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ECONOMIA
 “Dogana senza carte”, il
nuovo servizio online.
Saranno ridotti i costi e c’è
un ravvicinamento agli
standard UE;
 Ritorna la guerra
commerciale tra Kosovo e
Albania. Il Kosovo
minaccia l’applicazione
della tassa 100% se non
vengono abolite le barriere
per la farina, la birra e le
patate;

POLITICA
 Presidente Meta: non posso
far sedere ad un tavolo Rama
e Basha. C’è in corso una
crisi politica seria;
 Riforma giudiziaria. Dura
reazione del presidente della
Repubblica Meta: questa non
è una riforma. Ha portato
una forte crisi istituzionale;
 Presidente del Senato
olandese, Ankie BrokersKnol: L’Albania gode del
nostro sostegno per
l’apertura dei negoziati;
 OSCE: il governo albanese
ha bisogno di una
opposizione più seria. Sono
poche le persone che usano
le molotov;
 Boicottaggio delle elezioni da
parte dell’opposizione.
Secondo l’ambasciatrice
tedesca a Tirana,
l’opposizione ha la
responsabilità di rimanere
fedele ai propri elettori;

ATTUALITÀ
 Istituzione della Borsa
dell’Energia: Dopo la
delibera del governo, sarà
funzionale il prossimo
anno;
 Si contrae l’impiego nel
settore agricolo, per l’anno
2018;

ECONOMIA

‘Dogana senza carte’, il nuovo servizio online. Saranno ridotti i costi e c’è un ravvicinamento agli
standard UE. – La ministra delle Finanze e d’Economia, Anila Denaj durante una sua visita negli
ambienti dell’Ufficio doganale di Tirana, tra l’altro ha annunciato che ormai le dichiarazioni doganali
saranno accessibili anche online. Il nuovo servizio online per le imprese, “Dogana senza carte”
rappresenta l’ammodernamento del sistema doganale albanese, ravvicinandosi sempre di più agli standard
europei. Denaj ha aggiunto inoltre che saranno ridotti i tempi di attesa delle ditte in dogana, con
conseguenza la riduzione dei costi e del contatto fisico tra il business e gli sportelli doganali. - link Scan tv;
Ritorna la guerra commerciale tra Kosovo e Albania. Il Kosovo minaccia l’applicazione della
tassa 100% se non vengono abolite le barriere per la farina, la birra e le patate. – L’Albania e il
Kosovo hanno concluso ieri un incontro con al focus l’agevolazione del commercio, però sembra che
invece dell’agevolazione, si sia presentata una nuova guerra commerciale tra i due paesi. L’impegno
superficiale del governo albanese per agevolare il commercio sembra non aver funzionato, mentre il
Kosovo ha perso la pazienza. Se l’Albania non abolirà le barriere per prodotti come la farina, la birra e le
patate, entro i prossimi due mesi, il governo del Kosovo applicherà la reciprocità nei rapporti commerciali
con l’Albania, annunciando una tassa 100% sui prodotti albanesi. Questo è quanto ha reso noto il
presidente della Camera di Commercio di Tirana, Nikolin Jaka, aggiungendo che il governo kosovaro si è
impegnato ad abolire tutti gli ostacoli per le esportazioni albanesi verso il Kosovo, per il governo albanese
non sta adempiendo ai propri impegni in merito ad alcune richieste emergenti da parte delle imprese
kosovare. Secondo un sondaggio realizzato nel business kosovaro in merito al clima del commercio nella
regione, l’Albania si è elencata al secondo posto dopo la Serbia per le elevate barriere commerciali che
applica con il Kosovo. - link - Monitor.al;

POLITICA

Presidente Meta: non posso far sedere ad un tavolo Rama e Basha. C’è in corso una crisi politica
seria. – Il presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta ha dichiarato oggi che il paese si trova in una
seria crisi politica, mentre ha anche risposto a coloro che chiedono il perché il presidente Meta non fa
sedere attorno al tavolo del dialogo la maggioranza e l’opposizione. "In Albania è in corso una seria crisi
politica che non possiamo evitare. Bisogna comportarsi con responsabilità, in quanto siamo paese della
NATO ed abbiamo il dovere di garantire sicurezza. Dopo i tragici avvenimenti dell’anno 1997, è stata
istituita una Costituzione straordinaria, mentre nel 2008, in soli due giorni, abbiamo tolto tutte le viti a
questa Costituzione, per passare dal sistema parlamentare, ad un sistema partitico chiuso. Questa è la triste
verità della situazione in cui ci troviamo oggi. I due partiti dell’opposizione, in maniera inammissibile,
hanno abbandonato i loro mandati parlamentari, però il sistema era comunque non funzionante già da
quando ne facevano parte. Io ho fatto quello che mi spetta. Il presidente non può far sedere alcune
persone che non riescono a dialogare. Questa situazione richiede responsabilità sia dai locali, che dagli
internazionali, con imparzialità, in quanto una situazione problematica in Albania influisce nell’intera
regione”, ha affermato Meta. - link - Shqiptarja.com
Riforma giudiziaria. Dura reazione del presidente della Repubblica Meta: questa non è una
riforma. Ha portato una forte crisi istituzionale. – Il presidente del Parlamento, Ilir Meta è stato molto
duro oggi in merito alla riforma giudiziaria, considerandola non solo fallita, ma ha chiesto interventi
emergenti per l’uscita dalla crisi istituzionale in cui si trova il paese. “Sono trascorsi quasi tre anni
dall’approvazione della riforma giudiziaria e posso dire che se fosse stata davvero un successo, l’Albania
non sarebbe rimasta nemmeno un minuto senza la Corte Costituzionale. La riforma non viene fatta con
retorica e pressioni, però seguendo degli standard. Se viene fatta con nomi, non è mai stabile, ma sono
semplicemente nuove forme per accaparrarsi le istituzioni”, ha dichiarato Meta con toni critici durante il
suo intervento alla conferenza organizzata dall’associazione George C. Marshall in Albania, dal tema: “Le
sfide della sicurezza nei Balcani ed il ruolo degli attori esteri nel tempo della transizione euro atlantica”.
Secondo Meta, la riforma giudiziaria avrà successo soltanto quando in Albania ci saranno maggiori
investimenti provenienti dai paesi sviluppati, come gli USA o l’UE. - link - Top-channel.tv;
Presidente del Senato olandese, Ankie Brokers-Knol: L’Albania gode del nostro sostegno per
l’apertura dei negoziati. – Durante un incontro con la delegazione albanese che sta svolgendo una visita
ufficiale nei Paesi Bassi, presieduta dal presidente del Parlamento, Gramoz Ruçi, la presidente del Senato
olandese, Ankie Brokers-Knol, ha dichiarato che i due paesi sono legati da una stretta amicizia e
collaborazione per la pace e il progresso. La senatrice olandese ha inoltre aggiunto che l’Albania gode del
pieno sostengo dell’Olanda nell’apertura dei negoziati di adesione con l’Unione europea, affermando
anche di essere impressionata dal progresso realizzato dall’Albania nella riforma giudiziaria e nel processo
del vetting (controllo professionale e patrimoniale dei giudici e dei magistrati). “Attualmente, i rapporti
bilaterali sono molto buoni e con una prospettiva ancora migliore. Sono impressionata dalla volontà e dai
risultati dell’Albania nelle riforme, in particolar modo in quella giudiziaria per la quale contribuiscono
anche gli esperti olandesi. L’Albania ed i Balcani occidentali sono paesi europei ed io sono convinta della

prospettiva europea dell’Albania. L’avvio dei negoziati di adesione non è solo nell’interesse dell’Albania,
ma anche dell’UE. Per questo, avete il nostro sostegno”, ha dichiarato Brokers-Knol. - link Shqiptarja.com;
OSCE: il governo albanese ha bisogno di una opposizione più seria. Sono poche le persone che
usano le molotov. – L’ambasciatore dell’OSCE in Albania, Bernd Borchardt ha dichiarato oggi che il
governo albanese ha bisogno di una opposizione più seria ed efficacie, rivolgendosi in questo modo non
solo a coloro che sono in Parlamento, ma anche all’opposizione che ha abbandonato i mandati
parlamentari per uscire in proteste. "Noi continuiamo a dire a coloro che sono dentro e fuori dall’aula
parlamentare che il governo ha bisogno di una opposizione democratica e più seria. Il governo va sfidato
e criticato, nonché spinto verso le riforme che desiderano i cittadini albanesi”, ha dichiarato l’ambasciatore
OSCE, il quale si è soffermato anche sulla protesta violenta dell’opposizione, quando è stato attaccato il
Palazzo di Governo con molotov, affermando che: “C’è una netta differenza tra una campagna di proteste
continue e pacifiche, attive, sincere e veramente popolari ed un numero relativamente ridotto di persone
che attaccano la Polizia di Stato con bombe molotov e danneggiano la proprietà pubblica e privata". - link
- Shqiptarja.com;
Boicottaggio delle elezioni da parte dell’opposizione. Secondo l’ambasciatrice tedesca a Tirana,
l’opposizione ha la responsabilità di rimanere fedele ai propri elettori. – L’ambasciatrice della
Germania in Albania, Susanne Schütz presente alla conferenza sula sicurezza nella regione dei Balcani
occidentali, ha trasmesso tra l’altro anche un messaggio politico. Riferendosi alla situazione politica in
Albania, dove l’opposizione ha abbandonato l’aula parlamentare per scendere sula strada e organizzare
proteste, dichiarando di non voler partecipare al processo elettorale del prossimo 30 giugno, Schütz ha
affermato che i partiti politici hanno la responsabilità di lavorare nell’interesse del paese e per rimanere
fedeli ai propri elettori. "Gli attori minaccianti in questa regione sono sottolineati nella nostra agenda, gli
esperti e gli analisti parleranno di questo tema nella giornata di oggi. L’Albania è un paese aspirante di
diventare candidato all’UE. La Commissione Europea presenterà il rapporto sul progresso dell’Albania ed
io sono convinta che il paese ha fatto degli importanti passi in avanti in tale direzione. Il Parlamento
tedesco prenderà la sua decisione. È responsabilità dei partiti politici lavorare nell’interesse del paese e
rimanere fedeli al proprio elettorato”, ha dichiarato Schütz. - link - Shqiptarja.com;

ATTUALITA’

Istituzione della Borsa dell’Energia: Dopo la delibera del governo, sarà funzionale il prossimo
anno. – La Borsa dell’energia dovrebbe essere funzionale l’anno prossimo. Questo è quanto ha dichiarato
il capo dell’Ente Regolatore dell’Energia (ERE), Petrit Ahmeti a seguito dell’approvazione della delibera
del Consiglio dei Ministri che apre la strada alla creazione della Borsa, la quale è uno degli elementi più
importanti che prevede il modello del mercato dell’energia in Albania. La Borsa prevede la quotazione dei
produttori di energia elettrica, agevolando l’acquisto dell’energia da parte di tutte quelle imprese che sono
uscite sul mercato libero, garantendosi la necessaria quantità di energia. D’altra parte, il commercio
all’ingrosso dell’energia dovrebbe ridurre i prezzi per i consumatori, mentre i produttori avranno la
possibilità di vendere e di comprare, diventando parte delle piattaforme regionali della sua
commercializzazione. - link - Scan tv;
Si contrae l’impiego nel settore agricolo, per l’anno 2018. - Il settore agricolo in Albania continua ad
essere il più importante in termini dell’occupazione della popolazione. Secondo i dati ufficiali
dell’INSTAT per l’anno 2018, il 37, 4 % degli occupanti risultano essere stati nel settore agricolo. Tuttavia,
rispetto al 2017, si tratta di un calo di 0,8 punti percentuali. Al secondo posto per l'occupazione invece, il
settore del commercio e dei servizi, con il 25,7%, in crescita dello 0,7 %. Nel settore della produzione
invece risultano lavorare il 10,6 % degli occupanti, pari a 0,6 % in più rispetto al 2017. In espansione
anche il settore edile che lo scorso anno ha offerto il 7 % dei posti di lavoro. – link – Balkanweb.com;
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