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ECONOMIA

Banca d’Albania: l’inflazione all’1.7% nel 2019. L’effetto del cambio valuta si attenuerà nella
seconda metà dell’anno. – La Banca Centrale d’Albania prevede un’inflazione all’1.7% per l’anno 2019.
Il notevole calo dell’inflazione nei primi mesi dell’anno in corso dovrebbe avere un impatto nella media
dell’andamento di tale indice per il 2019, facendo il modo che l’aumento dei prezzi sia più debole rispetto
allo scorso anno. Per il primo trimestre 2019, l’inflazione era 1.6%, in ulteriore calo rispetto ai valori
dell’ultimo periodo trimestrale del 2018. Secondo la Banca Centrale, hanno avuto un ruolo determinante
nell’andamento dell’inflazione in questo trimestre anche i fattori dell’offerta. Gli effetti dell’incremento
che hanno avuto i prezzi degli affitti e dell’acqua un anno fa, si sono attenuati all’inizio di quest’anno,
portando alla riduzione del loro contributo nell’inflazione totale. Oltre a tale effetto, l’inflazione dei prezzi
dei servizi è rallentato e l’inflazione dei prezzi agricoli ha registrato una forte riduzione nel mese di marzo.
Inoltre, un ruolo importante ha avuto anche l’effetto della valutazione della moneta locale nel cambio
valuta. - link - Scan tv;
Fondo di salvataggio: le banche hanno versato circa 1.3 miliardi di lekë in due anni. – Alla fine
dello scorso mese di aprile, il sistema bancario albanese ha versato l’intero obbligo nel fondo
dell’intervento straordinario, per il secondo anno consecutivo. Secondo quanto rende noto la Banca
Centrale d’Albania, fino al 31 aprile del 2019, sul fondo sono stati versati 650 milioni di lekë che si
aggiungono ai 632 milioni versati nello scorso anno e che hanno portato fino all’ammontare di circa 1.28
miliardi di lekë il contributo delle banche nella creazione di tale fondo. La legge “Sulla ripresa e
l’intervento straordinario nelle banche”, entrata in vigore all’inizio dell’anno 2017, prevede la creazione di
un fondo di salvataggio, il cui ammontare deve essere lo 0.5% del valore totale degli obblighi del sistema
bancario, in un periodo di 10 anni. L’obiettivo da raggiungere fino all’anno 2027, è di circa 6.5 miliardi di
lekë. Secondo la legge, il fondo è gestito dall’Agenzia di Assicurazione dei Depositi (ASD) e può essere
parzialmente investito in strumenti finanziari a basso rischio. Finora, gli investimenti consistono in carte
valori del governo albanese. Il Fondo dell’Intervento Straordinario, diversamente conosciuto come il
Fondo dell’Intervento Straordinario, è un meccanismo creato nei paesi dell’Unione Europea, dopo la crisi
finanziaria del 2008, per la gestione del quale era richiesto l’impegno dei fondi pubblici per poter salvare
alcune banche all’interno dell’Unione. - link - Scan tv;

POLITICA

Lettera ufficiale: Il governo federale della Germania chiede al Bundestag di votare l’apertura dei
negoziati di adesione. - Il governo tedesco ha chiesto al Bundestag di dare il via libera all'avvio dei
negoziati di adesione all'Unione europea con l'Albania e la Macedonia del Nord. Il segretario di Stato per
l’Europa e il Ministero degli Esteri della Germania, Michael Roth, ha inviato una lettera al Bundestag, nella
quale scrive che a seguito delle conclusioni del Consiglio d’Europa del 2018, è stato stabilito sia per
l'Albania che per la Macedonia del Nord, il prossimo giugno 2019, come data per la decisione sull'avvio
dei negoziati, richiedendo nel frattempo risultati più tangibili nelle riforme legate allo Stato di Diritto, alla
lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, all’amministrazione pubblica a ai diritti fondamentali
dell'uomo. Nella sua lettera, Roth sottolinea che il governo federale è del parere che la Commissione
europea debba concedere una raccomandazione positiva per l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania
e la Macedonia del Nord. Secondo il governo tedesco, l'Albania e la Macedonia del Nord avrebbero fatto
progressi nell'adattare la loro legislazione a quella dell'Ue e nel raggiungere risultati tangibili. - link - Topchannel.tv;
Premier greco Tsipras: Sosterrò l’Albania nell’apertura dei negoziati di adesione europea se sarà
rispettata la minoranza greca. – Il premier della Grecia, Alexis Tipras, in una sua intervista per il
quotidiano “Finantial Times”, tra l’altro ha spiegato che l’Albania e il premier Edi Rama devono tutelare e
rispettare i diritti della minoranza greca in Albania. Secondo Tsipras, se ciò non viene rispettato,
all’Albania verrà chiusa la strada verso l’UE. “Se l’Albania adempie ai suoi obblighi verso i diritti umani, la
Grecia ed io personalmente sosterrò l’apertura dei negoziati di adesione con l’UE, nel prossimo mese di
giugno, affinché possano avere inizio le procedure di accoglimento assieme alla Macedonia del Nord. Noi
non metteremo a rischio il processo di adesione della Macedonia, se il paese ha registrato un progresso.
Questo sarebbe ingiusto”, ha affermato Tsipras, aggiungendo che la Grecia non desidera guadagnare
reputazione, dando lezioni ai paesi aspiranti. “I popoli dei Balcani hanno bisogno di stimolo e di riforme”,
ha affermato il premier Trispras. - link - Shqiptarja.com;
Premier Rama riunisce i deputati del Ps. La campagna elettorale inizia il 31 maggio. La data
delle elezioni locali non sarà rinviata. – La campagna elettorale del partito socialista inizierà il prossimo
31 maggio, al Palazzo dei Congressi di Tirana. Questo è quanto è stato deciso durante l’ultima riunione del
gruppo parlamentare del Ps, presieduta dal premier Rama. Quest’ultimo si è espresso convinto che la data
delle elezioni non sarà in nessun modo spostata, mentre ha avvisato i deputati che devono essere disposti
a prevenire qualsiasi incidente durante il processo elettorale. All’apertura della campagna elettorale al
Palazzo dei Congressi, saranno presenti i 61 candidati del partito socialista per i 61 comuni del paese.
Rama ha chiesto inoltre che vengano registrati tutti coloro che provocano e causano incidenti e che venga
denunciato chiunque violerà il processo elettorale. Rama di nuovo portato all’attenzione la misura prevista
per simili casi, secondo cui a tutti coloro che cercheranno di bloccare il processo elettorale, sarà vietato
l’ingresso nell’UE e negli USA. - link - Shqiptarja.com;

ATTUALITA’

Verso la conclusione la gara per la concessione di 20 anni della TEC di Valona. – La gara per la
concessione della centrale termica di Valona è verso la conclusione. Fonti del ministero dell’Infrastruttura
e d’Energia affermano che sono giunte tre offerte da parte di ditte estere, le quali sono in fase di analisi. La
battaglia finale si sta svolgendo tra la società turca Cajlik Energy e quella greca Mitilineos, le quali hanno
offerto ciascuna circa 70 milioni di euro. L’offerta più alta non è l’unico criterio posto, in quanto da parte
del ministero verrà presa in considerazione anche la componente tecnica. La terza ditta invece, la IE
Energy di Israele, ha offerto circa 50 milioni di euro e non è riuscita a superare la soglia minima
dell’offerta pari a 58,7 milioni di euro. La concessione avrà una durata di 20 anni e il vincitore dovrà
assumersi la riparazione dei difetti della TEC e cambiare il sistema delle turbine da un funzionamento sulla
base di petrolio, a gas naturale, in modo da ridurre i costi di produzione dell’energia elettrica. La
tecnologia a gas sarà resa possibile tramite il collegamento con il gasdotto trans adriatico, il quale ha la
stazione di pompaggio nella città di Fier. - link - Top-channel.tv;
Il business appello alla politica: La crisi sta distruggendo l’economia. Devono essere prese delle
misure urgenti. – La crisi politica in Albania e la situazione che si è venuta a creare dalle proteste
continue, hanno dato un forte colpo all’economia del paese, in particolar modo alle società estere, a quelle
locali ed ai consumatori. Il business ha rivolto oggi un appello alle parti politiche di sedersi e di risolvere in
maniera urgente questa situazione, in quanto ogni giorno che passa, influisce sull’aumento della fattura dei
danni. La crisi politica si è prospettata anche nella esitazione degli investitori esteri che operano in
Albania. Questo è il primo appello delle Camere di Commercio e delle associazioni d’impresa, le quali
hanno annunciato l’escalation delle loro reazioni se la politica non reagirà. Secondo Luigi Aleksi,
Presidente dell’Associazione dei Costruttori Edili, tutti i settori dell’economia del paese hanno subito
danni considerevoli a causa della situazione politica, tra cui il turismo, l’edilizia e le esportazioni, mentre il
consumo si è notevolmente ridotto, portando come conseguenza il calo del giro del business e l’aumento
dell’evasione fiscale. - link - Scan tv;
Nuova legge sulle concessioni: Compilata d’urgenza, però non sta passando in Parlamento. – A
seguito delle forti pressioni da parte del Fondo Monetario Internazionale e l’insistenza del ministero delle
Finanze, nel gennaio di quest’anno, il governo albanese ha trasmesso al Parlamento una bozza di legge che
avrebbe posto fine alle concessioni non richieste e al bonus concesso alle società offerenti. Il disegno
legge è stato votato sulla base del calendario previsto, da entrambe le commissioni parlamentari di
competenza, la commissione parlamentare d’Economia e quella delle Attività Produttive. Tuttavia però,
dallo scorso 28 marzo, la bozza di legge non è stata inclusa nel calendario dei lavori del Parlamento.
Ufficialmente, il governo albanese non ha dato nessuna spiegazione della mancata approvazione della
legge che divieta le concessioni non richieste. Fondi attendibili però hanno affermato che tale
comportamento non è casuale, in quanto dietro ci possono stare altri progetti di offerte non richieste.
Anche se il premier Rama ha ufficialmente dichiarato che non saranno più accolte offerte non richieste a
partire dal prossimo 1 luglio, probabilmente tale scadenza sarà rinviata, in modo da poter dare lo spazio al
governo di concedere altre concessioni non richieste. - link - Top-channel.tv;
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