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Ma ci sarebbero da raccontare tante altre storie ac-
cadute in cella. Quante persone si sono suicidate du-
rante la fase istruttoria! Quanti si sono buttati dalla fi-
nestra, sfracellandosi la testa per terra, in quanti si
sono impiccati con le lenzuola o con le camicie lace-
rate... La cosa più pesante da sopportare era l’incer-
tezza sul futuro, ora dopo ora. Era come trovarsi in
mezzo a un fronte di guerra sempre aperto, dove l’at-
tacco ti può arrivare da ogni parte e tu non ti puoi di-
fendere, né rivolgere in alcuna direzione.

Le nostre compagne di prigionia più temute erano
le torture. In seguito al primo congresso del 1948 sono
trapelati alcuni particolari di quelle praticate dagli
agenti dei servizi segreti. Perciò disponiamo di alcune
testimonianze, sia dal punto di vista delle vittime che
dei torturatori, ricavate dagli archivi del Ministero de-
gli Interni.

Shaban Zoreci: “Mi è stato fatto indossare una spe-
cie di giubbotto, lasciandomi per sedici ore appeso con
la testa in giù. Quindi mi è stata consegnata una lettera
da compilare in undici punti, in cui dovevo dichiarare
d’essere membro dell’Organizzazione Tecnico-Indu-
striale. Alla fase istruttoria hanno preso parte anche
tre ufficiali jugoslavi, i quali entravano e uscivano dal
carcere senza chiedere il permesso alle guardie”.

Vango Mitrojorgji racconta di un processo fasullo
fatto per proclamare la condanna di Kole Kuqali, il
quale da tempo si era suicidato, impiccandosi. Un tale
processo poi veniva dichiarato reale a tutti gli effetti e
come tale descritto agli altri carcerati, con in più la te-
stimonianza dello stesso Kuqali, deputato nazional-li-
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berale dei Parlamento albanese e padre dell’eroe della
seconda guerra mondiale, Gjik Kuqali.

Kleanthi Andoni racconta di torture procurate dal
ferro rovente sul corpo dell’avvocato Myzafer Pipa, fino
alla sua perdita dei sensi, seguita dalla morte. I respon-
sabili di simili atrocità, Siri Carçani, Muço Saliu e Va-
ské Koleci hanno ricevuto carta bianca dal regime: nes-
sun limite, comprese le uccisioni degli imputati.

E c’è anche di peggio, cose ancor più vergognose.
Un anziano prigioniero, di cognome Shandeda, sono
stato costretto a picchiarlo io. L’avvocato Myzafer
Pipa è stato torturato atrocemente da Vaske Koleci,
Zoi Themeli e pure da me stesso. A nessuno era con-
cesso di vivere in carcere senza subire o praticare
torture.

Un giorno toccò a Koci Xoxe dichiarare davanti al
tribunale: “Io ho dato l’ordine di diminuire il cibo, l’ac-
qua e i vestiti dei prigionieri, fino a provocare conse-
guenze mortali. Nel Nord del paese, era il febbraio del
1945, ho ordinato a Vaske Koleci di uccidere gente sen-
za processo. A proposito di questi ultimi omicidi, mi
sono consultato prima con il comandante Enver Ho-
xha, il quale ha dato anche l’ordine esplicito. Ho potuto
contare inoltre su una delibera del Politburo riguardo
alla faccenda”.

Kopi Niko ha rilasciato la seguente dichiarazione
sui metodi e i tipi delle torture.

1. Bastonate fino al punto di causare ferite profon-
de e provocare paralisi in parte del corpo.

2. Grattate sulle piaghe putrefatte con bastone.
3. Perforazioni del corpo con oggetti roventi.
4. Scosse elettriche alle orecchie.
5. Applicazione di tappi di sale sulle ferite.
6. Somministrazione forzata di bagni d’acqua

gelata.
7. Eliminazione del cibo, fino a provocare morte

per inedia.
8. Sottrazione del cibo per periodi prolungati.
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9. Esposizione dei corpi nudi al freddo per molte
ore.

10. Applicazione di camicie di forza.
11. Uso di esplosivi da legare ai corpi.
12. Strette alle dita per mezzo di pinze.
13. Ingestione forzata di escrementi.
14. Immobilizzazione del prigioniero a testa in giù

per mezzo di corde.
15. Legatura ad alberi.
16. Esposizione al sole per molte ore.
17. Imprigionamento di gatti nei pantaloni.
18. Scoperchiamento obbligatorio di tombe sotto

minaccia dei fucili.
19. Violenze alle figlie dei condannati sotto i loro

occhi.


