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ECONOMIA
 La Banca Centrale
d’Albania domani
acquista euro sul mercato
di valuta. L’asta di turno
per l’incremento della
riserva valutaria;
 Cambio valuta: l’euro di
nuovo in calo. Raggiunge
il livello di 122.31 lekë;

POLITICA
 Delegazione UE a Tirana
risponde alle accuse del
presidente della
Repubblica, Meta: La
riforma giudiziaria deve
essere una priorità per ogni
politico albanese;
 Premier Rama lettera
pubblica al leader Pd,
Basha: Gli albanesi che
non voteranno me,
vogliono il dialogo tra di
noi. Sediamoci senza
perdere tempo!;
 Ex premier italiano
D’Alema intervista per i
media albanesi: il
Boicottaggio delle elezioni
da parte dell’opposizione
albanese è insensato.
Dovete frenare la
violenza!;

ATTUALITÀ
 Ritorna la crisi nella
raffineria di ARMO.
Bloccato il lavoro dalla
mancanza di petrolio;
 Aumenta il numero dei
turisti per il periodo
gennaio-aprile 2019. I
turisti provenienti dal
Kosovo 6% in meno.
Aumenta il numero dei
visitatori europei;

ECONOMIA

La Banca Centrale d’Albania domani acquista euro sul mercato di valuta. L’asta di turno per
l’incremento della riserva valutaria. – Mentre la moneta europea ha raggiunto il più basso livello negli
ultimi 11 anni, la Banca d’Albania organizzerà domani l’asta di turno per l’acquisto di euro sul mercato di
valuta. L’asta è prevista sul calendario annuo dell’acquisto dell’euro, al fine l’aumento della riserva valutaria
della Banca Centrale. Queste operazioni non hanno come scopo l’influenza sul livello del cambio valuta,
come è accaduto la scorsa estate. Secondo il calendario, nell’asta di domani saranno acquistati nel primo
round, da tre fino a sei milioni di euro. Tuttavia, i dati storici hanno mostrato che gli acquisti della Banca
Centrale d’Albania raggiungono somme enormi, tramite un secondo round dell’asta. Lo scorso anno, la
Banca d’Albania ha organizzato 10 aste per l’acquisto dell’euro e mentre l’ammontare massimo previsto
per essere acquistato nella prima asta era 60 milioni d euro, in totale durante le aste è stato acquistato un
ammontare due volte più alto, di circa 123.8 milioni di euro. Il programma di acquisti continuerà anche
quest’anno. Finora, sono state organizzate quattro aste, però i risultati non sono ancora stati pubblicati. La
Banca Centrale ne effettua la pubblicazione sul mercato monetario e di valuta con alcuni mesi di ritardo,
probabilmente per non influenzare l’andamento corrente del mercato tramite tali dati. Per l’anno 2019,
sono state previste in totale 17 aste per l’acquisto dell’euro sul mercato valutario. - link - Scan tv;
Cambio valuta: l’euro di nuovo in calo. Raggiunge il livello di 122.31 lekë. – La moneta europea ha
di novo perso punti nella giornata di oggi, rispetto a quella locale. Secondo il cambio ufficiale della Banca
Centrale d’Albania, un euro è stato cambiato per 122.31 lekë, in leggero calo rispetto ai 122.4 lekë di ieri.
Gli esperti affermano che l’inizio della stagione estiva porta l’aumento delle aspettative per una
svalutazione dell’euro verso la moneta locale. Tale fatto potrebbe aver spinto determinati agenti economici
a vendere euro prima dell’inizio della stagione. D’altra parte, il mancato adempimento delle condizioni per
una correzione in aumento del cambio euro-lek potrebbe aver portato determinati investitori a rinunciare
all’euro ed a convertire i fondi nella moneta locale. Circa un anno fa, si è verificata anche la più celere
svalutazione dell’euro nei confronti della moneta locale. Tale svalutazione veloce, entro un breve arco
temporale, ha obbligato la Banca Centrale a intervenire sul mercato valutario per frenare gli effetti
nell’inflazione e per evitare gli sbilanciamenti. Tuttavia, gli esperti non si aspettano che quanto accaduto
l’anno scorso, si ripresenti anche quest’anno. - link - Scan tv;

POLITICA

Delegazione UE a Tirana risponde alle accuse del presidente della Repubblica, Meta: La riforma
giudiziaria deve essere una priorità per ogni politico albanese. – Nella giornata di ieri, il presidente
della Repubblica d’Albania, Ilir Meta ha lanciato forti accuse nei confronti della riforma giudiziaria
attualmente in corso in Albania e sul modo in cui si sta implementando. In merito a ciò, la delegazione
dell’Unione europea a Tirana ha risposto alle accuse che si rivolgevano anche agli esperti internazionali
che assistono l’attuazione della riforma, affermando che: “Abbiamo notato delle critiche sul lavoro svolto
nell’ambito del progetto dell’assistenza tecnica finanziata dall’Ue nel settore giudiziario, EURALIUS. La
professionalità, la dedizione e l’integrità di EURALIUS sono da elogiare. Il loro sostegno è necessario per
poter portare avanti l’agenda delle riforme, lavorando in stretto contatto con altri partner, come OPDAT
degli USA, esperti dei paesi membri dell’Unione europea ed i servizi della Commissione europea. Tale
sostegno è stato chiesto dalle autorità albanesi ed il ruolo di monitoraggio della Commissione e degli USA
è stato approvato all’unanimità da parte del Parlamento, al momento dell’approvazione degli emendamenti
alla Costituzione. La riforma giudiziaria si sta attuando in ottemperanza alla Costituzione della Repubblica
d’Albania ed alla rispettiva legislazione nazionale. Si tratta di un processo complesso, però la riforma è
nella giusta via ed è molto importante che tutte le istituzioni albanesi siano di suo sostegno. La riforma
giudiziaria ed il processo di integrazione dell’Albania all’Unione europea, devono essere prioritari per ogni
politico albanese, un motivo di unità, non di discordanze, nel bene dei cittadini. L’Ue continuerà il suo
sostegno nel processo della riforma e garantirà il monitoraggio degli standard in stretta collaborazione con
gli USA. - link - Top-channel.tv;
Premier Rama lettera pubblica al leader Pd, Basha: Gli albanesi che non voteranno me, vogliono
il dialogo tra di noi. Sediamoci senza perdere tempo! – A seguito di numerosi inviti per dialogo,
tramite una lettera pubblica, il Edi Rama ha chiesto per l’ennesima volta al leader dei democratici, Lulzim
Basha, di sedersi in un dialogo senza condizioni, senza però mettere in discussione la data fissata per le
elezioni locali, data che Rama non ha il potere costituzionale di negoziare. Infatti, la data delle elezioni è
stata stabilita su decreto del presidente della Repubblica, ed è soltanto di sua competenza, tramite un
secondo decreto, effettuarne la modifica. Mentre elenca tutte le decisioni dell’opposizione, ormai
extraparlamentare, le quali dice di non comprenderle, inclusa la violenza nelle proteste condannata anche
dagli internazionali, il premier Rama ribadisce che Basha non deve perdere ulteriore tempo e si deve
sedere sul tavolo del dialogo, il quale, secondo Rama, non può essere ostaggio del fatto che l’opposizione
con una decisione estrema vuole violare il processo elettorale e nemmeno dell’impossibilità di cambiare la
data costituzionale delle elezioni, il prossimo 30 giugno. Alla lettera di Rama, Basha ha risposto in maniera
negativa, continuando a chiedere le sue dimissioni. Nella giornata di oggi, Rama ha trasmesso una seconda
lettera pubblica, per chiedere ancora una volta il dialogo tra le parti, invito che il leader dell’opposizione
non ha accettato per la seconda volta. - link - Shqiptarja.com;

Ex premier italiano D’Alema intervista per i media albanesi: il Boicottaggio delle elezioni da
parte dell’opposizione albanese è insensato. Dovete frenare la violenza! – L’ex premier italiano,
Massimo D’Alema ha rivolto un appello a tutti gli attori politici in Albania di iniziare a dialogare e di
evitare le tensioni e la violenza che secondo lui stanno allontanando sempre di più i cittadini dalla politica.
In una sua intervista esclusiva per i media albanesi, D’Alema ha dichiarato che non ha senso che
l’opposizione non partecipi alle elezioni, in un momento in cui sono monitorate dalle rappresentanze
internazionali e sono considerate come regolari, mentre ha rivolto un appello all’opposizione albanese di
frenare gli atti di violenza e che le proteste siano democratiche. “Le elezioni sono osservate dagli
internazionali e sono state considerate regolari da parte degli osservatori. L’opposizione albanese deve
partecipare al processo elettorale, in quanto sarebbe insensato il contrario. Le proteste democratiche
devono essere espresse in forma democratica”, ha dichiarato D’Alema, secondo il quale il boicottaggio del
Parlamento è inammissibile e le parti devono dialogare, in quanto è a rischio l’integrazione europea del
paese. - link - Shqiptarja.com;

ATTUALITA’

Ritorna la crisi nella raffineria di ARMO. Bloccato il lavoro dalla mancanza di petrolio. – La crisi
nella raffineria di elaborazione del petrolio, la ARMO, si è ripresentata, mentre il lavoro è stato bloccato
da più di 10 giorni a causa della mancanza di petrolio. Gli operai della ARMO affermano che si sta
ripetendo il medesimo schema, in quanto gli amministratori vanno e vengono lasciando dietro debiti e
operai disoccupati. Fonti attendibili affermano che il lavoro è stato sospeso per mancanza di petrolio. La
società Bankers Petroleum che è il principale rifornitore della ARMO, ha ridotto le quantità per la
raffineria, dopo che ha aumentato le esportazioni. Nel frattempo, una nave che doveva provenire
dall’estero, per una quantità di 25 mila tonnellate, non è riuscita ad effettuare lo sdoganamento. In
mancanza del petrolio grezzo, ARMO ha bloccato il lavoro, mentre i suoi gestori sembra che si stiano
preparando ad andarsene di nuovo. - link - Monitor.al;
Aumenta il numero dei turisti per il periodo gennaio-aprile 2019. I turisti provenienti dal Kosovo
6% in meno. Aumenta il numero dei visitatori europei. – L’entrata dei cittadini stranieri in Albania ha
subito un aumento del 7% per i primi quattro mesi dell’anno corrente, però i cittadini provenienti dal
Kosovo hanno notevolmente frenato i loro movimenti verso l’Albania, per quest’anno. Secondo le
statistiche ufficiali dell’INSTAT, il numero degli albanesi del Kosovo che hanno visitato l’Albania, nel
periodo gennaio – aprile 2019, è calato del -6.4%. Un anno fa, hanno visitato l’Albania 337,721 persone
provenienti dal Kosovo, mentre quest’anno sono stati 316,221 visitatori. I turisti del Kosovo comportano
il più elevato numero dei visitatori in Albania e la loro riduzione incide sul turismo in maniera più negativa
rispetto alle oscillazioni degli atri paesi. - link - Monitor.al;
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