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Destroying Ksamil. Tourism, migration and uncertainty 
in an "informal settlement" in southern Albania.

Il caso in esame è una cittadina, Ksamil, che si trova sulla costa, a pochi chilometri dalla Grecia. Il
crollo del regime comunista ha prodotto anche in questa cittadina dinamiche nuove che hanno
portato a divisioni nella popolazione e al ridefinirsi di minoranze e maggioranze nel territorio
urbano. Le dinamiche nuove sono connesse all’emigrazione, che gioca un ruolo fondamentale nella
trasformazione sociale e fisica della città. Ksamil ha origini molto recenti, nasce come villaggio
modello nell’epoca socialista creato dal lavoro di giovani che arrivano da tutte le parti dell’Albania.
Gli abitanti di questo villaggio sono oggi definiti come vecchi abitanti rispetto ad una popolazione
nuova, arrivata dopo il crollo del regime. Il paper indaga su questi nuovi arrivati, che hanno
trasformato la città. Ne ricostruisce le provenienze, esamina il rapporto tra provenienze e
insediamenti localizzati nel territorio urbano, considera le case di abitazione che vengono costruite
come espressione della solidità delle famiglie che si sono radicate in città. Alle spalle dei nuovi
abitanti vi sono legami transnazionali attraverso i quali proviene il denaro necessario alle
costruzioni.  Nascono case grandi, in cui vi sono le stanze per i figli e anche stanze da dare in
affitto. Ksamil è diventato un centro turistico importante ed è in funzione dell’economia del turismo
che la città si trasforma e attrae nuovi abitanti. La corsa verso un’urbanizzazione sempre più
intensiva trasforma orti e frutteti in spazi edificati: case di abitazione, negozi, ristoranti, alberghi.
Questa costruzione ha però un punto fragile, poggia su diritti di proprietà definiti in modo vago e
contestabile. Nell’espansione i nuovi cittadini fanno riferimento alle regole tradizionali stabilite dal
kanun perché mancano le leggi per definire i nuovi assetti di proprietà. Nel 2006 arriva però una
legge che stabilisce dei criteri in base ai quali si definisce quali edifici debbano considerarsi legali e
quali abusivi. Nel 2010 arrivano le ruspe e demoliscono alcune centinaia di case trasformando il
paesaggio urbano come se fosse passata una guerra. Il turismo si riduce in modo drastico, mentre si
trasformano gli equilibri tra le varie minoranze che si erano spartite la città.  


