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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

Risoluzione
sul processo di elaborazione costituzionale in Albania e sui risultati della
visita della delegazione congiunta dell’Assemblea parlamentare dell’Organiz-
zazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dell’Assemblea par-

lamentare del Consiglio d’Europa e del Parlamento europeo

Annunziata il 30 marzo 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la visita a Tirana, il 23 gennaio
1998, della delegazione congiunta del Par-
lamento europeo, dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa e dell’As-
semblea parlamentare dell’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa,

vista la seguente dichiarazione adottata
dalla delegazione congiunta al termine
della sua missione:

« La delegazione

ha incontrato numerosi leader politici
nazionali e ha esaminato come superare il

preoccupante blocco del processo di ela-
borazione costituzionale,

ha manifestato grave preoccupazione
per la situazione politica, socio-economica
e di sicurezza in Albania, fragile e difficile,

ha ribadito l’accettabilità delle elezioni
del 29 giugno e la legittimità dell’attuale
parlamento,

ha respinto la proposta di organizzare
elezioni parlamentari anticipate, ha cer-
cato il modo di porre fine alla preoccu-
pante mancanza di un dialogo politico
appropriato ed ha invitato tutte le parti a
ricercare il compromesso e ad operare
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insieme in uno spirito di riconciliazione
nazionale,

ha sottolineato la necessità, espressa da
tutti i partiti politici, di una nuova costitu-
zione quale base di una stabilità politica
durevole,

ha convenuto con alcuni partiti politici
sul fatto che una nuova costituzione apri-
rebbe la via ad altre necessarie normative e
rafforzerebbe il sostegno internazionale al-
l’Albania,

ha osservato che la commissione costi-
tuzionale del parlamento costituisce un
meccanismo giuridicamente valido per la
redazione di una nuova costituzione, come
altresı̀ rilevato da eminenti studiosi di di-
ritto costituzionale,

ha raccomandato a tutte le parti di
riavviare il processo di elaborazione costi-
tuzionale partecipando costruttivamente ai
lavori della commissione costituzionale,

ha preso atto della disponibilità, da
parte di membri della commissione costi-
tuzionale, a rivedere la composizione e le
procedure della commissione stessa,

ha sottolineato che la nuova costituzione
dovrebbe basarsi su un vasto consenso po-
litico, e che il necessario avallo della nuova
costituzione da parte del popolo sarà verifi-
cato tramite il referendum che farà seguito
all’adozione parlamentare di un progetto,

ha chiesto all’Unione per la democrazia
di porre immediatamente fine al suo boi-
cottaggio del parlamento e di partecipare
all’elaborazione della nuova costituzione,

ha proposto di costituire un gruppo
consultivo internazionale, in rappresen-
tanza di istituzioni parlamentari europee,
a integrazione dei gruppi consultivi esi-
stenti operanti con la commissione costi-
tuzionale, quali la commissione di Venezia
del Consiglio d’Europa, il centro ammini-
strativo per il coordinamento dell’assi-
stenza e della partecipazione pubblica
(ACCAPP) e organizzazioni della società
civile nazionale,

ha raccomandato di salvaguardare l’in-
dipendenza del potere giudiziario e di tro-

vare una rapida soluzione al conflitto che
oppone la corte costituzionale al parla-
mento,

ha sollecitato un’applicazione equa de-
gli accordi relativi ai mezzi di informa-
zione pubblici,

ha sottolineato che l’assunzione e la
designazione dei pubblici funzionari e degli
appartenenti alle forze armate e ai servizi
di polizia dovrebbero basarsi sul merito e
sulle qualifiche professionali,

ha sottolineato che occorre rispettare i
criteri democratici della procedura parla-
mentare, compreso il rispetto dei diritti
dell’opposizione parlamentare,

ha proposto che la prassi parlamentare
sia sottoposta a un monitoraggio sistema-
tico da parte di osservatori internazionali,

ha dichiarato di auspicare e di atten-
dersi che la sua visita abbia impresso il
necessario stimolo per un progresso verso
la cooperazione politica e parlamentare,

ha ribadito l’interesse della comunità
internazionale per il consolidamento dello
Stato democratico di diritto in Albania”,

1. approva l’azione svolta dai suoi rap-
presentanti nell’ambito della delegazione
congiunta e la dichiarazione finale da que-
st’ultima adottata;

2. si impegna, da parte sua, a dare i
seguiti appropriati alle varie questioni sol-
levate nella dichiarazione;

3. chiede alla Commissione di intra-
prendere tutte le iniziative necessarie per
garantire che i programmi di sostegno al-
l’Albania già decisi ricevano una migliore
attuazione;

4. incarica il suo presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri, al Consi-
glio, alla Commissione, alle assemblee par-
lamentari del Consiglio d’Europa e del-
l’OSCE nonché al governo e al parlamento
dell’Albania.

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES

Presidente
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