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La riunione inizia alle 16.10, sotto la presidenza dell'on. Majlinda Bregu, presidente della 
delegazione albanese, e dell'on. Doris Pack, presidente della delegazione del Parlamento 
europeo.

Le onn. Bregu e Pack aprono la riunione e danno il benvenuto ai partecipanti. Dopo aver 
presentato i membri della delegazione del Parlamento europeo, l'on. Pack annuncia che il 
Parlamento europeo ha nominato un relatore per ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali e 
che, in particolare, il relatore per l'Albania è l'on. Toomas Henrik Ilves dell'Estonia.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno

Il progetto di ordine del giorno è approvato, con la decisione di discutere insieme i punti 4 e 5.

2. Approvazione del processo verbale dell'undicesima riunione interparlamentare PE-
Albania, tenutasi a Bruxelles il 2-3 dicembre 2004

Il processo verbale della riunione precedente è approvato.

3. Scambio di opinioni con i rappresentanti del governo dell'Albania, della Presidenza di 
turno del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sullo 
svolgimento delle recenti elezioni parlamentari in Albania e sui progressi compiuti dal 
paese nel processo di stabilizzazione e associazione, sulla base della relazione 
intermedia della Commissione europea del 9 novembre 2005

L'ambasciatore Jones, in rappresentanza della Presidenza britannica, prende la parola. Legge 
un discorso scritto. 

Il rapporto dell'Albania con la UE è fondamentale per lo sviluppo e la prosperità futuri di questa 
nazione, che potranno essere rafforzati solo attraverso un processo democratico trasparente e 
costruttivo. L'Albania, nonostante l'isolamento di cui ha sofferto in passato, ha un futuro 
nell'ambito della UE, e il governo albanese si sta adoperando per affrontare in modo maturo le 
problematiche che affliggono la regione, tra cui la questione del Kosovo e altre, che si situano in 
un più ampio contesto internazionale. Ciò nondimeno, è necessario, a livello nazionale, un 
impegno comune affinché l'Albania possa realizzare i suoi obiettivi strategici. Perseguire 
circoscritti interessi di partito o personali sarebbe solo pregiudizievole. 

La UE ha sottolineato il proprio esplicito impegno ad aiutare l'Albania nel conseguimento di tali 
obiettivi, come espresso nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 2003, in base 
alle quali il futuro dei Balcani occidentali sarà all'interno dell'Unione. La UE è in grado di 
aiutare l'Albania sia per quanto concerne la prospettiva della firma di un Accordo di 
stabilizzazione e associazione, sia nell'ambito di più ampie riforme, necessarie per soddisfare i 
criteri di adesione di Copenaghen, quali: il rispetto dello Stato di diritto, un sistema politico 
conforme alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle convenzioni, un sistema di governo 
imparziale che operi nel rispetto della Costituzione, della legge e di altre norme e prescrizioni, 
un sistema di applicazione delle leggi e giudiziario, un'economia che funzioni e un sistema di 
finanza pubblica credibile ed equo.

L'Unione europea si è impegnata a stabilire un rapporto bilaterale con l'Albania a motivo del suo 
altruistico desiderio di aiutare il paese a superare i suoi problemi, nonché di proteggere i 
cittadini europei dalle conseguenze di diverse circostanze che potrebbero verificarsi in Albania.
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Da ultimo, ma non meno importante, si avverte la pressante esigenza in Albania di un dibattito 
pubblico costante e approfondito circa le effettive implicazioni, per il paese, dell'ingresso nella 
UE. I parlamentari potranno svolgere un ruolo essenziale nel diffondere tale consapevolezza.

La sig.ra Trashani, ministro per l'Integrazione europea, parlando a nome del governo albanese, 
sostiene che il Parlamento nazionale ha assunto un ruolo sempre più importante negli ultimi 
tempi, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione europea. Il ministro giudica favorevolmente 
la costituzione di una commissione permanente sull'integrazione europea. A livello governativo, 
sottolinea che il proprio ministero ha tentato di coinvolgere sistematicamente tutti gli altri 
ministeri nel lavoro svolto in vista dell'integrazione europea. Sono state individuate le seguenti 
priorità: consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto; giustizia e affari interni; lotta 
alla corruzione; miglioramento della capacità amministrativa; sostegno allo sviluppo economico 
del paese; riduzione dell'economia informale e rafforzamento dell'economia legale; 
intensificazione della cooperazione tra le istituzioni dello Stato; avvicinamento della 
legislazione albanese alla legislazione europea; miglioramento del sistema di pianificazione 
statale (sulla base di una recente decisione del Parlamento); consolidamento del ruolo della 
società civile.
Il governo ha già predisposto un ambizioso piano d'azione che comprende tutte le priorità citate.

Il sig. Nelson, in rappresentanza della Commissione europea, legge un discorso scritto. Ricorda 
ai convenuti che l'istituzione che egli rappresenta aveva già suggerito, nella relazione intermedia 
del 9 Novembre 2005, di chiudere i negoziati per un Accordo di stabilizzazione e associazione 
tra la UE e l'Albania nel primo semestre del 2006. Nonostante ciò, il lavoro da svolgere resta 
molto, e sarà così anche dopo la firma dell'accordo, in particolare per quanto attiene al 
rafforzamento dello Stato di diritto.

L'on. Meta prende la parola per riferire sull'andamento delle recenti elezioni parlamentari. La 
rotazione al potere è stata relativamente pacifica, benché non fosse la prima avvenuta in Albania 
e nonostante l'elezione di un Presidente consensuale, che anche l'onorevole ha appoggiato. 
Tuttavia, a suo parere, le elezioni del luglio 2005 non si sono svolte secondo standard 
accettabili: ad esempio, evidenti problemi sono stati causati dall'applicazione della procedura 
"Duschk", come egli stesso e il Parlamento europeo avevano già indicato prima delle elezioni. 
Tale pratica ha dato luogo a un traffico di voti che sembra aver intaccato la legittimità delle 
istituzioni albanesi. A livello parlamentare, pare che una trentina di deputati siano stati eletti 
proprio grazie a tale pratica illecita. Per la prima volta, tutti i partiti albanesi hanno espresso il 
loro malcontento per l'irregolarità delle elezioni. L'Albania non aveva adottato misure 
preventive contro il sistema "Duschk": ben poco si è fatto a questo scopo, e solo a seguito delle 
forti pressioni esercitate in tal senso della comunità internazionale. Di conseguenza, purtroppo 
l'Albania non ha potuto definire l'Accordo di associazione e stabilizzazione, ed è quindi 
necessario e urgente rinnovare l'immagine della nazione. In futuro, l'Albania dovrà dotarsi di un 
sistema elettorale ineccepibile. Di certo, nel 2001 si sono riscontrati problemi molto più gravi 
del semplice utilizzo del sistema "Duschk". Attualmente, in Albania sono presenti diversi partiti 
minori, che paventano qualsiasi modifica del sistema elettorale volta a determinare una più equa 
rappresentanza dei partiti. Naturalmente, ora è più difficile portare a termine una simile riforma, 
ma è necessario continuare a denunciare i difetti del sistema attuale. Rivolgendosi ai colleghi 
della maggioranza, l'onorevole li esorta ad agire prontamente.

L'on. Xhaferri ammette che il sistema elettorale albanese soffre di diversi, gravi problemi e 
auspica che il Parlamento riesca a vararne la riforma, con l'ausilio dell'OSCE-ODIHR.
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L'on. Bregu conferma l'intenzione della maggioranza di tener conto delle proposte e delle 
raccomandazioni dell'OSCE contenute nella relazione pubblicata in seguito alle elezioni 
parlamentari del luglio 2005. Il primo impegno sarà quello di organizzare e gestire elezioni 
amministrative regolari.

L'on. Meta si dice amareggiato per il fatto che l'Albania è ancora molto lontana dagli standard 
richiesti dall'Unione europea, non solo per via dell'uso della procedura "Duschk", ma anche per 
altre gravi ragioni. D'altro canto, l'Unione europea non ha indicato chiaramente all'Albania quali 
siano tali "standard". All'atto pratico, ciò che conta non è disporre di un sistema maggioritario o 
proporzionale, afferma l'onorevole, ma di un sistema onesto ed equo. A tale proposito, egli 
ribadisce che il proprio partito ha sollecitato la riforma del sistema elettorale.

L'on. Ilves sottolinea il fatto che i membri del Parlamento europeo non possono intervenire 
direttamente in un dibattito che deve svolgersi in ambito nazionale e suggerisce di passare al 
punto successivo dell'ordine del giorno. 

L'on. Madhi cita l'iniziativa del Movimento Socialista per l'Integrazione, volta a coinvolgere 
tutti i partiti albanesi nel dibattito sulla riforma elettorale.

L'on. Meksi, parlando del processo di stabilizzazione e associazione in base alla recente 
relazione della Commissione europea, afferma che tutte le riforme intraprese in Albania mirano 
all'obiettivo dell'integrazione europea. Ultimamente, il Parlamento albanese ha adottato una 
"Piattaforma per l'integrazione europea". Inoltre, è impegnato sul duplice fronte dell'adozione 
delle leggi di riforma e del monitoraggio della loro attuazione. Purtroppo, l'onorevole si dice 
costretta a rilevare che non è possibile attuare le riforme senza adeguate risorse umane e 
capacità amministrative. A tale proposito, critica la decisione assunta dal nuovo governo di 
ridurre il personale dell'amministrazione pubblica, provvedimento che ha già indebolito le 
istituzioni albanesi. L'on. Meksi sostiene che il governo non deve utilizzare le riforme come un 
pretesto per introdurre modifiche non necessarie nell'amministrazione pubblica.

L'on. Poli Bortone, dopo aver ricordato le carenze da lei osservate durante le elezioni 
parlamentari dell'estate 2001, invita le forze politiche di maggioranza e di opposizione a trovare 
un modo per proseguire nella direzione giusta, concentrandosi su pochi obiettivi essenziali: 
adeguare il sistema elettorale agli standard europei non è tutto; razionalizzare gli sprechi, ad 
esempio, è importante per un paese povero come l'Albania; organizzare un'amministrazione 
pubblica efficiente è fondamentale e, a tal proposito, ciò che più conta è la qualità, non la 
quantità; razionalizzare l'approvvigionamento di energia; ottimizzare l'impatto delle piccole e 
grandi imprese sull'economia albanese e, da ultimo, creare le condizioni perché i giovani siano 
motivati a restare in Albania.

L'on. Swoboda osserva con disappunto che sin dagli anni Novanta, prima e dopo ogni tornata 
elettorale è stato necessario riprendere il dibattito sulla riforma del sistema elettorale albanese. È 
giunto il momento di trovare il sistema giusto per il paese. Passando ad analizzare i grandi 
cambiamenti annunciati nell'amministrazione pubblica, egli sostiene che ogni politico può 
interpretarli come desidera, ma ciò che conta sono i principi che devono governare l'operato 
della pubblica amministrazione. Attualmente è importante impedire che i nuovi funzionari 
ripetano gli errori già commessi da quelli in carica durante la precedente amministrazione.
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L'on. Gjinushi ricorda che le carenze del sistema elettorale sono già state individuate, che il 
sistema è stato modificato nel 2001 e nel 2005, e che le forze politiche si adopereranno per 
migliorarlo. Il Partito Socialista Democratico, a cui egli appartiene, ha approvato le conclusioni 
dell'OSCE-ODIHR: i maggiori partiti albanesi sono riusciti a trarre vantaggio dal sistema 
elettorale e, di conseguenza, hanno ottenuto slealmente un maggior numero di seggi in 
Parlamento. Il sistema elettorale albanese va riportato alla normalità, anche per quanto concerne 
la procedura di identificazione dei votanti.
Quanto alla situazione politica attuale, l'on. Gjinushi riferisce che il primo ministro ha emanato 
un decreto secondo il quale sia la polizia che la pubblica amministrazione faranno capo al 
ministero degli Interni, e si chiede come ciò sia stato possibile.

L'on. Pack risponde che a suo avviso ciò è normale e che nel suo paese, la Germania, la 
situazione è identica. Ciò che conta davvero è il modo in cui l'amministrazione dello Stato 
spende il denaro pubblico: a suo avviso, sarebbe possibile risparmiare due terzi del bilancio 
della pubblica amministrazione solo eliminando gli abusi personali dei funzionari pubblici. 
Passando al tema della legge elettorale, l'onorevole avverte i colleghi albanesi che la situazione 
si sta facendo inestricabile giacché, a questo punto, i partiti minori non daranno il loro assenso 
alle riforme elettorali. Nonostante ciò, li esorta a non rinunciare alla riforma e a vararla solo con 
le proprie forze, giacché il Parlamento europeo non potrà più aiutare l'Albania, intervenendo nel 
dibattito politico nazionale, come ha fatto nel 2001 e nel 2002. Probabilmente, il Parlamento 
europeo adotterà a breve una risoluzione sull'allargamento, che il sig. Brok sta attualmente 
preparando, e che potrà essere utilizzata come orientamento, in quanto conterà un esplicito 
riferimento al sistema elettorale albanese.

L'on. Uka sottolinea che tutte le forze politiche sono concordi sulla necessità di raggiungere 
una rappresentanza più equa in Parlamento, pertanto il processo di riforma potrà già contare su 
questi espliciti presupposti. Egli aggiunge che è necessario continuare a concentrarsi anche su 
altre importanti questioni, come la lotta contro la corruzione, sulla quale il Partito Democratico, 
di cui egli fa parte, ha basato la propria campagna elettorale.

4. La riforma della magistratura e il ruolo del Procuratore generale 

5. La lotta alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alle misure volte a 
migliorare la professionalità delle forze dell'ordine e a debellare il fenomeno delle faide

L'on. Meksi ritiene che l'operato del Gruppo di monitoraggio anti-corruzione (ACMG), 
un'agenzia permanente posta sotto il controllo del Consiglio dei ministri, andrebbe tenuto in 
maggiore considerazione.
Il consenso sulle riforme della magistratura, della polizia e sulle leggi per la lotta alla criminalità 
organizzata dovrebbe essere il più ampio possibile. Ciononostante, l'onorevole non reputa 
necessario riformare la carica di Procuratore generale sull'esempio di altri paesi, in quanto tale 
ruolo risulta ben delineato nella Costituzione albanese.

L'on. Bregu osserva che il ripristino dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione, 
soprattutto in ambito politico ed economico, rappresentano delle sfide impegnative per l'Albania 
che tuttavia il governo ha accettato, avviando alcune iniziative in tal senso, ad esempio nel 
settore del conflitto d'interessi.

L'on. Meta fa notare che la lotta contro la corruzione deve essere autentica e che, ad ogni modo, 
ha avuto inizio molto prima dell'ascesa al potere dell'attuale governo. La legge deve essere 
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concepita in modo che risulti conforme alla Costituzione e la questione non deve essere 
strumentalizzata per fini politici. La lotta contro la corruzione non dovrà essere motivo di 
ulteriori tensioni tra maggioranza e opposizione ma, al contrario, andrà condotta con il consenso 
di tutti i partiti. La nuova maggioranza dovrà fornire il proprio esplicito appoggio alle politiche 
anticorruzione e il nuovo governo dovrà collaborare con il Procuratore generale. Per questo 
motivo, la lotta dovrà essere istituzionalizzata.

L'on. Pack, rivolgendosi all'on. Meksi, sottolinea che il Partito Socialista è stato al potere in 
Albania fino all'inizio dello scorso luglio, dunque ora i suoi rappresentanti non dovrebbero 
attribuire alla nuova maggioranza, insediatasi solo qualche settimana prima, la colpa di tutti i 
fallimenti e i problemi che affliggono il paese. Quanto alla lotta contro la corruzione e alla 
riforma della magistratura, l'on. Pack esorta i colleghi albanesi a cambiare mentalità: ad 
esempio, a suo parere è inconcepibile che ogni parlamentare abbia a propria disposizione 
un'automobile. Se il governo ha promesso di combattere la corruzione, alla retorica politica 
dovrebbe seguire immediatamente l'azione e i primi ad agire in tal senso dovrebbero essere 
proprio i deputati della maggioranza. Successivamente, l'onorevole esprime la propria 
preoccupazione in merito al fatto che, stando alle informazioni disponibili, il Procuratore 
generale non ha ancora dato corso ad alcuni importanti procedimenti penali e, più in generale, 
non garantisce l'espletamento delle sue funzioni.
L'onorevole ammonisce poi i colleghi albanesi riguardo al fatto che, se l'Albania non dovesse 
intraprendere con la dovuta serietà le necessarie riforme, l'Unione europea - di cui il Parlamento 
europeo rappresenta uno dei rami con poteri di bilancio - non accetterà di continuare a 
incrementare l'allocazione di aiuti finanziari e altre forme di sostegno all'Albania. Oltre a ciò, a 
livello politico, li invita a considerare che, nell'ambito dei paesi membri dell'Unione europea, si 
va diffondendo un atteggiamento piuttosto negativo nei confronti dell'allargamento.

L'on. Xhaferri chiede comprensione per i difficili compiti che il nuovo governo si trova a 
svolgere, rappresentati dalla lotta alla criminalità organizzata e dalla riforma della magistratura, 
soprattutto se si considera che, al momento del suo insediamento, la coalizione di maggioranza 
ha dovuto fare i conti con un sistema di corruzione istituzionalizzata. Egli afferma che l'Albania 
ha bisogno dell'aiuto della UE per meglio comprendere l'importanza di mantenere separata 
l'attività politica da quella giudiziaria.

L'on. Ilves invita i colleghi albanesi a ricordare che il Parlamento europeo è stato il maggior 
sostenitore dell'Albania, nonché dell'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nella UE. 
Tuttavia, proprio per questi motivi, li esorta a non abusare della pazienza dimostrata dall'Unione 
europea riguardo al differimento delle riforme. Diventa sempre più difficile, infatti, spiegare ai 
cittadini dei paesi membri della UE per quale motivo si debba sostenere un paese come 
l'Albania.

L'on. Uka ammette che, per quanto concerne la corruzione, il paese ha dovuto subire i terribili 
eventi del 1997 anche a causa di un sistema di corruzione ben radicato. Tuttavia, ciò che più 
conta attualmente è la depoliticizzazione in molti settori della vita pubblica, naturalmente anche 
nella prospettiva della lotta contro la corruzione. L'Albania ha bisogno di una pubblica 
amministrazione qualificata, che sia in grado di operare in base agli standard europei. Tra l'altro, 
le qualifiche e gli scambi si rivelano importanti anche nei settori dell'istruzione e della cultura: 
l'onorevole si rammarica del fatto che i docenti albanesi non riescano ancora ad ottenere i 
necessari visti per recarsi negli Stati membri della UE e siano, di conseguenza, costretti a 
lavorare in condizioni di isolamento.
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L'on. Poli Bortone richiama l'attenzione sul fatto che, in Albania, il problema non è tanto 
quello di cambiare determinate persone, quanto di modificare un sistema. In particolare, va 
introdotta una netta separazione tra potere politico e potere giudiziario. Alcune leggi vigenti in 
passato hanno chiaramente favorito lo sviluppo della corruzione in Albania. L'onorevole nota 
con piacere che, ormai, tutte le forze politiche albanesi (alcune più intensamente di altre) sono a 
favore di un reale allineamento agli standard europei nella lotta contro la corruzione. A tale 
proposito, sostiene che i membri del Parlamento europeo sono disponibili a fornire ai colleghi 
albanesi informazioni in merito alle azioni intraprese in altri paesi europei.

L'on. Meksi assicura ai colleghi parlamentari europei di essere ben consapevole del sentimento 
di amicizia che muove il Parlamento europeo. Tuttavia, ricorda che, allorché ministro per 
l'Integrazione europea, fu attaccata in diverse occasioni. Oggi, lo sforzo principale che il 
Parlamento albanese e quello europeo devono effettuare congiuntamente riguarda il 
monitoraggio delle attività svolte in Albania in vista dell'integrazione europea. In ogni caso, 
qualsiasi azione dovrà essere intrapresa nel pieno rispetto della legge.

L'on. Gjinushi sottolinea che, sebbene la riforma della magistratura sia una delle più importanti 
per ripristinare lo Stato di diritto in Albania e preparare il paese all'integrazione europea, 
l'Albania non dovrà cominciare da zero. A partire dall'adozione della Costituzione albanese del 
1998, tutte le leggi sono state approvate in base ai dettami della Costituzione stessa e previe 
consultazioni con le istituzioni europee. L'onorevole respinge altresì l'ipotesi che il Procuratore 
generale operi in una situazione di conflitto d'interessi e afferma che esistono invece conflitti in 
altri settori come, ad esempio, nell'ambito dell'immunità parlamentare. Egli nega che, in passato, 
l'immunità sia stata utilizzata al fine di ostacolare l'adozione di un'adeguata legge contro la 
corruzione; al contrario, l'immunità viene usata attualmente solo per colpire gli avversari 
politici. Egli lamenta il fatto che tutti si sono dichiarati d'accordo sulla necessità di perseguire in 
giudizio chi si è reso responsabile di illeciti penali ma poi, alla prova dei fatti, nessuno ha 
concretamente collaborato con i tribunali e con il Procuratore generale. In conclusione, egli 
condivide l'opinione dell'on. Pack sull'eccessiva disponibilità di automobili per i deputati.

L'on. Bregu rileva che la magistratura deve operare in modo tale da far rispettare la legge e 
lamenta il fatto che, per molti anni, in Albania ciò non è accaduto.

L'on. Ilves osserva, riguardo alle disposizioni di diritto penale, che è appropriato, a suo avviso, 
inserire nel codice penale albanese il reato di "diffamazione", e si domanda se mai qualcuno sia 
stato accusato di un simile illecito.

L'on. Gjinushi risponde che nessuno è stato formalmente incriminato per diffamazione, ma ne 
sono stati accusati Edi Rama, sindaco di Tirana e membro di spicco del Partito Socialista, e il 
capo dei servizi segreti. Personalmente, ritiene tali accuse prive di qualunque fondamento.

L'on. Xhaferri ricorda con disappunto ai colleghi che Transparency International ha 
classificato l'Albania tra i paesi più colpiti dalla corruzione. Nel 2005, l'Albania si trovava al n. 
126 nell'elenco delle nazioni interessate da tale fenomeno, insieme a Sierra Leone, Russia e 
Niger, con un indice di percezione della corruzione di 2,4. Considerato che 10 rappresenta un 
paese percepito come apprezzabilmente privo di corruzione e 0 un paese ritenuto altamente 
corrotto, l'Albania viene percepita come uno degli stati più corrotti del mondo.

L'on. Bregu ringrazia tutti i partecipanti per i loro interventi e chiude temporaneamente il 
dibattito.
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* * *

La riunione è sospesa alle 19.00 e 
riprende il giorno successivo, 25  novembre 2005, alle 9.25

* * * 

Il dibattito riprende, in particolare, sulle misure da adottare per debellare il fenomeno delle faide 
(punto 5).

L'on. Marku, presidente della commissione per la riconciliazione nazionale, prende la parola e 
legge un discorso scritto. L'on. Marku ragguaglia i membri sul fenomeno delle faide, che ha 
duplici e profonde radici: da un lato, una mentalità e una cultura ataviche e, dall'altro, la crisi 
sociale e gli eventi negativi verificatisi negli anni di transizione. Per molti secoli, gli albanesi 
hanno istituito ed ereditato il Kanun, al fine di mantenere l'ordine all'interno della comunità, 
giacché lo Stato non era in grado di esercitare i propri poteri né di proteggere i cittadini. La 
vendetta del sangue, in quanto istituto contemplato dal Kanun, rappresentava la pena capitale 
per gli omicidi o per coloro che violavano i diritti della famiglia e quelli patrimoniali. 

Dal 1928 al 1939, il Regno d'Albania tentò d'istituire un nuovo quadro costituzionale e 
d'impedire le vendette del sangue. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale e l'ascesa al potere 
del regime comunista, il potere giudiziario veniva esercitato arbitrariamente. Non vi era alcuna 
collaborazione o comunicazione tra la classe politica e la popolazione, come dimostrato, nel 
concreto, dalla Legge 7501, che regolava le questioni fondiarie. Benché la legge avesse ottenuto 
il consenso dei due maggiori partiti politici, non fu mai approvata né tanto meno posta in atto sul 
territorio albanese. Infatti, ovunque si sia tentato di applicarla, essa ha causato conflitti tra le 
famiglie, che hanno dato luogo ad una serie di omicidi. Lo scarso senso di responsabilità della 
classe politica e delle istituzioni statali era evidente in ogni aspetto della vita sociale, e ciò ha 
determinato una grave disorganizzazione della società e ha favorito la diffusione della 
criminalità e dell'autogiustizia. 

L'obiettivo della commissione per la riconciliazione nazionale è di consolidare lo Stato di diritto 
nella società albanese. La commissione è fortemente sostenuta dalla popolazione albanese, 
grazie ai costanti contatti e consultazioni che ha mantenuto con essa, interagendo, al tempo 
stesso, con i rappresentanti dello Stato, le forze dell'ordine e gli intellettuali, conferendo così alla 
legge maggiore autorità e un ruolo eminente. La commissione, inoltre, con l'ausilio della 
comunità internazionale, ha fornito protezione a numerose famiglie minacciate dalle faide.

La commissione per la riconciliazione nazionale è riuscita altresì a stabilire una proficua 
collaborazione con le forze dell'ordine. Tuttavia, queste ultime non hanno ricevuto il necessario 
appoggio dalla procura generale e dai magistrati. Ad esempio, i provvedimenti di scarcerazione 
o di riduzione della pena hanno provocato la reazione dei famigliari delle vittime, alimentando
così le faide. 

Il 90% delle strategie e dei progetti nell'ambito della lotta alle faide, alla corruzione e al traffico 
di esseri umani intrapresi dal governo albanese e dai donatori internazionali non ha trovato 
un'adeguata applicazione sul campo e i gruppi di potenziali beneficiari ne ignorano addirittura 
l'esistenza. Nonostante la buona volontà del nuovo governo e gli sforzi compiuti per combattere 
il fenomeno delle faide e costruire rapporti più saldi tra la società civile e l'amministrazione, la 
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strada da percorrere è ancora lunga e insidiosa. Le istituzioni statali hanno perso la loro autorità 
sui cittadini, i partiti politici hanno costantemente generato conflitti sociali e violenza e la 
comunità internazionale non possiede una visione chiara e obiettiva di tali fenomeni in Albania. 
A ciò vanno aggiunti l'estrema indigenza, l'arretratezza economica, il traffico di esseri umani e 
la mentalità patriarcale tuttora predominante in ampi strati della società albanese, tutte questioni 
importanti che vanno affrontate nell'ambito della lotta alle faide.

La commissione per la riconciliazione nazionale ritiene che, se l'Albania affronterà 
risolutamente le proprie carenze, la UE potrà accelerare il processo di associazione e 
stabilizzazione del paese. Il contributo della UE e il suo impegno nei confronti dell'Albania sono 
necessari per il futuro sviluppo della nazione.

La commissione giudica necessario valutare: gli sforzi e i contributi della comunità 
internazionale per mitigare le conseguenze delle faide, le iniziative adottate dal governo 
albanese e l'impegno mostrato dagli ecclesiastici nella prevenzione dei conflitti tra famiglie.

Tra le diverse raccomandazioni della commissione per la riconciliazione nazionale, le più 
importanti sono le seguenti: le organizzazioni europee come la UE, il Consiglio d'Europa e 
l'OSCE devono sostenere gli sforzi compiuti dall'Albania per portare avanti le riforme 
necessarie per combattere le faide; il Parlamento albanese deve procedere all'adozione di nuove 
leggi; il governo albanese deve tenere sotto controllo la concentrazione di armi e accrescere il 
livello di collaborazione con la società civile. Inoltre, la magistratura deve essere obiettiva e 
trasparente nel suo operato e il clero deve poter svolgere un ruolo più decisivo 
nell'emancipazione della società albanese.

L'on. Bregu gli chiede di avanzare raccomandazioni più concrete.

L'on. Marku raccomanda agli Stati membri della UE di investire in Albania, cosa che non si è 
ancora verificata.

L'on. Pack riferisce di aver ricevuto numerose sollecitazioni da membri della commissione per 
la riconciliazione nazionale affinché svolgesse opera di sensibilizzazione nei confronti dell'elite 
politica albanese. Ciò dimostra con chiarezza la distanza esistente tra i cittadini e le istituzioni 
statali, nonché la necessità di rafforzare sensibilmente le politiche educative e il ruolo della 
società civile in Albania. L'onorevole chiede all'on. Marku cosa si potrebbe fare, a suo parere, 
per eliminare gradualmente il fenomeno delle faide e da chi è composta la commissione per la 
riconciliazione nazionale.

L'on. Marku risponde che la commissione è composta da membri dell'Accademia delle 
Scienze, esponenti politici e altri, e che è stata istituita come un'organizzazione non governativa, 
successivamente registrata presso il Tribunale. La commissione, oltre alle attività che svolge 
direttamente, sta tentando di sensibilizzare l'opinione pubblica albanese in merito all'importanza 
dei media nella lotta al fenomeno delle faide.

L'on. Xhaferri si dice convinto che esista un legame tra i crimini causati dalle faide, la 
criminalità organizzata e la corruzione; un legame che, in Albania, è stato malauguratamente 
reso possibile dalla debolezza delle istituzioni. Per questo motivo, combattere le faide significa 
anche rafforzare lo Stato di diritto, la magistratura e le forze dell'ordine.
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L'on. Swoboda chiede se, in base al Codice Penale albanese, gli omicidi commessi nell'ambito 
delle faide vengano puniti meno severamente di altri delitti.

L'on. Poli Bortone si dichiara anch'essa interessata a capire meglio quali siano le pene previste 
dalla legge in vigore poiché, nel corso degli anni, il Kanun è già stato emendato undici volte. 
L'onorevole elenca quindi una serie di pene per vari illeciti previsti dal Kanun (la "legge delle 
montagne").

L'on. Bregu invita l'on. Marku a essere breve nella sua risposta e osserva che l'Albania non ha 
più bisogno di una "legge delle montagne"!

L'on. Marku afferma che l'on. Poli Bortone ha ragione: il vero problema dell'Albania è il fatto 
che le leggi non vengono rispettate. Purtroppo, la polizia albanese reputa tuttora molto difficile 
intervenire per proteggere le vittime delle faide.

L'on. Pack cita l'art. 78, § 17, del Codice Penale, secondo il quale gli omicidi per motivi di 
interessi, vendetta  o faida possono essere puniti con la detenzione fino a 20 anni e chiede all'on. 
Marku di voler chiarire se, secondo lui, tale disposizione debba essere emendata o meno; in 
particolare, desidera che egli chiarisca se ritiene che la "faida" debba essere menzionata nel 
Codice Penale albanese.

L'on. Marku risponde che l'elemento più importante è garantire una punizione estremamente 
severa per gli omicidi volontari ma che, d'altro canto, è necessario prevedere clausole che 
introducono una distinzione tra le uccisioni per cause accidentali, come nel caso di incidenti 
stradali, e gli omicidi volontari.

L'on. Xhaferri conclude il dibattito riassumendo le richieste della commissione per la 
riconciliazione nazionale.

6.  Leggi e procedure amministrative per la restituzione di proprietà

L'on. Madhi, dopo aver ricordato che il governo albanese aveva preannunciato, durante i primi 
cento giorni del suo mandato, la propria intenzione di sottoporre a revisione la legge che regola 
la compensazione e la restituzione di proprietà, di calcolare i costi delle compensazioni previste 
e di avviare fattivamente i processi di compensazione e restituzione entro la fine del 2005, 
annuncia ai convenuti che, in effetti, il governo ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge 
dal titolo "Modifiche ed emendamenti alla Legge n. 9235 del 29 luglio 2004 sulla 
compensazione e la restituzione di proprietà".

L'on. Madhi ritiene che tale disegno di legge, sebbene possa essere considerato un tentativo 
nella direzione giusta, non contenga elementi atti a garantire una soluzione corretta e globale 
della questione della proprietà, in modo tale da assicurare la stabilità sociale e la conformità ai 
requisiti del processo di stabilizzazione e associazione.

In particolare, egli afferma che il disegno di legge non propone alcun miglioramento per quanto 
attiene alla restituzione di proprietà non occupate ai rispettivi proprietari, né maggiori 
stanziamenti di risorse per la compensazione finanziaria dovuta ai proprietari espropriati.
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A suo parere, il disegno di legge è contrario ai dettami della Costituzione albanese e persino alla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In realtà, esso è sostanzialmente teso a dare un 
seguito alle promesse elettorali.

L'onorevole presenta altresì alcuni esempi circostanziati di disposizioni particolarmente 
problematiche, quali quelle sul limite massimo delle restituzioni o compensazioni relative a 
terreni agricoli fino a 100 ha, sugli edifici costruiti su terreni privati affittati a terzi dallo Stato, 
sulla mancata restituzione da parte dello Stato di terreni d'interesse turistico situati sulla fascia 
costiera o sulle abitazioni restituite ai proprietari che sono tuttora occupate da terzi contro la 
volontà dei legittimi proprietari.

Un'altra grave carenza del disegno di legge è che esso non è corredato di un'analisi finanziaria 
sui costi delle compensazioni economiche, sulla durata del processo e sulle possibili 
conseguenze in ordine alla sostenibilità finanziaria di tali misure per il paese; né vi si trovano 
statistiche di sorta.

In conclusione, l'onorevole dichiara che il proprio partito (il Partito Repubblicano) prenderà 
l'iniziativa di sottoporre nuovi emendamenti per migliorare il disegno di legge in tutti i suoi 
aspetti problematici, nonché per consentire l'esproprio di istituzioni statali dalle proprietà, 
laddove tali proprietà non siano utilizzate per gli scopi pubblici delle istituzioni interessate, e per 
verificare la validità delle restituzioni e distribuzioni di terreni già effettuate a partire dal 1991, 
soprattutto ove siano stati segnalati degli abusi.

L'on. Ilves fa notare che il problema della restituzione di proprietà non riguarda solo l'Albania, 
ma è comune a tutti i paesi che vengono da un periodo di regime autoritario. In ogni caso, gli 
altri paesi interessati hanno affrontato la questione in modo diverso. Egli desidera sapere come 
operasse il catasto terreni albanese prima dell'inizio della dittatura comunista, nel 1945. A suo 
modo di vedere, il problema principale per l'Albania è che il paese non ha i mezzi finanziari per 
pagare le compensazioni a prezzi di mercato. L'Albania si troverebbe di fronte alla bancarotta se 
dovesse decidere di offrire rimborsi in denaro ai precedenti proprietari. L'onorevole offre 
l'esempio della prassi seguita in Estonia dove, in generale, le abitazioni non possono essere 
fisicamente restituite, e ai proprietari sono stati offerti dei certificati di garanzia, che avrebbero 
poi potuto essere, ad esempio, convertiti in azioni di società al momento della loro 
privatizzazione, o utilizzati per effettuare altri acquisti. Egli esorta i colleghi albanesi a non 
adottare un sistema che può rivelarsi vulnerabile alla corruzione.

L'on. Swoboda invita i colleghi albanesi a prendere in considerazione il fatto che, nelle 
procedure di restituzione, potrebbero essere coinvolti non solo i vecchi e i nuovi proprietari, ma 
anche persone che accampano diritti relativamente a periodi intermedi e, in questi casi, la 
restituzione potrebbe rivelarsi ancor più complicata. Egli raccomanda loro di tenere presente che 
la UE non stanzierà aiuti finanziari per l'Albania allo scopo di contribuire al pagamento delle 
compensazioni. L'onorevole conclude dichiarandosi contrario al testo del § 15 del progetto di 
dichiarazione congiunta da adottare, il quale recita: "accoglie con favore l'adozione della nuova 
legge sulla restituzione e la compensazione di proprietà, nonché la legge sulla metodologia di 
valutazione della compensazione di proprietà e invita le autorità albanesi a dar loro 
applicazione, unitamente a un'accurata opera di accatastamento dei terreni, con particolare 
riguardo alla lotta contro gli abusi nel settore fondiario".

L'on. Ilves aggiunge che, nel caso in cui l'Albania decidesse di richiedere un prestito, anche 
quello dovrebbe successivamente essere saldato.
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L'on. Xhaferri invita tutti i partecipanti a proseguire il dibattito nella prospettiva 
dell'integrazione economica in Albania. Una possibile soluzione al problema delle restituzioni di 
proprietà dovrebbe pertanto essere individuata nell'ambito di tale prospettiva. L'idea contenuta 
nella nuova legge è di liquidare compensazioni finanziarie ai precedenti proprietari fino al 90% 
del valore immobiliare, ma appare evidente che le attuali risorse finanziarie non lo 
consentirebbero. Di conseguenza, il governo sta studiando eventuali emendamenti alla legge, 
onde elaborare una soluzione completa e fattibile.

L'on. Meta osserva che la restituzione di proprietà è effettivamente uno dei problemi più 
delicati dell'Albania e che, qualora il governo non dovesse essere in grado di risolverlo, vi 
potrebbero essere ripercussioni negative, persino sulla stabilità del paese. Sarebbe dunque 
necessario prendere in maggiore considerazione i limiti concreti che impediscono al governo di 
procedere alla restituzione. Egli si dichiara d'accordo con l'opinione espressa dall'on. Madhi, 
secondo la quale l'accatastamento dei terreni va monitorato molto attentamente. L'onorevole si 
rammarica di dover sottolineare che anche i nuovi eventuali emendamenti che il governo 
dovrebbe introdurre potrebbero avere effetti negativi, come si è già verificato nel 1993-94, 
allorché l'on. Berisha aveva tentato d'introdurre il sistema dei certificati di garanzia. Egli ritiene 
preferibile limitare le restituzioni e le compensazioni ad alcune aree, invece di lanciare 
campagne spettacolari e di stampo populista.

L'on. Gjinushi ribadisce che il costo delle compensazioni finanziarie è alquanto elevato per un 
paese come l'Albania e che, invece, si sarebbe potuto adottare un altro metodo, come lo scambio 
di terreni con altri terreni.

L'on. Pack ricorda all'uditorio che la restituzione di proprietà è in realtà un problema molto 
difficile, che sarebbe impossibile risolvere in modo perfettamente equo. Invita pertanto i 
colleghi albanesi a studiare con attenzione gli esempi forniti da altri paesi, ivi compresa la 
Germania e i paesi che appartenevano alla sfera d'influenza dell'ex-Unione Sovietica, nonché a 
ricercare soluzioni realistiche e ragionevoli.

7.  Approvazione della dichiarazione comune dei presidenti

Il testo definitivo è approvato con emendamenti, a seguito dei risultati di un acceso dibattito.

8.  Varie

Nulla da segnalare.

9. Data e luogo della prossima riunione interparlamentare

La prossima riunione interparlamentare si terrà nell'autunno 2006 a Bruxelles. La data esatta 
sarà comunicata successivamente.

****

Le onn. Bregu e Pack ringraziano tutti i partecipanti e chiudono la sessione.
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****

La riunione termina alle 12.00

*****
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