione con le organizzazioni religiose. In assenza
di accordi delle questioni controverse dovrà essere investito il Tribunale distrettuale di
Tirana.
Relativamente alla fase transitoria l’art. 44 dispone in merito alla restituzione delle
proprietà delle Comunità religiose la possibilità di addivenire a delle compensazioni,
laddove la restituzione non sia possibile, iscrivendo la nuova proprietà tra quelle delle
Comunità religiose e l’art. 45 dispone che la legge si applica «anche alle organizzazioni
religiose che attualmente svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica d’Albania, che presentino ogni necessaria documentazione attestante il possesso in passato
dei titoli di proprietà»83. La Corte Distrettuale competente per territorio valuterà con
priorità questi titoli giuridici esaminerà le richieste di questi soggetti con priorità, e
qualora ne riconosca la richiesta, procederà alla registrazione. Se la Comunità religiosa
possiede già il riconoscimento della personalità giuridica civile questa verrà automaticamente riconosciuta dal giudice dopo la presentazione della documentazione richiesta.
Nel complesso il Ddl costituisce per alcuni versi una raccolta organica di norme
già presenti nell’ordinamento albanese, ma finisce per rimettere in discussione l’architettura dei rapporti tra Stato e Comunità religiose costruita con tanta fatica e che così
buona prova ha dato di se, tanto da contribuire a mantenere in Albania la pace e la
convivenza tra le differenti Comunità religiose.
Se a muovere le richieste della Commissione di Venezia può essere stata la preoccupazione di assicurare i diritti di libertà religiosa, rileviamo che queste preoccupazioni
Questa norma estende a tutte le confessioni religiose le previsioni della Ligj nr. 10 140, datë 15.5.2009,
Ligj nr. 10 140, datë 15.5.2009, Për financimin nga buxheti i shtetit të bashkësive fetare, që kanë nënshkruar
marrëveshje me këshillin e ministrave, http://licodu.cois.it/612/view.
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Anche in questo caso siamo di fronte alla riproposizione di una norma già prevista nella legislazione
vigente e largamente sperimentata.
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sono del tutto destituite di fondamento. La stipula di specifici accordi di collaborazione, previsti in Costituzione è stata garantita nelle forme più idonee alle richieste dei
differenti culti. La Chiesa cattolica ha visto accolte le sue richieste di accordi di livello
concordatario e la stipula da ultimo dell’accordo con la VUSH è avvenuta estendendo, al sopravvenire delle condizioni richieste, la nozione di Comunità religiosa facente
parte della tradizione albanese ben oltre i gruppi religiosi di più consolidata presenza
ad un livello sconosciuto negli altri paesi dell’Est Europa.
Il fatto poi che l’ordinamento albanese utilizzi lo strumento di una legge generale
di diritto comune, quella per le associazioni non-profit per regolare i rapporti con gli
altri culti, sovente applicando tali norme anche ai culti di più antica tradizione nel
paese, risulta di fatto essere una coerente applicazione del principio di separazione e di
quello di laicità che in numerosi ordinamenti, di sicura tradizione democatico-liberale
si accompagnano a norme di tipo neogiurisdizionalista, nel senso di utilizzare norme
generali per gestire molti aspetti del fenomeno religioso.
Ne viene che l’approvazione di una legge generale a tutela della libertà religiosa del
tipo di quella ipotizzata nulla aggiungerebbe alle garanzie di libertà ed uguaglianza religiosa per ogni culto e per ogni persona che si trova in territorio albanese, mentre risulterebbe in alcuni casi regressiva e foriera di possibili conflitti per quanto riguarda le procedure introdotte e di qualche particolare sfavore alla libertà religiosa, come il controllo
introdotto sulla capacità di auto-normazione delle Comunità religiose e dei gruppi.
Ad avviso di chi scrive solo il bisogno di un’astratta uniformità della legislazione in materia di libertà religiosa e diritti umani e una sorta di colonialismo culturalgiuridico possono indurre gli esperti del Consiglio d’Europa – innamorati dei loro
modelli di gestione dei rapporti giuridici tra i culti e lo Stato – a ipotizzare un’unica
soluzione ai problemi della convivenza e del pluralismo religioso, con l’aggravante,
in questo caso che mentre le soluzioni elaborate dall’ordinamento giuridico albanese
hanno dato buona prova di se non altrettanto può dirsi per quelli della Commissione
di Venezia.
4.5. La proiezione dell’efficacia degli accordi nell’area dell’Albania etnica

A conclusione di questa analisi ricostruttiva viene da chiedersi quanto il modello albanese di regolamentazione dei rapporti con le diverse Comunità religiose rappresenti
un’esperienza esportabile, soprattutto per quanto riguarda le entità statali che ricadono
nell’area cosiddetta dell’«Albania etnica»84, ma anche per i paesi dell’area balcanica
Si definisce Albania Etnica lo spazio abitato da popolazioni a maggioranza albanese oggi ricompreso in
parte nel territorio montenegrino confinante con l’Albania, il Kosovo e una vasta area estesa in direzione della
Serbia, parte della Macedonia e la regione della Çamëria o del sud Epiro, attualmente facenti parte della Grecia.
Su questi territori alcune comunità religiose albanesi proiettano la loro giurisdizione, prova ne sia che hanno
ottenuto d’inserire per i fedeli facenti capo alla loro Comunità la protezione per persone che vivono all’estero.
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che vedono la presenza di consistenti minoranze caratterizzate da una composizione
etnico religiosa coesa, al punto da essere definite delle Comunità religiose85 piuttosto
che delle confessioni religiose86.
Una riflessione va fatta a proposito del Kosovo87 il quale, dopo un percorso travagliato dispone di una Costituzione e di una specifica legge sulla libertà religiosa88, le
quali «costituiscono ad oggi il complesso normativo di cui il Kosovo si è (auto, o meglio è stato) etero dotato in materia di libertà religiosa»89. La legge sulla libertà religiosa del 2006 sancisce l’assenza di una religione di Stato e la separazione delle confessioni
dallo Stato (art. 5, c. 1 e 2). Elenca poi le Comunità religiose presenti in Kosovo: la
Comunità Islamica del Kosovo, la Chiesa Ortodossa Serba, la Chiesa Cattolica Romana, la Comunità Religiosa Ebraica, la Chiesa Evangelica (art. 5, c. 4), alle quali si offre
protezione e sostegno per l’esercizio del culto. Tuttavia le forme organizzative che una
confessione religiosa può assumere sono anche quelle di comunità di persone o di unione di Comunità religiose e la legge sembra concedere a riguardo, almeno teoricamente,
le più ampie possibilità di scelta tra le diverse soluzioni, il che dovrebbe consentire ai
È questo il caso di Bektashi e della Fratellanza Evangelica.
Per comprendere la portata di questa disposizione non va dimenticato che il centro mondiale dei Bektashi
ha sede a Tirana e che quindi la comunità albanese rappresenta un punto di riferimento per i circa 8 milioni di
Bektashi che vivono in vari paesi e che in ragione di questa previsione possono trovare accoglienza in Albania;
va inoltre tenuto conto dell’influenza a livello diplomatico che il Governo albanese può esercitare nei confronti dei paesi limitrofi per tutelare i diritti delle minoranze religiose. Analogo discorso vale per la Fratellanza
Evangelica che ha richiesto e ottenuto la medesima clausola in ragione della dimensione internazionale della
sua organizzazione e della sua collocazione negli organismi internazionali delle confessioni protestanti. La
proiezione della protezione dell’Albania al di la dei suoi confini risponde a un’aspirazione del paese a fungere
da punto di riferimento per tutta l’area dell’Albania etnica e ciò può rappresentare per certi versi una garanzia
per la stabilità dell’area, se e nella misura in cui essa riesce a svolgere una funzione moderatrice verso i movimenti nazionalisti filo albanesi dei paesi vicini.
La Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania rispetta invece il territorio canonico delle altre Chiese ortodosse le quali esercitano la loro giurisdizione dei rispettivi territori e anche i Mussulmani sunniti lasciano il campo
alle rispettive organizzazioni confessionali degli Stati dove essi sono presenti. È questa la ragione che spiega
l’assenza di questa disposizione dal testo dei loro accordi.
85
Sul differente significato assunto nel tempo e nei diversi ordinamenti d’Europa dal termine confessione
religiosa vedi G. Cimbalo, Integración de los migrantes: un Islam plural para Europa, cit., 75-98,
86
La natura anche etnica delle confessioni religiose in Albania fa optare per l’utilizzazione del termine Comunità religiosa che risulta essere comprensivo di quello di confessione, del resto storicamente utilizzato nella
legislazione del paese a partire dal ricordato decreto del 1923 sul riconoscimento della personalità giuridica
delle Comunità religiose e ribadito negli Statuti via via adottati dalle Comunità religiose albanesi.
87
Per comprendere la complessa struttura istituzionale del Kosovo è essenziale l’esame degli accordi di
Dayton oggi in http://licodu.cois.it/1/view. Per il testo della Costituzione del 2008, Constitution of the Republic of Kosovo, http://licodu.cois.it/4/view. Per un’analisi e un commento: Q. Brazzo, La libertà religiosa in
Kosovo, ovvero un ossimoro “in fieri”, in Libertà di coscienza e diversità, cit., passim.
88
Per il testo della legge sulla libertà religiosa in Kosovo: Law on freedom of religion in Kosovo, http://
licodu.cois.it/6/view; per la versione albanese della medesima legge Për lirinë fetare në Kosovë, Ligj nr. 02/L-31,
Per la pubblicazione della legge nel 2006, Regulation no. 2006/48, on the promulgation of the law on freedom of
religion in Kosovo.
89
Cfr. Q. Lobello, La libertà religiosa in Kosovo, ovvero un ossimoro“in fieri”, cit., 331.
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culti minori o a quelli di più recente insediamento sul territorio di scegliere la soluzione ad essi più congeniale90.
Invece la legge azzera i riconoscimenti precedenti e richiede una nuova iscrizione
per l’ottenimento della personalità giuridica dalla quale risultano essere al momento
esclusi proprio i culti minori: ciò perché non vi era e non vi è chiarezza sui requisiti che
una Comunità religiosa deve possedere perché la richiesta d’iscrizione venga accettata,
tanto che l’autorità governativa kosovara ha ancora recentemente rifiutato di riconoscere la personalità giuridica alla Chiesa evangelica91.
Alla luce di queste considerazioni ben si comprende la necessità di una modifica
della legge, anche se non vi è alcuna garanzia sull’orientamento del legislatore e sul peso
che sulle sue scelte avranno le Nazioni Unite quando verranno discusse le modifiche
alla legge92.
La legge previgente n. 22/1953 della Repubblica Federativa di Jugoslavia tutelava il diritto di libertà
religiosa, stabiliva quale dovesse essere l’assetto dei rapporti Stato – Chiese e considerava confessioni registrate
la Chiesa Cristiana Battista, la Chiesa Cristiana Avventista, la Chiesa Evangelica Metodista, la Chiesa Pentecostale, la Chiesa Cristiana Evangelica e altre organizzazioni religiose. Legge fondamentale sullo statuto giuridico
delle comunità religiose, n. 22/1953, http://licodu.cois.it/241/view.
La dissoluzione dello Stato Federale azzerava la situazione pregressa e il riconoscimento rimaneva garantito dalla disposizione n. 22 dell’ UNMIK del 1999 sulla concessione della personalità giuridica civile alle
ONG, vigente nel territorio del Kosovo. UNMIK/RREG/, Rregullore nr. 22, 15 nëntor 1999, Për regjistrimin dhe funksionimin e organizatave joqeveritare në Kosovë, http://www.unmikonline.org/regulations/
unmikgazette/03albanian/A1999regs/RA1999_22.htm.
L’instaurazione del protettorato sul Kosovo da parte delle Nazioni Unite portava all’approvazione nel
2006 di una legge sulle comunità religiose la quale prevedeva una procedura specifica per le comunità religiose
che chiedono il riconoscimento della personalità giuridica civile e ciò faceva si che la successiva legge del Kosovo sulle ONG escludesse dalla procedura di riconoscimento da essa prevista proprio le comunità religiose,
in quanto tale materia era già regolata dalla legge prima ricordata. Cfr. Ligj për lirinë e asociimit në organizata
joqeveritare, nr. 2009/03-L-134, neni 1, pika 2.
91
La legge 2007 non fissa un numero minimo di aderenti per ottenere il riconoscimento; non fa chiarezza
sulla denominazione che le confessioni religiose devono possedere (ovvero se devono comprendere la parola
Kosovo nella loro denominazione); quali devono essere i rapporti con le organizzazioni ecclesiastiche sovranazionali o se esse possono essere delle filiali di organizzazioni straniere che utilizzano cittadini stranieri per
operare in Kosovo.
Il mancato riconoscimento ha delle conseguenze in relazione alla legge sui cimiteri (art. 16). La legislazione
vigente in territorio kosovaro prevede cimiteri gestiti a base confessionale e riservati ai fedeli che afferiscono
al rispettivo culto. Non è perciò possibile per le comunità o confessioni prive di riconoscimento disporre di
propri cimiteri. Inoltre il mancato riconoscimento incide sull’assistenza religiosa ai malati negli ospedali (art.
23) e sull’esercizio della libertà religiosa da parte di militari e appartenenti alle forze di polizia (art. 24); in
quanto essi non possono godere dell’assistenza religiosa se appartenenti a culti non riconosciuti. L’assenza di
riconoscimento si riflette infine sulla gestione delle proprietà delle comunità religiose e sulla possibilità di ottenere finanziamenti e di essere soggetti a controlli su come verrebbero utilizzate tali risorse (art. 25), con gravi
conseguenze sulle concrete possibilità di svolgimento delle loro attività.
In conclusione la legge non pone alcun limite e non permette nessun controllo dei piccoli gruppi di persone che richiedono il riconoscimento come organizzazione religiosa, anche se in realtà questi vogliono utilizzare
tale veste come copertura per le loro attività; assegna inoltre una particolare tutela alla segretezza della confessione per quelle religioni che la prevedono.
92
Molto si discute e si è discusso sul ruolo dell’ONU e sulla sua amministrazione diretta in Kosovo. Sul
90
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Alla luce di questa ricostruzione ben si comprende perché l’accordo stipulato in Albania con la Fratellanza Evangelica cerchi di estendere il suo ombrello protettivo anche
ai correligionari residenti nel Kosovo, in attesa che essi possano dotarsi di una propria
struttura confessionale riconosciuta dalla legge.
Questa forma di protezione contenuta nell’accordo di collaborazione stipulato in
Albania si estende anche alla Macedonia, la cui Costituzione del 1992 sancisce la separazione tra lo Stato e le confessioni religiose93. Nel 1997 era stata approvata una prima
legge sulle Chiese, le Comunità e sui gruppi religiosi, la quale riconosceva la Chiesa
Ortodossa Macedone, la Comunità islamica, la Chiesa cattolica, la Comunità ebraica
e la Chiesa metodista e consentiva il riconoscimento di altre comunità o gruppi, che
ricorrendo condizioni specificate dalla legge e a discrezione dell’esecutivo, potevano
registrarsi ed essere riconosciute. La legge proibiva qualunque attività o rito religioso compiuto da comunità o gruppi non registrati e richiedeva la firma di cinquanta
cittadini macedoni per la registrazione dei gruppi religiosi94. Per contrastare le pretese della Chiesa Ortodossa Serba di continuare ad operare in Macedonia, entrando
così in contrasto con la neonata Chiesa Ortodossa Macedone che aveva dichiarato la
propria autocefalia, la legge vietava l’esistenza di più organizzazioni nell’ambito dello stesso culto, discriminando in tal modo non solo una delle componenti ortodosse
del paese, ma anche i Bektashi. Questa Comunità religiosa, storicamente presente in
Macedonia, vedeva accolte le pretese dei Mussulmani sunniti che, in applicazione di
quanto disposto dalla legge dello Stato sulle Comunità religiose, inserivano d’ufficio,
incamerando i loro beni, i Mussulmani di ogni scuola in una comunità che racchiude
tutti. Ciò è avvenuto malgrado esistano, in particolare in Macedonia, profonde differenze di orientamento, anche confessionale, tra i Bektashi, tradizionalmente schierati
su posizioni moderate e laiche e la componente sunnita macedone, su posizioni molto
vicine all’islamismo tradizionale panarabo, fondamentalista, di tipo wahabita, ma che
hanno svolto un ruolo assolutamente centrale nella guerra d’indipendenza dopo la dispunto vedi: G.H. Fox, Humanitarian Occupation, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; I. Ingravallo, Il Consiglio di Sicurezza e l’amministrazione diretta di territori, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008;
C. Stahn, The Law and Practice of International Territorial Administration, Versailles to Iraq and Beyond,
Cambridge, Cambridge University Press, 2008; E. Arinelli, G. Scotto, La guerra del Kosovo. Anatomia di
un’escalation, Roma, Editori Riuniti, 1999; Centre for European Policy Studies, The CEPS plan for the
Balkans, (M. Emerson, D. Gross eds.), Bruxelles, CEPES, 1999.
93
L’art. della legge del 2006 che regola la materia è il 19:
«The freedom of religious confession is guaranteed.
The right to express one’s faith freely and publicly, individually or with others is guaranteed.
The Macedonian Orthodox Church and other religious communities and groups are separated from the
state and are equal before the law.
The Macedonian Orthodox Church and other religious communities and groups are free to establish
schools and other social and charitable institutions, by ways of a procedure regulated by law».
Per il testo della Costituzione macedone in lingua inglese, http://licodu.cois.it/23/view.
94
Per il testo della legge macedone sulla Libertà religiosa del 2006 attualmente in vigore vedi: On freedom
of religion in Kosovo, http://licodu.cois.it/512/view.
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soluzione della Jugoslavia e godono quindi di un forte potere di interdizione a livello
politico95.
Queste disposizioni della legge hanno avuto conseguenze negative anche per il riconoscimento delle diverse confessioni protestanti, le quali non sono riuscite a registrare le loro Chiese, non ottenendo così le necessarie garanzie per i loro dipendenti
e impiegati.
In tal modo è stato violato anche il paragrafo 16.3 dell’Atto finale di Vienna, che
impegna anche la Macedonia, che lo ha sottoscritto, a «garantire su loro richiesta alle
comunità di credenti, che praticano o si preparano a praticare la loro fede all’interno
del quadro costituzionale degli Stati, il riconoscimento dello Statuto di cui godono
nei paesi di origine»96. Inoltre la legge vietava ai ministri di culto di celebrare riti e
funzioni anche in privato, di indossare l’abito talare (art. 18)97, ma quel che è più grave,
impediva e impedisce tutt’ora la costruzione di edifici di culto a quelle confessioni che
non possiedono il riconoscimento98. Si è giunti al punto che nel 2002 il Governo macedone ha requisito due teqe della Comunità bektashi e ne ha conferito la proprietà alla
Comunità Religiosa Islamica di Macedonia (IRCM)99. Inutilmente i Bektashi hanno
cercato di recuperare i loro beni, perché l’IRCM, appoggiata dal Governo, sostiene la
legittimità della requisizione, motivandola con il fatto che la Comunità mussulmana
riconosciuta dalla legge macedone è una sola e rappresenta tutti i Mussulmani di Macedonia.
Questo atteggiamento ha suscitato numerose polemiche a livello internazionale, tan95
Sul punto K. Ivanova Petrova, La Corte Costituzionale della Repubblica macedone dichiara illegittimo l’insegnamento della religione nella scuola pubblica, in Stato Chiese e pluralismo confessionale, giugno 2009,
2-3, (ultimo accesso 03.10.2011).
96
Si veda a riguardo Documento della riunione di Copenhagen della conferenza sulla dimensione umana della
CSCE, in particolare il punto 9.4, http://www.osce.org/it/odihr/elections/14304 (ult. vis. 3.10.2011). In generale G. Barberini, L’Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso, Bologna, il Mulino, 2007; Id., (a
cura di), La Politica del dialogo. Le carte Casaroli sull’Ostpolitik vaticana, Bologna, il Mulino, 2008; Id., La libertà di religione nel processo di democratizzazione degli Stati dell’Europa centrale ed orientale; S. Ferrari, W. Cole
Durham jr., E. A. Sewell, Diritto e religione nell’Europa postcomunista, Bologna, il Mulino, 2004, 9-30.
97
Al paragrafo 3 dell’art. 18 della legge del 1997 si specifica che i riti religiosi, la preghiera e le altre forme
di culto di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo possono essere eseguite e organizzate solo da parte di un
religioso appartenente a una Chiesa, a una comunità religiosa a un gruppo religioso riconosciuto nella Repubblica di Macedonia o su autorizzazione di questa. Vedi http://licodu.cois.it/435/view.
98
Il mancato riconoscimento come Chiesa, comunità o gruppo religioso impedisce di possedere beni e
quindi di acquistare i terreni necessari alla costruzione di edifici di culto, di possedere immobili da adibire
ad attività di culto, di ristrutturarli o ampliarli, di presentare richiesta d’inserimento nei piani regolatori di
domande per la costruzione di edifici di culto. Questo quando non si procede alla demolizione di edifici di
culto delle Chiese non riconosciute, come è avvenuto per la Chiesa Ortodossa Serba, Per il testo della legge
vedi http://licodu.cois.it/435/view.
99
Nel suo “atto costitutivo” [Kushtetuta] la Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë del 24
luglio 2008 afferma nel preambolo di essere l’organizzazione unica di tutto l’Islam per poter meglio perseguire
i suoi scopi e d’incamerare a questo fine tutti i beni delle precedenti organizzazioni islamiche in Macedonia.
http://www.bim.org.mk/kushtetuta.pdf (ultimo accesso 03.10.2011).

214

Giovanni Cimbalo

to che nel 2007 il legislatore macedone ha varato una nuova legge sullo status giuridico
delle Chiese, delle Comunità religiose o dei gruppi religiosi100. Questa legge è frutto del
delicato equilibrio tra pressioni internazionali101 e negoziati con le Comunità religiose
del paese. Essa regolamenta lo status giuridico delle Chiese, delle Comunità religiose
e dei gruppi religiosi, l’erogazione del servizio religioso, l’effettuazione della preghiera
e delle cerimonie religiose, l’istruzione religiosa e le attività educative, le finanze delle
Chiese, delle Comunità religiose e dei gruppi religiosi. La nuova legge ripropone la divisione delle confessioni religiose in “Chiese”, “Comunità religiose” e “gruppi religiosi”,
tuttavia non definisce il significato di questi termini. Essa mantiene il divieto di costituire più di un gruppo o confessione religiosa per ogni culto, ai fini della registrazione nel
“Registro statale dei culti” e stabilisce all’art. 21 il principio di collaborazione tra lo Stato
e i diversi culti, fermo restando l’obbligo di ottenere un permesso delle autorità prima
di celebrare riti religiosi al di fuori degli edifici di culto ufficialmente riconosciuti come
tali. La persistenza di questa discriminazione ha indotto i Bektashi albanesi a richiedere
e ottenere – come si è detto – all’interno dell’accordo di collaborazione con lo Stato albanese (art. 9) la protezione dei propri fedeli fuori dai confini nazionali, motivando tale
richiesta con il fatto che la sede centrale del loro culto è in Albania102. Lo scontro interconfessionale – tra Ortodossi della Chiesa Serba e di quella Macedone e tra Mussulmani
dell’IRCM e Bektashi – è persistente come prova l’incendio di una teqe a Tetova103.
Incerta appare la tutela della libertà religiosa per gli evangelici montenegrini, ma la loro
presenza non è distribuita nelle aree albanofone del paese104. La più consistente di queste
100
La legge è stata adottata nel settembre del 2007 ed è entra in vigore il 1° maggio dell’anno successivo.
Cfr. Lig j për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz, Ligj 20.10.2007, in Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë, n. 113, http://licodu.cois.it/434/view.
101
Su questa questione sono intervenuti sia l’Unione Europea che gli Stati Uniti, chiedendo che la legge riconoscesse la piena libertà religiosa e in particolare consentisse di registrare, senza alcuna discriminazione, le diverse confessioni presenti nel paese. In particolare vi è stata una presa di posizione del Consiglio
dell’Unione d’Europa per il tramite della Commissione di Venezia. Venice Commission [22/03/2007] CDLAD(2007)005, Opinion on the Draft Law on the Legal Status of a Church, a Religious Community and a Religious Group of “the former Yugoslav Republic of Macedonia” adopted by the Venice Commission at its 70th
Plenary Session (Venice, 16-17 March 2007).
102
È pur vero che sia i Bektashi sia la Fratellanza Evangelica sono organizzazioni a carattere religioso che
hanno ramificazioni a livello internazionale, ma è certo che la protezione dei loro fedeli residenti all’estero per
il tramite dello Stato albanese e mediante le clausole dell’accordo di collaborazione alimenta i progetti di chi si
batte per l’unità anche politica dell’Albania etnica. Ne viene che una norma che vorrebbe essere strumento di
affermazione dell’“albanesità” del territorio si rivela strumento di indebolimento dell’identità nazionale.
103
T. Blusi, Kreu i Bektashinjve: Po më kërcënojnë me jetë, in Gazeta Shqiptare on line, 29 sett. 2011,
http://www.balkanweb.com/gazetav5/artikull.php?id=104861 (ultimo accesso 29.09.2011).
104
Attualmente i rapporti tra le confessioni religiose in Montenegro sono caratterizzate da forti tensioni,
sfociate nell’aggressione a opera di preti ortodossi appartenenti alla Chiesa ortodossa serba nei confronti dei
Testimoni di Geova che avevano organizzato a Danilovgrad una cerimonia pubblica per ricordare l’opera di
un loro correligionario, regolarmente muniti di idonea autorizzazione. La riunione è stata subito interrotta da
preti ortodossi, intervenuti numerosi, i quali hanno chiesto a gran voce e ottenuto l’immediato scioglimento
della riunione, minacciando gli astanti e informandoli che, nel caso di nuove raduni, essi avrebbero provveduto
a dar fuoco al locale e ai partecipanti alla riunione. Cfr. Montenegro: Commemorazione dei Testimoni di Geova
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si trova certamente nel sud-est del paese, specialmente a Ulqin, ma in questa località non
è segnalata né una Comunità evangelica né bektashi e pertanto non vi è coincidenza tra
appartenenza religiosa ed etnica. Le stesse considerazioni valgono per la Çamëria, regione posta a sud dell’Albania, in territorio greco.
La non appartenenza di questi territori alla sovranità albanese ha finito col tempo
per incidere sui comportamenti e sulla percezione dei valori di libertà religiosa da parte
della popolazione per cui è mancato ad essi il ruolo pedagogico del diritto, della cultura
e delle relazioni sociali largamente dominante in territorio albanese con il risultato di
precipitare queste aree nel pentolone balcanico delle contrapposizioni etniche e religiose. Non vi è altra spiegazione ragionevole e convincente ai differenti comportamenti
collettivi in una situazione nella quale le percentuali di appartenenze ai culti sono le
medesime di quelle del territorio dello Stato albanese ed esistono così tanti e profondi
legami culturali e confessionali tra le diverse aree territoriali.
Dopo il precipitare della crisi jugoslava e la dissoluzione della Federazione la comunità internazionale e in particolare il Consiglio d’Europa, la NATO e l’ONU hanno assunto la responsabilità politica della gestione di questi territori. Ebbene, con alle
spalle un bilancio così fallimentare in quanto a capacità di contenere anche attraverso
una legislazione adeguata il conflitto interreligioso e garantire al tempo stesso i diritti
di libertà religiosa e la pace, non si vede come faccia la Commissione di Venezia e lo
stesso Consiglio d’Europa a ergersi a giudice e a ente dispensatore di buone pratiche e
illuminati consigli.
Ciò che appare certamente sbagliata è la convinzione che vi siano dei modelli astrattamente concepiti, frutto magari delle esperienze di alcuni ordinamenti considerati politicamente più affidabili perché parte dell’Europa occidentale, utili e pronti per un
trapianto, nella convinzione che l’uniformità delle regole sia la garanzia per affermare
i diritti umani e lo stesso principio di uguaglianza e libertà religiosa. Procedere in tal
modo significa avere una errata nozione di cosa sia il pluralismo religioso in una situazione di multiculturalità, resa ancora più complessa da una distribuzione di diverse etnie sul territorio, gelose delle proprie tradizioni, della lingua, dei costumi. Ogni
formazione sociale religiosa porta con sé un bagaglio di esperienze, di tradizioni, di
abitudini rituali, di comportamenti etici che si estrinsecano nella fruizione di ciò che è
arte, cultura, festa, tradizione e di come si articolano i riti di passaggio che vanno dalla
nascita al matrimonio e alla morte e quindi riguardano non solo i diritti della persona
in campo patrimoniale e successorio, ma anche quelli relativi alla distribuzione dei beni
acquisiti nel matrimonio e persino alle pratiche di tumulazione.
Ne viene che le tradizioni, le abitudini cultural-religiose, i rituali, le festività, quanto
non i regimi alimentari legati a una credenza religiosa devono poter trovare posto nella
legislazione, attraverso una regolamentazione che non può essere uniforme, ma deve
interrotta dal clero della Chiesa Ortodossa Serba, 22 aprile 2011, http://www.cristianitestimonidigeova.net/
articolo.aspx?Articolo=1882 (ultimo accesso 1 sett. 2011).
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tenere conto dell’autonomia normativa del gruppo, lasciando che tutto ciò che costituisce parte di materie personalizzabili possa essere affidato all’attività normativa delle
formazioni sociali, le quali possono e devono operare in un contesto in cui la separazione tra Stato e confessione, la laicità delle istituzioni pubbliche, l’esistenza di una entità
statuale al di sopra delle parti – laica e separatista – il comune interesse che giustifica
l’esistenza di questa compagine statale, costituiscano i formanti dell’ordinamento dal
quale discendono poi le libertà dei singoli e dei gruppi, organizzate e gestite attraverso
l’autonomia delle formazioni sociali prima richiamata, la loro attività di negoziazione
delle regole di convivenza reciproche.
In una sì fatta strutturazione dei rapporti non vi è spazio per il trapianto di formanti esterni, di modelli preconfezionati di relazioni, ma piuttosto si deve partire da
un’indagine storico giuridica dell’evoluzione dell’ordinamento che sviluppa la propria
giurisdizione su quel territorio per cercare di coglierne i tratti distintivi e il portato delle esperienze che esso può sintetizzare e riproporre, sempre dotandosi di strumenti di
negoziazione, in una prospettiva dinamica di mutamento, per adattarsi all’evoluzione
dei rapporti sociali, culturali e relazionali che sono sottoposti a costante verifica dal
dispiegarsi del rapporto dialettico tra istituzioni, territorio e cittadini.
Ciò che si chiede è una prova di maturità istituzionale che superi la logica dei modelli, abbandoni le burocrazie degli organismi internazionali, le posizioni di egemonismo culturale e giuridico, per misurarsi nel concreto dispiegarsi delle diverse forze in
campo.
La comunità internazionale può far sentire il suo ruolo e pesare le sue richieste,
imponendo un catalogo di diritti negoziati e negoziabili, forte dell’interdipendenza
degli ordinamenti, delle economie, delle relazioni culturali e del bisogno di convivenza
pacifica. Ma il punto dal quale partire è il riconoscimento dell’identità e della memoria
intese come patrimonio inalienabile dei singoli e delle collettività. Come le persone
non possono integrarsi e accettare l’altro se non acquistano sicurezza di sé, così gli ordinamenti, in quanto espressione di un aggregato sociale su un determinato territorio,
con proprie tradizioni e una propria storia, non possono annullare la propria identità
e i pilastri della loro stessa esistenza, la loro intima coerenza, senza perdere la capacità
di recepire e rielaborare istituti, di mettere a punto soluzioni ai nuovi problemi che si
presentano. Se un uomo senza memoria non ha personalità, così un ordinamento senza
la propria storia non ha capacità di esistere e viene meno alle sue funzioni essenziali che
sono quelle di garantire la libera convivenza di soggetti diversi.
4.6. Gli accordi di cooperazione: un modello esportabile?

Partendo dai limiti appena richiamati che la comparazione istituzionale e giuridica
portano con sé e dall’impossibilità di eseguire inutili e dannosi trapianti di esperienze
altrui, viene da chiedersi se il modello di relazioni tra Stato e Comunità religiose, adottato in Albania, possa offrire un’utile occasione di riflessione per chi voglia risolvere in
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modo pacifico le tensioni interconfessionali tra i gruppi religiosi ai quali il sistema di
relazioni dovrebbe riferirsi, soprattutto quando queste sono connesse a quelle etniche.
Il problema è tanto più complesso quando i diversi gruppi hanno assunto nel tempo e
per loro autonoma scelta la struttura di Comunità, intrecciando gli elementi di afferenza religiosa con quelli etnici e linguistici, fino a produrre identità.
Guardando all’area dei Balcani occidentali e restando alla regolamentazione del
fenomeno religioso rileviamo che il Consiglio d’Europa, per il tramite della Commissione di Venezia ha “suggerito” alla Macedonia come al Kosovo di percorrere la strada
del riconoscimento per legge dei singoli culti, affidando a una scelta unilaterale dello
Stato le modalità e i tempi con i quali inserire le confessioni religiose nel circuito democratico, spesso disconoscendo la loro natura complessa di Comunità, piuttosto che di
confessione, affidandosi a elementi nominalistici piuttosto che all’autonomia delle formazioni sociali e alla capacità di elaborazione delle rispettive identità. A ispirare questa
scelta sembra essere stato il modello di relazioni adottato dal Belgio, paese diviso a base
linguistica ed etnica, che deve essere sembrato quello più utilizzabile, per le proprie
caratteristiche, nell’area balcanica105. Certamente questa impostazione ha trovato ulteriori riscontri per quanto riguarda la Repubblica di Macedonia nel modello bulgaro,
il quale ha utilizzato la struttura di Comunità per compattare e omogeneizzare al loro
interno le Comunità mussulmane presenti nel paese, annullando e comprimendo le
diversità cultuali un tempo ricchissime. Le soluzioni adottate sono state condizionate
dall’esistenza nel paese di una religione prevalente, quella ortodossa, e di una consistente componente mussulmana, oltre alla presenza di comunità etnico-religiose di minore
entità106. Il ruolo predominante della confessione ortodossa in Bulgaria – condizione
105
La tendenza degli organismi internazionali che si propongono l’individuazione di parametri attraverso
i quali addivenire alla regolamentazione pacifica delle controversie è spesso quella di utilizzare modelli altri,
rispetto alla tradizione del paese oggetto della loro attenzione, imponendo formanti estranei al sistema giuridico
nel suo complesso. Uno dei formanti la cui modificazione è più gravida di conseguenze riguarda certamente le
relazioni con le entità religiose, soprattutto quando la loro configurazione è un elemento caratterizzante del territorio. È quanto avvenuto in Kosovo ad opera dell’amministrazione di mandato, la quale ha operato guardando
all’esperienza belga, piuttosto che a quella autoctona. Non è escluso che su questa scelta abbia inciso il fatto che
la maggior parte dei i giuristi incaricati di redigere le linee guida d’intervento erano in maggioranza… belgi!
Sugli interventi relativi alla modifica dei formanti attraverso provvedimenti octroyée: R. Sacco, Sistemi
giuridici comparati, Torino, Utet, 2002, 2a ed.; P. Biscaretti di Ruffìa, Introduzione al diritto costituzionale
comparato, Milano, Giuffrè, 1988, 6a ed.; G.G. Bognetti, Introduzione al diritto costituzionale comparato,
Torino, Giappichelli, 1994; B. Markesinis, Comparative Law in the Courtroom and Classroom. The story of
the Last Thirty-Five Years, Oxford-Portland Oregon, Hart Publ., 2003 (trad. it. Il metodo della comparazione.
Il retaggio del passato e le sfide del futuro, Giuffrè, Milano, 2004); L. Pegoraro, A. Rinella, Introducción al
Derecho Publico Comparado, UNAM, Ciudad de Mexico, 2006, e Palestra, Lima, 2006.
106
In base al censimento del 2002 il 64 % della popolazione appartiene all’ortodossia: una parte dei fedeli afferisce alla Chiesa Ortodossa Macedone Autocefala nata nel 1967, mentre la Chiesa Ortodossa Serba
ha costituito un proprio Esarcato, che ha preso il nome di Archidiocesi d’Ohrid, con sede in questa città. I
Mussulmani sono il 33,3% della popolazione, costretti dalla legge sulla libertà religiosa a far parte di un’unica
Comunità. Diffusamente: K. Ivanova Petrova, La Corte Costituzionale della Repubblica macedone dichiara
dichiara illegittimo l’insegnamento della religione nella scuola pubblica, cit., 3.
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comune a molti paesi dell’area balcanica – ha consigliato il ribaltamento della struttura
del Millet a suo tempo adottata dall’Impero ottomano per governare la Comunità ortodossa e inserirla nel circuito statale e del diritto.
Ma in Bulgaria, garantita da accordi internazionali, era stata creata una struttura
unica di Comunità per i Mussulmani, a composizione obbligatoria, per tutti coloro che
facevano riferimento al culto islamico e all’etnia turca107. Questa soluzione istituzionale aveva alla base la propensione della confessione ortodossa dominante a non farsi
carico di rispettare le diverse componenti dell’Islam, consentendo a esse di mantenere
la loro identità, con il risultato di mortificarne le possibilità di dinamismo e sviluppo
culturale autonomo, ma con l’effetto – forse politicamente apprezzabile – di produrre
una graduale assimilazione della Comunità islamica, grazie alla sua perdita progressiva
d’identità.
Il risultato è stato che per larga parte della Comunità turco-islamica di Bulgaria non
vi era altra soluzione che quella di cercare nel ritorno in Turchia la soluzione dei propri
problemi, producendo però notevoli tensioni politiche e atteggiamenti di tipo revanscista e una situazione ricorrente di crisi e di xenofobia anti-islamica ogni qual volta la
Comunità mussulmana cresceva fino a superare una soglia di assoluta subordinazione
alla maggioranza della popolazione di religione ortodossa108. Questa “soluzione” porta
con sé la permanenza di una situazione di instabilità che produce ripetute crisi al riproporsi dei mutati equilibri tra le diverse componenti della popolazione per cui, quanto
più il sistema di garanzie funziona e la Comunità mussulmana cresce, si determinano
107
Intendiamo riferirci al Trattato di Santo Stefano siglato tra la Russia zarista e l’Impero ottomano il 3
marzo 1878, che pose fine alla guerra e sancì il riconoscimento da parte ottomana dell’indipendenza di Serbia,
Montenegro e Romania. Con l’art. 11 del Trattato di Santo Stefano, la Bulgaria garantisce che le proprietà
mobili e immobili dei mussulmani che abitano nel Paese rimarranno di proprietà dei mussulmani e che la
Costituzione che verrà emanata garantirà i loro diritti. Le clausole del Trattato a favore della Russia vennero
contestate dall’Inghilterra e dall’Austria-Ungheria, che ottennero di modificarle nel Congresso di Berlino del
giugno-luglio 1878. Questo Congresso si concluse con il Trattato di Berlino che venne stipulato il 13 luglio
1878 da Regno Unito, Impero Austro Ungarico, Francia, Germania, Russia e Impero ottomano.
108
Al momento dell’indipendenza la componente islamica costituiva il 34% della popolazione bulgara.
Mentre molti turchi preferirono emigrare in Turchia, altri invece si chiusero nella loro Comunità etnico-religiosa. L’art. 42 della Costituzione di Tirnovo del 1879 affermava che: «Le attività ecclesiastiche dei cristiani
che non professano il cristianesimo ortodosso e gli eterodossi (gli infedeli) sono gestite dalle rispettive autorità
ecclesiastiche, ma sotto la sorveglianza del Ministro incaricato e secondo le leggi che saranno emanate per questa
materia». Конституция на българското княжество, Приета на 16.04.1879 г. http://licodu.cois.it/127/view.
Viene così varato un Regolamento provvisorio per l’attività religiosa dei cristiani, mussulmani e ebrei 1880.
Привременни правила за духовното управление на християните, мюсюлманите и евреите 1880, Дв. 56
от 9.VII.1880. Col passare degli anni ci si rende conto che una normativa di carattere generale non basta a regolare la vita della comunità mussulmana e trascorsi 15 anni, nel 1895, viene emanato il Regolamento provvisorio
sull’attività ecclesiastica dei mussulmani che si occupa delle attività della confessione mussulmana e ne stabilisce
la struttura. Vedi Виеменни правила за духовното управление на мюсюлманите 1895, Дв. 210 от 26.IX.1895.
Per gli Statuti frutto dell’autonoma attività normativa della Comunità mussulmana di Bulgaria vedi
http://licodu.cois.it/4/9/3. Per un confronto tra il modello di relazioni tra Stato e Comunità religiose adottato in Bulgaria e Albania si veda G. Cimbalo, L’esperienza dell’Islam dell’Est Europa come contributo a una
regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia, cit., 71-104.
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le condizioni di una nuova crisi e la necessità di un travaso di popolazione mediante
l’espulsione di parte di essa.
Inoltre chi ha sostenuto e sostiene oggi questa soluzione dimentica che essa può
al momento efficacemente operare dove l’Islam è minoranza, come avvenne appunto
in Bulgaria, risolvendo momentaneamente una situazione di crisi sia pur mediante il
sacrificio di settori di popolazione, ma nulla depone sulla sua efficacia dove l’Islam è
maggioritario, come è invece il caso del Kosovo, oppure dove i gruppi etnico-religiosi
di maggioranza relativa sono al loro interno fortemente frammentati, oppure come
in Macedonia dove l’Islam è si maggioranza ma i gruppi minoritari possiedono una
notevole propensione alla crescita demografica, alimentata dal bisogno di autotutela
dell’identità etnico-religiosa109.
Questa strada può portare e ha portato a forzature che impongono convergenze e
convivenze obbligate, sia fra i Mussulmani che tra gli Ortodossi, anche quando le differenze sono nella storia stessa delle Comunità, con il risultato di dar vita ad una conflittualità intrareligiosa e interetnica destinata ad aumentare e a produrre la creazione
di aree delimitate nelle quali sono costretti i gruppi etnico-religiosi, mentre intorno ad
esse si sviluppa la pulizia etnica, messa in atto dagli stessi correligionari nei confronti
dell’organizzazione religiosa concorrente. La creazione di queste enclaves a composizione omogenea, fa riscontro a sotto-sistemi confessionali che non possono trovare alcuna
protezione a livello giuridico e usa le Comunità etnico-religiose come gabbie nelle quali
rinchiudere i diversi gruppi di popolazioni, degenerando col tempo nella guerra civile.
Le esperienze sviluppatesi nei diversi paesi consiglierebbero un modello di pluralismo religioso che consenta ad ogni Comunità la possibilità di organizzarsi intorno ai
propri principi, accettando il pluralismo confessionale come uno dei formanti dell’ordinamento giuridico, scelta peraltro conforme alla storia e alle tradizioni religiose di
molte di queste popolazioni.
È quanto è avvenuto in Albania dove il modello di relazioni, basato sulla negoziazione dello Stato con i singoli gruppi religiosi ha prodotto convivenza nella diversità,
stimolato dall’adozione del principio di laicità, di separazione, di pluralismo. Uno dei
109
L’utilizzazione della comparazione e soprattutto l’innesto di modelli e di formanti in altri ordinamenti
è un’operazione delicata che va accompagnata da uno studio attento delle tradizioni giuridiche, del contesto
storico politico, della composizione etnico-religiosa delle popolazione, elementi questi tutti di primaria importanza per dare efficacia al nuovo modello istituzionale. La sottovalutazione o l’errata valutazione anche solo di
alcuni degli elementi produce un fenomeno di rigetto che rischia di degenerare nella guerra civile e nella crisi
delle istituzioni. Su questi problemi in generale si veda: R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes
de droit contemporains, Paris, Dalloz, 2002; G. Lombardi, Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo, Milano, Giuffré, 1986; A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Milano, Giuffré, 1995;
G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Padova, Cedam, 2007.
Sulla comparazione per ciò che attiene i rapporti tra Stato e Chiese e le confessioni/comunità religiose: F.
Onida, L’interesse della comparazione negli studi di Diritto Ecclesiastico. La legislazione ecclesiastica, in Atti del
Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative si unificazione, Vicenza, ISAP, 1967, 603 ss.; F.
Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al Diritto Ecclesiastico Comparato, Bologna, il Mulino, 2004, passim.
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motivi per i quali ciò è stato possibile dipende dalla particolare struttura dell’Islam
albanese, per sua natura pluralista e rispettoso delle diversità religiose al suo interno e
quindi all’esterno di esso e certamente questa non è una condizione riproducibile. Appare perciò significativa e utile l’analisi che abbiamo sviluppato se si vogliono cogliere
gli aspetti caratterizzanti del sistema di relazioni e occorre rendersi conto che l’indicazione più importante è quella di sviluppare la massima attenzione per le diversità,
evitando inutili e dannosi aggruppamenti forzosi, come ad esempio sta facendo l’ordinamento italiano quando pretende di affrontare il problema della presenza dell’Islam
in Italia considerando gli islamici un tutt’uno e costringendoli in un’unica struttura
confessionale per poter ottenere la stipula di una Intesa. Probabilmente il comune interesse ad allargare i diritti e gli spazi di libertà religiosa indurrà le diverse componenti
islamiche a cercare un accordo al loro interno, ma certamente produrrà due effetti:
l’omologazione a favore dei gruppi più organizzati e dotati di risorse economiche e la
mortificazione delle identità che tenderanno col tempo a distinguersi, generando conflitti intraconfessionali; ma forse per qualcuno questo risultato costituisce un obiettivo
politico da perseguire, attraverso una collaudata tecnica di creazione del conflitto!
Se si guarda al mutamento della composizione etnica e religiosa dei popoli d’Europa e alle trasformazioni indotte da un gigantesco e inarrestabile movimento migratorio, se si tiene conto della trasversalità delle esperienze, della diffusione e della contaminazione dei linguaggi e dei pensieri, dell’evoluzione e trasformazione delle sensibilità,
ben si comprende che il futuro è fatto di pluralismo e di tolleranza, alla ricerca di una
convivenza possibile, governata da una laicità senza aggettivi110.
La scelta dell’omogeneità territoriale, soprattutto se ottenuta attraverso la pulizia
etnica, è foriera di divisioni e di odi, oltre che di futuri conflitti. Questi conflitti sono
insanabili e incancellabili e anche quando sembrano sopirsi nel corso di una generazione rinascono al ripresentarsi delle condizioni materiali che li generarono e sorretti dal
mito e dalla narrazione che attraversano le generazioni, quando il ricordo degli orrori
scompare e sopravvive il dolore dell’offesa ricevuta o la soddisfazione della supremazia
affermata.
Oggi che il panorama religioso è complicato non solo dalla pesante eredità della
storia, ma dalla presenza diffusa di nuovi culti che domandano diritto di cittadinanza
ad est come ad ovest del continente, il vero banco di prova dei sistemi di relazione tra
Stato e Comunità religiose è costituito dalle aree di confine che continuano ad essere
localizzate nei Balcani, da sempre crocevia della pace e della guerra in Europa.
Qui, come ovunque, l’esperienza albanese può tornare utile.
Mi sia consentito rinviare a G. Cimbalo, Laicità come strumento di educazione alla convivenza, in S.
Canestrari (a cura di), Laicità e diritto, Bologna, Bononia University Press, 2007, 269-313; Id., L’incidenza
del diritto dell’Unione europea sul diritto ecclesiastico – Verso un “Diritto Ecclesiastico” della Comunità europea, in
L’incidenza del diritto dell’Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma
del Trattato di Roma, Atti del Congresso, organizzato per celebrare il cinquantenario dell’Unione Europea e dei
Trattati di Roma (Bologna, 16 marzo 2007), Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, 213-239.
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