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1. There are forwarded herewith Source's Italian translations of two epic
reports received from the latter from Rankovicevo under date line
17 114 1952 which describe his group's fire fights, briefed below, with
Albanian government forces on 2 December 1950 and on 6 May 1951.
2. No matter what margin Are allow C
) for exaggeration, we cannot help
but feel that he and his comrades were engaged in a very poorly paid line
of work, even if they are never dropped from the CHARITY payroll as recommended in Reference.
3.

2 December 1950 - The Battle of Zepe.

This encounter with government forces estimated at 450 men took place at
Zepe in the Xhuxhe area followin$ delation by
from the
village of Lashte) and Gagj04404WL(from the village of Srice). Both
the latter were subsequently executed by C
)As group for "high treason".
), Zef NDRECA (who had provided the supposedly safe base
), ç
in which the group was to have passed the impending winter )with us two
sons Mark ZEFI and the 18 year old Ndue ZEFI, Bib Marla BIBA who had joined
the group after coming to the area from Jugoslavia, Frrok Nikoll DODA, and
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the brothers Gjon and Bardhok SHKURTI constituted the nine-man
CHARITY group confronting the government forces. During the battle
which raged with great intensity from 1000 to about 1700, the CHARITY
group dead consisted of Zet10s:D , who, fatally wounded, ordered his
son VarOZEFI to administer
the COUP de grace, NDRECA's son Ndue
40.77r
Frat. and Gjon'SHKURTI. During the encounter!: :7----filmwelt was four times -176.--dia7,
-At dawn the same day the tenth
member of the group, Zef
d been arrested by government
forces, and was execuied at 1700.
4.

6 MAN 1951 -

The Battle of Munella.

By 25 April 1951, after the defeat it suffered on 2 December 1950
(see above), the CHARITY group had Joatbits may to the Amelia
plateau after having been helped across its escape route by influential leaders and maquis members of the Kurbini-Alessio-Mirdita
regions. As a result of betrayal by Frrok Kol)e CUOL.(from the village
of Kodra Keqe, Kimeza), who was subsequently executed for his deletion,
and Kol Marks, KOLA (from the village of Gojani, at the time a teacher
at Kodra Keqe), government forces estimated at 600 men were aware of
the group's presence in the area, and on 6 May 1951 moved against it.
The 17-man CHARITY group consisted of t
L1, i
3,t:
Frrak_bleshagaI and Llesh , FrengAggi; (who gave warning qf the imminent attack), Pjeter1ttit7.A Llesh KAAAQI,_ Gjon KUKA, Cup PALUCA
Pal P
rPFôi, Llesh
11 et er
Mar SHK S
Zif idue';LUSH, and
wh o
en pa V1battle-.
e fi1t-7;SM lasted
far into the morning of the following day, and which consisted of a
withdrawing action through the Streli Pass and the village of Hebje
on the Dongjon summit to the Rune highlands, Fjeter Marka SHKOZA was
seriously wounded and left at Hebje in the care of one Ndue FERLATI.
Ilarka Prang KOLA, too, was badly wounded and, having lost his weapon,
was captured by government forces and taken to the prison at Puka
where he died three days later without betraying his comrades despite
the tortures to which he was subjected. From Source's narrative it
appears that government forces came out second beat in the encounter,
and he avers that a number of them were imprisoned and others read
out of
• service for their poor showing against the CHARITY group.
5. No copy is retained in our files.
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11 sabato 2 diembre 1950 v e r so T e 10 3 °.,E i ° r " i 0u1 frz211:4
.,2.•
V•
parte delle nostre fore trovav aJi in un rioovero provvisorio .preparat
qwle sede da V_74e_f_U1reca assieme at colle;:ti per trscorervi il rigid
Et

in .verno che si acprossimava.
. Questo_sito apparteneva alla •on di Xhuxha e pTeis=4:e.ji ryka
(l'imbocoatura) di ShullLi di Ndrec Lleshi. Lssieme a noi era
e Bib Marks . Biba venoti dT1 Jugoslvia.

Come pi tar oli Si venne a aspire, is fo_rZe governative avevano
to sentore di questa nostra •sede gia 10 giorni prima per opera del traditori Marka

e C j r Mre

oj ii primo

villagio Lasht5

(auxht) el ii second° da Srriqd. Questi due sono Otati poi giustiziati
.3E1

noi aoplicE•no Eli bra ca ,Javeri is F-.:entenza scritte " eseouzione pe/

alto tralimento
Del fidati comunisti provenienti da Kukdsi, RrdshOni, Tuk.a

e Di—

bra in namero di 450, priA•la deil'alba ) avevaro coincia,to d ssediaroi.
V
Ii nostro Marks Zefi, che era lel ter•o turn° di guardia, ii scor
cr e solo she ore 10 del trittino e not subito ci mettemmo a • stadiare
modo di uscita, ma era troppo
To fui ii primo a scorere a nord—ovest an ;;Ag p:uato a soli 50 metr
di distanze. Noi ervrmo in tutto 9 parsone e abbandonar
ii ricovero. No avevamo fatto roora 100 metri i strEda che ecco c'im
7 EI
a 7battemmo cotACa t nemipi. Ii prime a far fuoco su di essi fu
facendo stramazzare morto per terra un san;reiata comunista. In un at
ma la battali ,,-, cominci?) a divmpre in tutte be Frei primi cing:
minuti to vs rat ferito per i I p rime in tre posti, per eol Quarto tiro
venal c.ol n ito,accascian(lond per terra .5
Tentai in Rulche aodo di toElieri 1 .

mi. siso1 C3a171c
y lt.perch

non avevo pga

spernze LoT:, potene rL.7.2:iunere
mi
,
pe're e Ba r nok S ksrt I EA treEr:ero a sulTh mi sort:, rono 1'
Tor trscorsero 5 minuti . che vei,r)er
t•cntoS lui

aTP1E

a it 4ef Ydrec.

Mark', a Zef nor s :. oten:70

adoe-

rare l'e.rme, -,vendo entroli0oe i.e btaboia. rotte , ..:11e ballottole, oriin'-,
al fiFlio di uccU,erlo. Questi con le inorime ohe glt scor . Hevo per 1,
gote, mette in eseouLyi.one l'orine 'Iel poire eopo .verlo uoiso)peTJ.

ae itzrm„.
La lottz-i, 71io continuo senzi-:, interruLtoni e lo j. osi .,Liole in oui o:
trov;::v2rilo or;- (lif f icoltOs per .. frvl. 1,o resiHten. Fu feritc Frro rt..

,--

k.oll Dod vine
e
ucciso il..iovine (lioiotterfne Faue Zen..
Visto che entro poohi minoti avreime dov0to socooltft)e y:e tutti, o r14.
-.31.1o8 i
fajon Shkurti :!1. 1.iriersi verso lo c2;. olo ,.5e1 ruseello in lire.2.j.c
ne 9e1 villE;z21.0 liri. Tutti nroi.

in ::.aelL (7o1reLionEvttaon

2..

per Ii pi) con bombe c, 1.11.;:no. 1 tin i 3ei fucili, lelle mitraglieesznti
e elei mitre non si , istinguevono ..';1 -iuole erm,=:. foasero. I nostri gri ..3avan° F,J EltLi.: voce oll'ottacco, oorpo E. corpo eon. ecc.- Quion,',0 viii (.1t-:
i

como,ogni C' LC g .i.. ',';itonti L.lcuni f,Jetri, clecisi :'.1 fericlili. e rei-

stere in , un posto lo, ,.1 [Dui posioz,ione ero strtegici,.. Cii'L feci. ) .noli :=3enten3omi cpcce it seuire i compni in bottL:olL,,,in(luo.nto troppo in:'et
, lito Clone ferite e ....11:z, per:lit

7i r.73o:rue, gin

iio MErku co:1

(.A.

o!be

feaevo e subito si feT.2,. Non poteLM pere q4ur1 o li. aliontnorsi.:'.ovet
v
pur io se q uire i compoTni. Gjon S":]friarti ero : . nooro cpo-f i l. Al -oortn
Elgu@to del comunisti Frrojc.clli . viene colpito :Jue iI.tri proietti
e si•ferm. Gli clomE:nrilmo se potevE: continuore oncor;: per on i)o' L:
stra ,..5e, per

e2:1i cosi rispose..''''''
4 on so no oV:,..per 7. uesto Iiionlo, non vi

preoccupete poich4 vivo non. tai u.nirenier msi e se vol.. non ,,, ete flo.'oacia
uccic9etemi.4)
.
E ,ooich4 lo btta.s-li continuvo occenito, non si potev• per'er e
tempo, mo ci stocoomwo
DiO.

pen coo e 1. .Hoi,ndo1.o nelle :. 1:-r.Ii.

cie

Foi continuo U. m ,.3: ore ovonti con 71i otio.o1-.1- Gli

U.

-LI.tii ve.

nero ,.lei nostri l. sfonti. A_ scoot° ..--u,to per Gjon Shkurti vieLe ocl..
pito o morte sul f,etto e oili tet::
e
....
......Bsrdhok
Con

:71.1.

9i

Subito 71i si. ...vvi.o.ior.-- il fr..tello

offre :11. tro i ..., ortrlo so lie

S;n:.:11E.H M;- .

Gjon rifiuto e,

vane .roltn 1.,,_-,11 str ,. :..ozi ohe :.oev:-. M-.11e ferite, '71.oe o l.7.n.-..tello

queste 1.-)role ,-7i. n,.ccomnozj.oi.-Jel:

4100

trolebolirti nel l 'ooimo n

C:"..L11-3

dell&iii.;:.-; mo-fte: Sc occorre m oOri :lochs tu in f::....o:D.:le solo So In .li mloten;-,

re alto l'onore dells f-miglin e l'ide;.1e. Se puoi sc,Impare abbi curs
6

dei miei figli, di lore uric den : eluczione e Lrrivederci
Bardhok,
'Jopo aver port° l'ultimo .Thbraccio al fratello segue
_

e Bi

Marko Zefi che er 11 primo u 1cirsi nell'attacco.

qiarku non facevano che bersagliare costantemente ii cerchio Jei nemici
destra ed s sinistra. Ii san7ue fre-110 untenuto d tutti I nostri 6 st
to esemplare, per well° di Bib Marku era eccezionale e

si

j fatto ,di-

stinguere dagli altri. Per tattica, persino &A_ nemici cone stati appre
M

r

C2

A ■A:33

e Markefi, ed inggmto.al valore ed ardimento, tutt

zati

senzs distinzione cone stati bravi avendo-sgominto ii neaico e scaccia
1C eettimal pcsizii

to de tutte le posizioni da esso occupate. Queste

Or ci troviamo d• y anti all'ultima,sita nell'imboccatura pi strel
ta di ouel ruscello.Mark Zefi

era solo e che si er avvicinato o C Filet.

nista. 7:2uesti, visto o'ne
di distanzE, g li intim

(77 inoontrare un oapitano couu

i errendersi. fsrk per gli risponde coi tiri

del mitre e col lancio di uny granta che ssplo(3e pro7Jr10 in wezzo a

quern che erE2no in qgguato.ucciThnTh un ospir.nte qtro soldati e

Ii

rimEise

'uno tirava contra l'iltro sinch

si trove
SO.

cowunista

stesso.Lllor

fek3o al viso

S:1210

:uitrc venne preso do q . 0-

cU 71i altri'pessa

ed in seaito
eJ e M71.71.

iron° sopra I cr,dE.veri siitembr:T:ti d. ii c

:p op° cest'az:ione non abbic_Lo trovEta ulter'Lorj . astcoli di
fl:_stante

i sobr;::torie 1Drov:e0erAi

riltevo ail'infori

VI-

arrestato 11 nostro fiato :4E47pelTu , o

or-17.3°

Foi ,'che ci
firithetto ni vi177s 1 0

fasciire

venne 1Thcilato.

ore 17 dells stessc

t=to in Ianier

YOt

) -7cpo (,:ssere stato ,tor-

is

trowJ.vclo
r7Tporr2 e

cve

per

_

tt

•

fIrrlwrE31.

7

1.4

7
ut:.;:ntrc, si dirigevr
.

7D referii rhe
-rest-) 0 to Oil

1L vitL
she

11' .1:7.1..;;.r.

.

ises fosi Ito she
r.ver

errehe
c:onc.e,r1•

forz;

per la perdita del tuo padre e del tuo fratello. on cose queste che succedono in guerra. 4

NOTA: Questa_descrizione con minuti particolari della battaglia di
"Zepe", che _

=a

clinvia da Rankovigevo e che fa seguito alla

descrizione di quella di Perlati, dello stesso _ ,

gia da noi

p recedentemente inviatavi, serve per lumazgiare ii testo dei telegrammi
che, ovvie ragioni, non potevano a suo tempo dilungarsi in tanti elerper
ti descrittivi.
rn questo scontro prese parte il compianto Zef •Ndreca col figliz
Mark mak Zefi e Ndue Zefi. Anche quest f ultimo in quel giorno lasciO la

vita come il padre.

a
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LA BlaTAGLIA DI MUNEILS.

c

E' domenica 6 maggio 1951, g iorno in cui sull'alne :1. lainella il gran1ii

pa
lo e

EL

__Ji-N ,E1-t2:0■170

e-

0

Ti-z11;
-1

1-2

rivraan-tc-W d t1-17 2-XI I -1950 .

vi ei trovavemo EP:3 dal 25 apri le , giunti d coo un lut

viaggio in diverse zone della Eirdizi a e di Llessio ner acCordi P
menti coi latitanti di Yurbini , Aless in e de 1l Mirdi zia , nonch

IVrt,' cc

tatti con nersone influent i ch e !Tod° no credit° nel popo 10.
da temno infor mate circa 1
7
-noStra succitata sede e attendevano solo che rientrassimo io e
Le autoriVI governative erano state

. per impadronirsilre-Comunque per annientarci tatti quanti; e
per opera di due delatori: Frrok •Kol C;uni da Kodra Kee ( Kim g z) e Kol
,IdarkALKola,da Gojani, insegnahte nel villsggio d 'origitne• di Frrok,,11
quale Frrok u, stato subito de . noi , _giustiziato. dopo 1incidenta.
La memorabile data succitata ci trov ass ed iati. T]ravamo 17 persov7

ne. L' avviso ce lo diedero Frrok Llesh Do o i e LLesb Pre ng Hasani. Subi
to smontammo is radio, ciascuno pre se i propri effetti a cominciammo le
marcia di allontanamento della sede. rjeter Kimze escerto di quella zona fa il condottiero. Dopo aver trascorso circa 800 m? ci fermammo a ri
posare Ivi scorgemmo le for ze nemiche che Si avviCinavano ails se..le
mentre altre forze annostete

7r uppi in diverse posizioni grg colline

e imboccature di ruscelli. p ette fox-Le erano. de Puka , iardizia e
in totale 600 uomini. In alcune post zioni Eve vno appostato anche morte
frattemno esaminammo tutte le loro posizioni e Pjeter Kifiza al
=2
tetupo
riflettere a longo
nostr4. illvereevamact-44- poich non c' era
senza attaocare- pi,-OvtlevA che ii oassa,7io pi favorevole per l'offensiv
era is vette dl Streit ( Qafa e Strelit) a gg-iun g endo che occerreva
der are is quest tone in quanto le forze nemiche sr numerose e Is gale
di Streli

on sentiero molto importante

flentre si discatev, una fitta nebbia inv6se la nostra posizinne e
quest° ci incoraggi alquanto fotOhc. spar avamo li pas sare senza esser
scope rti 7.s1 nemico.14a c' ingannammo ben ore sto , per

is nebbia si dir

db subito.
Dopo fatta poca strada in quellapreLione.sentimmo l'allarme del
nemico e ii score7. errao davanti a not. L1eshrci. GDY 11 fuoco acc icn

l'ufficiale . che comandava l'operazione. A questo punt° tutti aprirono
fuoco che non cesser fino she 16.30. Ai
Kimza
Llesh Karaqi,
v-7

J3*E_

r C4Avk.IER

colni di fucile Pjeter.....

. , Gjon Kuka, qup Paluca, iviarka Pren_Kol

Llesh Kaziu e Pal Paluca uceidono uno o due nemici.per ciascuno. Questi
si trovavano in una nosizione pi alto della nostra e le granate lanciet
da loro ci costrinsero a ripiegare a destrai a sud del ruscello. on faco
amp

100

m. che c'imbattiamo in altre forze. Qu possiamo dire che ci at

mo incontrati faccia a faccia. Subito i nemici si alzano in piedi e grid
no:" Avanti,'avanti; all'attacco, all'attacco; ma quando parecchi di lor
colpiti dal nostro tiro, comtnciarono a dare in grida•di dolore a di
sperazione, non si rizzarono

WI

di-

a guardarci e is situ;:zione mut in no-'

stro favore. In quests mischia in crime lines erano Pjeter NAMZ6 1 Llesh
V'
e Eli
Gjon Kaziu, Llesh Karaci, rikoll Shkoza ad io, mantra
altri salvaguardavano i nostri fianchi.

i nostri effettuanO• un ripie

g amento inopportuno verso is nostra base, ma

Le batta g lia continua da o rr ni parte. I

sabito io glielo impedii.

nalci,

creendo che noi eravamo

diretti alie nostea se1441.= base, cominciano ad abbandonare le loro nosizt.
.

c

ando ordini a tutti di attacca

re in direzione dells nostra base. I, questo ounto is nOstre base e
stessi fummo sotto il tiro lei rift&i.
Ton essendoci pi ). scampo per *not, decidemmo di cambiare posid one.,

forzando ii pass() occupato dal nemico. Prendemmo fiato per qualche minuC.e
Zef rdreca erano troppo ate .
_
to, perch
/_
_
chb perlla battaglia sostenuta. Si stadia ore ii piano per noter passare
Decidemmo di passare l dove .4-vve si era a p art° ii fuoco, perch le altr.
posizioni venivano sempre pi rafforzandosi. To accesi una si g aretta e m:
alzai per osservare me g lio i movimenti del nemico. Vidi che un sottufficiale con una squadra si era avvicinato a non pi di 150 m. e ci spiaNa.
lo avevo ii mitre; . . ma non gli sperai; chiamai,invece Pjeter Kimza, 71iel:
indicei, e cuesti gli spar tre colpi staccati ( col fucile); al primo
al secondo -a6- 1767fiTa: " Hai sbagliato, compa g no-credendo fosse uno de
governativi; ma. al terzo colno non pot niN e sot uomird
pirono con chi avevano dc fare e tutti si miser° a g ri l a're a d Uric VOCe:

(2J

3
, • qui, sono oul i reaAonari."

A l l n ra do ogni oarte si riaccese ii fuoco, is fore governative co
minciano a salire l'altura e si sentoho

le

VC ' ci degli officili grtlar

".Avanti, partigieni, sul coils, sul col l ev,Le bombe cominciano a scoprii,
re vicinissime a noi. Prima di avviarci ner il -canto stabiltto,
ii zeneratore,

IL raio in on.1 fossa c a
T1u

incaminammo in file indi;: r na

I to 41.4411.1M

E-7 iodl imrlosse-so

or-1

sizione,assicurando-le spalle at nostrt finchl fiumo totti riuniti,

Ii

cerchio del nemico i che avevamo stabilitb di rompere 441..ogni

stava da not circa 150 m.. Qul ci Jemmo In besa

parole. d'ono're \ (!h.

nessuno 2i not doveva indietre qgiare per ,luanto 'ifficile e T-erii.:oloso
fosse l'ostacolo che avevamo -lavanti, e ci mettemuo in c,r,mmino.
a
,....,
n-rjeter Kimza, flesh Kaziu, tq.koll 3hkoza, Llesh 7i,,raqi, GjonBar,

dok

qb1c4x,..ti ed to eravamo in prima

Mk,

r4 \ LA-I, cr. 1-4„

mentre.

1

2o

77tL1.0-

ca e 1i altri sc g uivano a pochi passi per proteggerc i nostri ficnchi..
Lvvicinatisi a 50 m. scorvemmo I nemici attorno al morto ed ai feriti
.ed un altro ruppo ails nostra destra,

-oartito ancora un ool;)o

che grifammo bra:" J:.:ttendeteci, se avete cora pwio a se state prod 1.;."
• uesto punto is batta g lia infurP). Oltre a i CCJipi di mitra e di fuci:

lanciammo contro ii nemico due bombe Der ciascuno. Ti segnale di an:lare
avanti era per noi ii fischietto ohs teneva Llesh Kaziu. Gli altri tutti
ad una voce g ridarono: " Lvanti, van.ti , all'assalto, all'assaito, Chei4
qui

is Yiirdizia eroica che passa." La :fis7raziatamente L,un Palca,
•
_ r., e1

tre attenleve che 4 tutti i nostri passessero la stretta custoita
morto so7 colpo. Vicinissimo a

nemico, viene colpitolla testa e
lui

ferito al viso P . jeter

r

Shkola e

coloo 11 -aorta via 5

e Una pate della mascella,
Ii primo fronts del nemico

sconfitto. 27 partini

L:_scifx)

ona ramn soT)ra Li villa

Jo a

In seguito poi abbiamo a ,: ypreso che, apoen arrivati a Pora

srts.?

ro ii passo, fogEono e Si attestano
Eolla Xuqe.

loro sono stati incarcti a ad ai.tri ancora tLitc

l'uniforme

Quando rompemmo ii cerchio del . nemico erano le 16.30, , Pjeter Tn%oza era
trasportato a braccia.da Parka /Jail e Zef Lue Lushi- Tmcugnava la 7,istc

.41144,P4tfr"
pronto a darsi la mortel/ci si fosse parato di nuovo devanti. Quand -o ci
fummo allontanati all'incirca 3 Km. ci fer.mammo a riposare; tagliammo is
parte alla mascella e I denti penzolanti al nostro ferito, lo medicammo
e lo fasciammo ails meglio. Ci riposammo finch e scese la sera e poi ci
incalmAnammo ails volts di Pani. In quests battaglia tutti indistintamente si dist(Ensero, anche que,l1L che crane she prime armi, come_Ndue)Jush7,
ku e Pal Paluca. Ii sangue dimostrato fu esemplare in tutti e questo lo p
prova ii fatto che in circa sei ore di battaglia nessuno si divise dai
compagni. In modo speciale vanno apprezzati_P_jeter_Kimza e L1esh

ziu_per 11 coraggio,

jonj-

e ii sangue freddo dimostrati in quests

battaglia.
Fattosi notte andiamo nel villaggio di Arusht e Hebje. Qui ci riforniatho di viveri e aHebje lasciao
m .ter_Shkoza
,
in casa diliituL2tarla7
ti, dopo che questi ci assicur e ci giure che lo avrebbe assistito e che
non gli sarebbe successo nulls di male anche a costo di mor ire lui e tutti i suoi familiari. C'incamminammo versO Thirra Alla ore . 1 di notte,
tra Il villaggio di Hebje e San g di Domgjon / in un passo) c'incontriam con
una pattuglia nemica che aveva predisposta ii comando di Fani, che era
informata di tutto e che aveva sentita is battaglia del giorno precedente
E ra una notte buia e senza luna. Ti nemico

ii fuoco all'improvviso

a TO m. dal Pass ° . Dopo un attacco eseguito da noi a colpi di fucile, di

mitra e di bombe, il nemico e costretto a cedere e alliberare ii passo;
ma quando ci riunimmo tutti i ci accortgemmo che mancavano Marks Preng_Kola
y-e Bardgok Shkurti. Mark era stato fertto ails gamba destra e si trascirupgi
vs zoppicando; ii fucile glivscappato di mano e gli era caduto in burrone
profondo 50 m.. Passa tutta is notte in quello stato e is mattina seguente e catturato dai governativi perch e era disarmato e
anche di togliersi is vita per non cadere in mane d essi. I governativi,
lo torturarono a mcrte, ma nessuna parola o notizia poterono cavare ds
lui. Dopo tre giorni, trasport to a Puka, marl in carcere.
Bardhok Shkurti, ii giorno dopo, ci raggiunse sull'alpe di Runa.
Rankovicevo, 17-V-1952

Is /
•

