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L’UNIONE EUROPA INVITI I MONTENEGRINI 
AD UNIRSI PER RICOSTRUIRE UNO STATO 

 

René van der 
Linden, Presi-
dente dell’As-
semblea parla-
mentare del 
Consiglio d’Eu-
ropa (APCE), si 
è congratulato 
con il Montene-
gro per la 

“maturità politica” dimostrata durante e in seguito al referendum che ha 
portato il Paese all’indipendenza. Ha inoltre invitato le autorità a instau-
rare “rapporti amichevoli e reciprocamente vantaggiosi” con tutti i Paesi 
confinanti, compresa la Serbia.  
Il Presidente - primo ospite straniero a rivolgersi al Parlamento monte-
negrino - ha invitato il 55% dei montenegrini che ha votato in favore 
dell’indipendenza ad “avvicinarsi” a coloro che hanno votato diversa-
mente, al fine di “collaborare per rafforzare il Montenegro e farne uno 
stato funzionale e realmente democratico”. A questo scopo, René van 
der Linden ha offerto il sostegno dell’Assemblea parlamentare, sottoli-
neando che una stretta collaborazione con il Consiglio d’Europa e la sua 
Assemblea risulterebbe “fondamentale” per far fronte ai gravi problemi 
che il Paese deve affrontare. L’Assemblea sta attualmente valutando la 
conformità del sistema giuridico montenegrino con le norme del Consi-
glio d’Europa, e esprimerà presto un proprio parere sulla richiesta avan-
zata dal Paese di aderire all’Organizzazione.  
Nel suo discorso, il Presidente ha, inoltre, invitato a duplicare gli sforzi 
per combattere la corruzione e la criminalità organizzata, sottolineando 
che è dovere dei parlamentari dare l’esempio attraverso il loro compor-
tamento personale e la legislazione che essi adottano.  
Il Presidente ha anche sottolineato l’importanza dell’indipendenza dei 
mass media e del sistema giudiziario, nonché del consolidamento della 
società civile.  
René van der Linden, infine, ha richiesto che il Montenegro collabori 
con il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia allo scopo di 
ricercare e affidare alla giustizia le persone accusate di crimini di guer-
ra, sottolineando che l’APCE seguirà da vicino il Montenegro in questa 
questione.  
Durante la sua visita a Podgorica, van der Linden ha incontrato anche il 
presidente Filip Vujanovic, il primo ministro Milo Djukanovic, il mini-
stro agli Affari esteri Miodrag Vlahovic, e il Presidente del Parlamento 
montenegrino Ranko Krivokapic.  

27 LUGLIO 1835 
Nasce Giosuè Carducci, futuro 
Premio Nobel, Senatore del Re-
gno e Cavaliere nell’Ordine Ci-
vile di Savoia. 
 
P. AMMINISTRAZIONE 

E' stato pubblicato il decreto 
legislativo che integra il Codice 
dell'Amministrazione Digitale.  
Le integrazioni  proposte raffor-
zano ulteriormente il diritto dei 
cittadini a scambiare comunica-
zioni mediante posta elettronica 
con le PA, non più solo con 
quelle centrali, ma anche con 
quelle locali. In caso di mancata 
risposta, riconosce ai cittadini il 
diritto di rivolgersi al giudice 
amministrativo per far sì che i 
pubblici uffici rispettino tale 
obbligo.  
Inoltre, per facilitare le comuni-
cazioni via e-mail, è stata fissa-
ta al 1° settembre 2006 la data 
entro cui le amministrazioni 
pubbliche dovranno dotarsi di 
un indirizzo di posta elettronica 
istituzionale ed uno di PEC, per 
conferire certezza legale alle 
comunicazioni.  
Una delle novità più rilevanti 
riguarda lo "Sportello unico per 
le attività produttive", che di-
venta a tutti gli effetti uno 
"Sportello telematico", con e-
normi vantaggi per le imprese, 
che risparmieranno tempo e de-
naro nello svolgimento delle 
pratiche burocratiche.  
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