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ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA 
Delegazione al Parlamento europeo 

 
PARLAMENTO EUROPEO 

Delegazione per le relazioni con i paesi dell’Europa sudorientale 
 

10a riunione interparlamentare 
PE-Albania 

 
27-28 ottobre 2003 

TIRANA 
 
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
dei presidenti delle delegazioni 

 
 

Sulla base delle conclusioni della 10a riunione interparlamentare PE - Assemblea della 
Repubblica d’Albania, tenutasi a Tirana il 27 e 28 ottobre 2003, le due delegazioni 
convengono quanto segue: 
 
Sulla situazione politica in Albania e le recenti elezioni amministrative a livello locale 
 
1. considerato che le elezioni amministrative a livello locale, tenutesi il 12 ottobre 2003, 

sono state un importante banco di prova per la democrazia albanese e la maturità politica 
del paese, accolgono con favore l’adozione, il 19 giugno 2003, della nuova legge 
elettorale e la sua entrata in vigore in tempo per lo svolgimento delle elezioni a livello 
locale; riconosce che tale legge, accogliendo la maggior parte delle raccomandazioni della 
comunità internazionale, istituisce un miglior quadro per l’amministrazione delle elezioni, 
per i mezzi di informazione, per gli osservatori nazionali e per il ruolo delle forze 
dell’ordine; accoglie con favore il clima di calma e ordine in cui si è svolta la campagna 
elettorale; tuttavia, sottolinea che si dovranno apportare miglioramenti, se del caso, 
tramite ulteriori emendamenti della legge elettorale, nei seguenti ambiti: accuratezza dei 
registri elettorali, finanziamento della campagna elettorale, procedure di presentazione e 
valutazione dei reclami e delle contestazioni elettorali, disposizioni per la formazione e il 
funzionamento delle commissioni elettorali, divieto del voto familiare e di gruppo; 

 
2. chiedono al parlamento e al governo albanesi di porre fine alle lotte intestine e di 

assegnare le due cariche ancora vacanti nel gabinetto di governo; insistono sul fatto che 
occorra dispiegare sforzi continui per concentrare il confronto politico sulle proposte di 
politiche alternative;  

 
3. ritengono che si debbano vietare le nomine politiche e il nepotismo nella pubblica 

amministrazione; accolgono con favore i progressi compiuti in materia di salari e 
prospettive di carriera per i funzionari della pubblica amministrazione e esortano le 
autorità a migliorare la formazione del personale e a definire regole più precise per la 
determinazione della qualifica delle mansioni di ciascuno, delle procedure di selezione e 
delle responsabilità; 
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4. prendono atto della valutazione positiva espressa dalla missione internazionale di 

osservazione delle elezioni con riferimento alla partecipazione delle minoranze alle 
recenti elezioni amministrative locali e considerano ora necessario che le autorità albanesi 
concludano la procedura di registrazione delle minoranze, attesa da molto tempo, e 
moltiplichino gli sforzi e le ambizioni per aumentare la partecipazione delle minoranze 
alla vita politica e civile del paese e affinché vi sia una maggior coesione della società 
albanese; 

 
5. invitano le autorità governative locali, di recente elezione, a concentrare la loro attività, 

non appena assunto il mandato, sul miglioramento della formazione del personale, sulla 
definizione di adeguate risorse finanziarie e su una gestione che si basi sulle migliori 
politiche, di nuova concezione, relative al decentramento; 

 
6. con riferimento ai diritti umani, invitano le autorità interessate ad affrontare il problema 

delle condizioni in cui vivono i detenuti e l’affollamento delle prigioni albanesi, nonché il 
modo in cui vengono trattate le persone in arresto presso le stazioni di polizia; in secondo 
luogo, chiedono con forza che la libertà, l’indipendenza e la sostenibilità finanziaria dei 
mezzi d’informazione vengano meglio protette e che il governo si astenga da qualsiasi 
interferenza; 

 
Sulla situazione economica e i diritti di proprietà 
 
7. raccomandano al governo albanese di proseguire nel prodigare i suoi sforzi verso la 

stabilità macroeconomica; si dicono preoccupate per le stime che mostrano un PNL per il 
2002 in calo rispetto agli anni precedenti e del fatto che gran parte di questo reddito sia 
stato prodotto con attività illecite e che gli IED siano diminuiti nel 2002; esortano  
pertanto le autorità e le forze politiche albanesi ad adottare politiche volte al 
miglioramento della sostenibilità fiscale dello stato, segnatamente tramite una maggior 
formalizzazione delle attività economiche e degli scambi, il rafforzamento della gestione 
delle spese pubbliche, una migliore politica erariale e maggiori progressi nel processo di 
privatizzazione, in particolare delle Casse di risparmio e degli istituti di credito; 

 
8. chiedono a tutti i protagonisti, in particolare al governo dell’Albania, agli enti locali e alle 

istituzioni finanziarie internazionali, di proseguire i loro sforzi e sostenere la costruzione o 
la ristrutturazione e l’ammodernamento delle infrastrutture, incluse le regioni rurali, con 
particolare riferimento alle strade primarie, secondarie e terziarie, il settore energetico e di 
affrontare i gravi problemi che affliggono il settore dell’elettricità; 

 
9. raccomandano al governo albanese di sostenere, attraverso le istituzioni preposte e 

finanziamenti adeguati,  lo sviluppo delle zone rurali più povere, soprattutto nella parte 
settentrionale del paese; ricordano che l’Albania potrebbe avere un enorme potenziale nel 
settore del turismo e dell’agricoltura; raccomandano di rafforzare la tutela dell’ambiente; 
invitano la Commissione a sostenere nel quadro di CARDS i governi locali nella selezione 
dei settori produttivi in cui si potrebbe stimolare la creazione di PMI, favorendo le 
economie tradizionali locali; 

 
10. ricordano che la restituzione o il risarcimento per le terre espropriate o confiscate  sono 

criteri sanciti dalla costituzione, che non sono ancora stati soddisfatti; esprimono la loro 
preoccupazione per il fatto che non siano stati compiuti progressi nei lavori della 
commissione parlamentare bipartisan sulle questioni legate alla proprietà; invita il 
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governo albanese a istituire quanto prima un catasto immobiliare e fondiario adeguato, a 
cominciare dalla definizione delle proprietà pubbliche, dall’elaborazione della 
legislazione sulla restituzione e di un quadro giuridico adeguato per il mercato 
immobiliare; 

 
 
 
 
Sulla lotta alla criminalità organizzata  
 
11. esprimono preoccupazione per le mancanze osservate nell’attuazione dello stato di diritto 

in quanto problemi quali la criminalità organizzata e il traffico illegale, soprattutto la tratta 
di donne e bambini – nonostante i recenti successi riportati in questo settore specifico – 
rappresentano ancora in Albania questioni di estrema importanza, oltre che gravi minacce 
alla democrazia e alla sicurezza del paese; 

 
12. invitano le autorità albanesi a riconfermare il loro forte impegno politico e a perseguire 

con serietà gli sforzi per eliminare tali problemi, oltre quello della gestione delle frontiere, 
costruendo anche sui primi progressi ottenuti nell’ambito del controllo dell’immigrazione 
clandestina, avvalendosi inoltre degli attuali negoziati per un ASA, in cui la giustizia e gli 
affari interni dovranno essere affrontati con particolare attenzione; 

 
13. chiedono alle autorità di concentrarsi sull’applicazione della legge e in particolare sulla 

formazione del personale giudiziario, sulla lotta alla corruzione e al comportamento 
professionale scorretto in questo settore, sull’efficace lotta alla criminalità e 
sull’applicazione delle norme; 

 
14. per quanto concerne le forze dell’ordine, chiedono con forza il completamento 

dell’attuazione della strategia di riforma della polizia di stato, in particolare per gli aspetti 
legati alla gestione, alla formazione e alla dotazione delle forze di polizia; in tal senso, 
esortano le autorità albanesi a proseguire nell’avvalersi della cooperazione bilaterale e 
internazionale a loro disposizione; 

 
15. ritengono utile che l’Albania istituisca un quadro giuridico adeguato per la protezione dei 

testimoni e una completa legislazione per la prevenzione del fenomeno di riciclaggio del 
denaro; 

 
16. accolgono con favore l’istituzione di strutture speciali per la lotta contro il traffico di 

armi, incoraggiano le autorità a fornire ai responsabili i mezzi investigativi e le dotazioni 
adeguate, e a migliorare il coordinamento delle attività condotte con altre istituzioni; 
esorta le autorità a mantenere sempre alta la priorità accordata in agenda alla lotta contro 
il traffico di armi e munizioni e il possesso illegale di armi e di proseguire le attività di 
sensibilizzazione sull’importanza della consegna e della registrazione - obbligatorie e 
volontarie - delle armi possedute; 

 
 
Sulle relazioni UE-Albania: il Processo di stabilizzazione e di associazione e la politica 
estera 
 
17. accolgono con favore l’apertura ufficiale, il 31 gennaio 2003, dei negoziati per l’ASA, il 

fatto che si siano ad oggi tenute già sei tornate negoziali e le conclusioni del Consiglio 



Traduzione esterna  

FdR 515923  PE 336.308 4

europeo di Salonicco, che ha arricchito il PSA con importanti elementi tratti dal processo 
di preadesione, quale un miglior dialogo politico, il partenariato europeo e un miglior 
sostegno finanziario da parte della Comunità; 

 
18. insistono sul fatto che occorrano vaste riforme in Albania, che impongono un serio 

impegno da parte di tutte le forze politiche e la comprensione di tutta la società albanese, 
in quanto dal ritmo e dalla qualità con cui si opereranno tali riforme, oltre che dalla 
garanzia delle capacità di applicazione delle stesse, dipenderanno il ritmo e il successo dei 
negoziati per l’ASA con l’Unione europea; insistono sul fatto che l’Albania debba 
migliorare la sua capacità di applicare adeguatamente gli aiuti internazionali ricevuti e, in 
particolare, l’assistenza proveniente dalla CE; 

 
19. plaudono alla politica di buon vicinato dell’Albania, alla sua posizione moderata e alla 

partecipazione agli sforzi nazionali e regionali volti a ricercare una soluzione possibile e 
duratura alla crisi del Kossovo, e raccomandano di continuare in questo modo; ritengono 
che qualsiasi tipo di politica aggressiva e nazionalistica nella regione dovrebbe essere 
avversata; 

 
20. osservano con interesse la disponibilità dell’Albania a cooperare con le attività 

internazionali svolte in vari paesi del mondo e sostengono l’intenzione dell’Albania di 
entrare a far parte della NATO; ricordano tuttavia al governo albanese l’importanza, già in 
questa fase negoziale, del fatto di rispettare i principi guida dell’UE e gli orientamenti 
relativamente alla PESC e alla PESD. 

 
  

* * *  * 
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