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ECONOMIA

Il credito destinato all’economia in aumento. Rappresentanti delle banche: il business è esitante
e chiede meno denaro. – Il blocco del credito durante gli ultimi anni è stato considerato come uno dei
fattori principali che ostacola la crescita dell’economia. Tuttavia però, sono le banche il motivo del
mancato finanziamento dell’economia? “Le banche sono le prime ad essere interessate a concedere crediti,
in quanto questo è il nostro lavoro. Osservate anche il credito concesso agli individui. I risultati degli
ultimi anni sono stati ottimi. C’è stata domanda e le banche hanno finanziato l’acquisto di appartamenti ed
hanno concesso crediti da consumo”, ha affermato il presidente dell’Associazione albanese delle Banche,
Silvio Pedrazzi. Però, nel grande panorama, il credito destinato agli individui occupa un peso minore. I più
grandi clienti sono le imprese che sembrano più esitanti. “Le banche seguono la domanda. Noi
finanziamo quando c’è richiesta e affinché ci sia richiesta, si ha la necessità di investimenti. Cioè, quello su
cui bisogna investigare è il perché del basso livello dei nuovi investimenti”, ha aggiunto Pedrazzi, per il
quale si tratta di un blocco legato fondamentalmente alla fiducia. “Forse, quanto viene richiesto è un
livello più elevato di ottimismo e di desiderio di intraprendenza da parte del business. D’altra parte però,
anche le banche devono fare di più. Devono scoprire nuovi campi dove poter investire”, ha affermato
Pedrazzi. - link - Monitor.al;
Banca d’Albania prevede il rallentamento della crescita economica del paese. – La Banca Centrale
d’Albania prevede che l’economia del paese sia rallentata durante il primo trimestre del 2019, a causa di
fattori come il calo della produzione di energia, la riduzione degli investimenti esteri a causa della
conclusione dei grandi progetti, ecc. D’altra parte, anche l’ambiente esterno sta peggiorando, portando la
Banca Centrale Europea a rinviare la delibera sulla politica monetaria. La Banca d’Albania ha presentato
oggi il rapporto sulla politica monetaria per il primo trimestre dell’anno corrente. Secondo gli esperti della
Banca, la crescita economica per il primo periodo trimestrale 2019 avrà un andamento uguale a quella
dell’ultimo trimestre del 2018, il che significa che i ritmi di crescita saranno più lenti rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Secondo i dati ufficiali dell’INSTAT, nell’ultimo trimestre del 2018, la crescita
economia era 3.1%. Rispetto ai precedenti periodi trimestrali, la crescita è più debole. Nel primo trimestre
dell’anno scorso, l’economia albanese è cresciuta del 4.42%, nel secondo trimestre del 4.32% e nel terzo
trimestre del 4.48%, stimolata dalla produzione dell’energia elettrica e delle precipitazioni ingenti. La
Banca stima che la mancanza della produzione dell’energia abbia avuto un doppio effetto sia nella crescita
economica, che nell’estensione del disavanzo commerciale, nel primo trimestre di quest’anno. Secondo il
rapporto, gli sviluppi economici e finanziari nel paese rimangono positivi. L’attività economica continua a
crescere, le capacità non sfruttate sul mercato del lavoro e del capitale si sono ridotte e i mercati finanziari
sono tranquilli. Le pressioni inflazionistiche interne si sono rafforzate, però l’effetto della valutazione del
cambio valuta ha frenato la crescita dell’inflazione verso l’obiettivo. - link - Monitor.al;

POLITICA

“Financial Times”: Se l’UE chiude le porte a Tirana, potrebbe riaffiorare la “L’Albania Magna”.
– “L’Unione europea non dovrebbe rinunciare ai Balcani e le promesse non mantenute di adesione
potrebbero indebolire le correnti moderate e riformistiche nella regione”, scrive il quotidiano prestigioso
“Financial Times”. Secondo il quotidiano britannico, l’UE potrebbe commettere un errore storico nei
Balcani, in quanto i leader dell’Unione, nel summit di giugno dovrebbero decidere positivamente sui
negoziati di adesione dell’Albania e della Macedonia del Nord. La delibera deve essere unanime, però
alcuni paesi come la Francia e l’Olanda sono esitanti sulla prossima fase di estensione dell’Unione. “Se le
porte dell’UE rimangono chiuse, le correnti moderate potrebbero essere screditate. Incombe però il
rischio che la porta potrebbe aprirsi per la Macedonia del Nord, mentre l’Albania sarà lasciata in attesa.
Una simile iniziativa butterebbe benzina al fuoco nel nazionalismo pan albanese”, scrive FT, mentre
aggiunge che potrebbe esserci il rischio per un riaffioramento dell’idea di una “Albania Magna”. Secondo
l’analisi del quotidiano britannico, un simile scenario minerebbe i tentativi per risolvere i problemi tra
Beograd e Pristina e influenzerebbe l’intensificazione delle tensioni tra i bosniaci, i croati ed i serbi in
Bosnia Erzegovina. - link - Shqiptarja.com;
Vetting nella Polizia di Stato. Il Parlamento rigetta il decreto del presidente Meta. – Nella seduta
parlamentare di oggi, la maggioranza ha rigettato con 79 voti a favore, il decreto del presidente della
Repubblica, Ilir Meta, il quale aveva rimandato al Parlamento per una revisione, le modifiche proposte alla
legge sul vetting (controllo professionale e patrimoniale) nella Polizia di Stato. Era presente nell’aula
parlamentare il ministro dell’Interno, Sandër Lleshaj, il quale ha rigettato gli argomenti riportati dal
decreto del presidente, secondo cui il governo starebbe influenzando politicamente il processo che le
nuove modifiche proposte. In mancanza dell’opposizione, il decreto del presidente Meta è stato difeso dal
nuovo deputato dell’elenco del LSI (Movimento Socialista per l’Integrazione) Edlira Hyseni. - link - TopChannel.tv;
Crisi politica: nuova protesta dell’opposizione fissata per il 25 maggio. - L'opposizione albanese ha
deciso ieri di riprendere le proteste in piazza contro il governo di centro sinistra del premier Edi Rama, il
prossimo 25 maggio. La decisione è stata presa dopo le consultazioni di Basha con i propri alleati e le
strutture dirigenziali del Partito democratico che dirige. Dopo gli atti violenti registrati nella
manifestazione di sabato scorso, l'opposizione è finita nel mirino delle critiche della comunità
internazionale. Sono state numerose le reazioni dalle ambasciate degli alcuni importanti paesi dell'Unione
europea, tra cui l'Italia, la Germania e il Regno Unito ed anche della sede diplomatica statunitense e di
alcuni europarlamentari. – link – OraNews;

ATTUALITA’

Approvato il D.C.M sulla Borsa dell’Energia. – Il governo albanese ha approvato la delibera, la cui
mancanza teneva in sospeso l’istituzione della Borsa albanese dell’Energia. In una sua dichiarazione ai
media, la ministra dell’Infrastruttura e d’Energia, Belinda Balluku ha reso noto che la delibera approvata in
data 15 maggio, apre la strada ad un altro elemento importante del settore energetico che completa ciò che
è stato iniziato pochi anni fa con il nuovo modello del mercato. La Borsa albanese dell’Energia opererà nel
campo dello scambio dell’energia nella forma di una società azionaria, legalmente e giuridicamente
suddivisa da OST sha (Operatore del Sistema di Trasmissione). Tale operatore ha come obiettivo la
copertura regionale dell’energia elettrica e accoglie la partecipazione nel capitale di quei operatori del
sistema di trasmissione dei paesi con i quali l’Albania ha dei memorandum di intesa e un’attività
commerciale stabile. Ciò si nota anche nei criteri di selezione dei potenziali azionisti”, ha spiegato Balluku.
- link - Monitor.al;
Ministro dell’Infrastruttura, Ballluku: a settembre sarà proclamato l’appalto per la ricostruzione
dell’autostrada Tirana-Durazzo. La nuova strada sarà percorribile su pagamento di un pedaggio
autostradale. – A settembre, il governo albanese proclamerà la gara d’appalto per la ricostruzione della
strada che collega Tirana a Durazzo. Questo è quanto ha dichiarato oggi, la ministra dell’Infrastruttura,
Belinda Balluku, spiegando anche che a seguito della proclamazione dell’appalto, saranno rivisti anche i
costi e la tariffa più conveniente da applicare per gli utenti della strada. Balluku ha ammesso che è stato
espresso l’interesse da parte di una società indiana, però il ministero non si soffermerà soltanto in questa
offerta. A seguito della riabilitazione della strada, gli utenti potranno pagare tramite un telepass, sulla base
dei chilometri percorsi. Balluku ha aggiunto che non c’è ancora nulla di concreto sulla tariffa del pedaggio
e che il tutto sarà deciso dopo che saranno analizzate tutte le offerte. - link - Monitor.al;
Omaggi all’eroe della Patria, Klodian Tanushi, deceduto durante la missione della NATO in
Lettonia. – Il corpo del maggiore Klodian Tanushi, deceduto durante una missione della NATO in
Lettonia, è giunto ieri a Tirana, mentre oggi sono stati tenuti gli omaggi in suo onore, in presenza dei
familiari, del premier Edi Rama, della Ministra della Difesa, Olta Xhacka e di altri vertici dello Stato
albanese. Gli omaggi sono stati tenuti presso il Museo Nazionale Storico. Ieri, il governo albanese ha
proclamato la giornata di oggi, 16 Maggio 2019, lutto nazionale, mentre Tanushi è stato sepolto al cimitero
Martiri della Nazione, dove è stata sepolta la scorsa settimana anche la caporale che ha perso la vita alla
stessa operazione, Zarife Hasanaj. - link - Gazeta Shqip;
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