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ALBANIA, UNO SCENARIO DI PRIMO PIANO NEL JIHADISMO DEI BALCANI

GIOVANNI GIACALONE

‘Albania è recentemente diventata un panorama
di primo piano per quanto riguarda la radicalizzazione islamista nei Balcani, con reti di propaganda e reclutamento attive sul territorio e con una stima
di 140-160 jihadisti partiti per la Siria con l’obiettivo di
unirsi a Isis e a gruppi qaedisti. Risultano numerose le
moschee fuori controllo, terreno potenzialmente fertile
per la propaganda jihadista ed emergono inoltre interessanti i legami con l’Italia.
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La rete di Genci Balla e Bujar Hysa e i
legami con Almir Daci
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Il principale network albanese di reclutamento era guidato da Genci Balla e Bujar Hysa, due imam attualmente in
carcere a Tirana e sotto processo con l’accusa di propaganda e reclutamento. I predicatori erano stati arrestati
nel marzo 2014 assieme ad altri sette individui: Gert
Pashja (il punto di riferimento in Turchia che coordinava
i viaggi dall’Albania alla Siria), Fadil Muslimani, Orion
Reci, Edmond Balla, Astrit Tola, Zeqir Imeri e Verdi
Morava. Imeri e Hysa sono inoltre stati accusati di de-

tenzione e fabbricazione di armi (Art. 278/2 Cod Penale
albanese).1
Due degli arrestati avevano legami, diretti o indiretti,
anche con l’Italia; Verdi Morava aveva infatti risieduto
per diversi anni in Italia, dove aveva conseguito una
laurea in ingegneria meccanica ed era inoltre titolare di
una
società
di
trasporti
a
Bologna.
Bujar Hysa aveva invece svolto un ruolo chiave nel reclutamento di Aldo Kobuzi e di Maria Giulia Sergio. A
inizio gennaio 2014 veniva intercettata una telefonata tra
Hysa e il cognato di Aldo, Mariglen Dervishllari, il quale
avvertiva l’imam: “Ti sto mandando mio fratello; gli ho
dato il tuo numero di cellulare”. Senza il supporto della
rete di Balla e Hysa sarebbe stato impossibile per i due
volontari jihadisti organizzare e finanziarsi il viaggio in
Siria. Anche Dervishllari e sua moglie, Serjola Kobuzi,
pare siano giunti in Siria grazie al supporto della medesima rete di reclutamento. E’ tra l’altro di due giorni fa la
conferma della morte di Mariglen Dervishllari, avvenuta
in territorio siriano e in circostanze ancora da chiarire.
Un altro personaggio che merita attenzione è Almir Daci,
ex imam della moschea di Leshnica, nella zona di Pogradec, anch’egli legato alla rete di Balla e Hysa. Daci è
1.http://www.pp.gov.al/web/Prosecution_Office_sent_to_tri
al_the_group_of_recruiters_for_conflicts_in_the_Middle_E
ast_760_2.php#.Vlg9DXYvdD8
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apparso con il nome “Abu Bilqis Al-Albani” nel noto
video sui Balcani rilasciato dall’Isis a giugno 2015 e dal
titolo “Honor is Jihad”. Daci non era soltanto in contatto
con Dervishllari ma è anche ritenuto responsabile del
reclutamento di Ervis Alinji e Denis Hamzaj, due ragazzi
albanesi presumibilmente morti in Siria. Secondo fonti di
Tirana, Hamzaj si sarebbe laureato in un’università italiana prima di rientrare in Albania e scomparire.2

nia, focalizzandosi in molti casi su individui in precarie
condizioni sociali, culturali ed economiche; è a questo
punto che entra in gioco il meccanismo di reclutamento
individuato dall’analista russo Alexei Grishin, fondato su
approcci individuali al reclutamento, a seconda dell’età,
del sesso, della condizione socio-psicologica del “candidato”. Un vero e proprio processo di “screening” col
quale si individuano i “punti sensibili” sui quali far leva:
risentimento nei confronti del contesto sociale, disagio
economico, problematiche psicologiche di rilievo, esigenze personali. Non a caso l’Isis promette un’identità,
uno stipendio, il matrimonio, illude i potenziali reclutati
di ricoprire un ruolo di tutto rilievo nella costruzione di
un’entità statale secondo dei dettami religiosi totalmente
decontestualizzati e manipolati.
Al momento le stime ufficiali parlano di circa 140 jihadisti albanesi attivatisi in Siria: una trentina sarebbero
rientrati in patria, una decina sarebbero morti. I nuclei
familiari di albanesi trasferitisi nello “Stato Islamico”
sarebbero intorno ai 18 e 17 gli orfani.6

Le moschee radicali
La Comunità Islamica Albanese (KMSH) ha recentemente chiesto l’aiuto delle Istituzioni per controllare le
moschee radicali. Secondo alcune stime sarebbero ben
89 le moschee a rischio e fuori della giurisdizione della
KMSH, molte delle quali in zone ritenute a rischio, come
la periferia di Tirana, Kavaja, Cerrik, Librazhd e Pogradec. Nei mesi scorsi sono poi stati segnalati diversi nuovi
cantieri destinati alla costruzione di moschee e i cui finanziamenti risultano al momento poco chiari.345
In settimana presso la moschea Mezezit di Tirana, dove
predicava Bujar Hysa, è stato nominato un imam ufficiale
legato alla Comunità Islamica Albanese; potrebbe essere
il primo passo verso una serie di misure che prevedono
un allargamento del controllo sulle moschee da parte
dell’Islam ufficialmente riconosciuto.

Conclusione
L’Albania sta progressivamente assumendo un ruolo di
primo piano nel panorama jihadista balcanico, sia come
sede di radicalizzazione e reclutamento e sia come luogo
di partenza per la Siria. Uno scenario che non è certo da
meno rispetto a quello bosniaco, con una storia di radicalizzazione un po’ più datata. L’incremento del radicalismo nel Pase delle Aquile rischia di avere conseguenze,
dirette e indirette, anche sull’Italia, vista la vicinanza
geografica e gli intensi rapporti tra le due aree; un contesto dunque da monitorare attentamente.

Albania come “trampolino di lancio”
per i jihadisti
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I reclutatori dell’Isis trovano terreno fertile in Alba2.http://www.itstime.it/w/il-video-di-is-sui-balcani-a-messa
ge-to-the-people-of-the-balkans-by-giovanni-giacalone/
3.http://www.lapsi.al/lajme/2015/11/26/raporti-sekret-89-xh
ami-n%C3%AB-shqip%C3%ABri-jan%C3%AB-jasht%C3
%AB-kontrollit#.Vl
4.http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-muslimsclashes-with-self-appointed-imams-11-18-2015
5.http://shqiptarja.com/home/1/gurra-xhamia-e-unaz-s-s--re
-pa-kontroll-n--siri-140-shqiptar--328245.html

6.http://www.lapsi.al/lajme/2015/11/26/ekskluzive-17-f%C
3%ABmij%C3%AB-shqiptar%C3%AB-t%C3%AB-mbetur
-jetim-n%C3%AB-siri#.Vlg7DXYvdD9
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