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per portare l1\lbania in Europa 
EIC'lioni a 'firana 

Il premier socialista sfiora 
il 50% dei voti e avrebbe 76 
seggi su 140 in Parlamento 

Imprese italiane decisive 
per l'economia, la Ve chiede 
riforme contro la corruzione 

Luca Veronese:: 

Edi Rama avrà altri quattro anni per 
avvicinare l'Albania a ll 'Europa. Per 
cercare di superare la crisi provocata 
dal Covid,loscontro politico interno 
eilnemicodi sempre: la corruzione. 

Nelle e iezioni di domenica, il 
Partito socialista del premier alba
nese ha sfiorato ilSO% dei voti vali
dI. staccando di quasi dieci punti 
percentuali il Panito democratico, 
la principale formazione di centro
destra guidata da Lulzim Basha. 
Questi I risultat i che, pur non es
sendo ancora defin itivi (lo spoglio 
è proseguito ieri fi no a ta rda sera
ta), indicano un vantaggio per i So
cialisti ormai diffici le da colmare 
per l'opposizione anche conside
rando la coalizione a nnunciata dal 
Partito democratico con il Movi
mento socialista per !'integrazione. 
legato al presidente della Repu bbli
ca,llir Meta. 

La campagna elettorale, con lo 
scontro anche violento tra gli attivisti 
deJle diverse fazioni, ha visto Rama 
correre dasolocontrotutti, sfidando 
le accuse di corruzione e il logorio di 

ottO anni di governo, «Sarà decisivo 
verificare se i Sodalisti avranno i seg
gi in Parlamento sufficienti per for
mare un governo e guidare il Paese 
verso la stabilità..~, spiega Afrim Kra
sniqi, direttore dell'Istituto albanese 
per gli studi politici, Secondoi primi 
calcoli, seguendo il sistema propor
zionale su base regionale, il Panito 
socialista dovrebbe ottenere 76 seggi 
sui 140 complessivi del Parlamento 
albanese: due seggi in più di qudli 
che aveva nel Parlamento uscente. 

Gl i osservatori internazionali del
l'Oscee del Consiglio d'Europa sotto
lineano come la campagna sia stata 
«vivacee inclusiVll» ma sollevano an
che alcuni dubbi: <,Molti amministra
tori pubblici hannocontinuatoa fare 
campagna durante ilorooompiti uffi
ciali, utilizzando risorse pubbliche. 
Questo, insieme al lancio di d ivers i 
grandi progetti infrasuutturali go
vernativi. subito prima delle ekzioni, 
hadato al panito al governo u n van
taggio considerevole ... 

Rama - classe 1964, pittore, gior
nalista, ex giocatore di basket- do
vrà governare un Paese diviso nel 
quale l'opposizione di centro-de
stra, dopo aver boicottato le dezio
ni amministrative del 2019, da un 
a nno diserta i lavori del Parlamen
to, accusandoli governo di prende
re tangenti e di connessioni con il 
crimine organizzato. 

L'obiettivo per illcader socialista e 
per tu ttO il Paese resta l'Europa: l'Al
bania. già entrata nel1a Nato nel 2009, 
haottenutonel2020l'accesso ai ne
goziati per l'adesione nella Ve maèin 
attesa che Bruxelles ne decida i tempi 
e i modi: rultimo anno èpassato sen
za progressi, anzi con una decisa fre
nata dovutaal caos politico internoal 

Verso il teno 
mandato. Il leader 
social ista albar.e~ 
se, Edi Rama, al 
governodal2013 

-3,5% 
CALO DELPIL 

Nel 2020 l'ecooo· 
mia albanese ha 
subito le conse· 
guenze del CoYid, 
nel 2021 l'Fmi 
prevede un 
rimbab:o del 5'6 

Paese. oltre che alle perplessita dei 
Paesi membri sull'allargamento. 

L 'attualecrisl economica. che con
tinua ad alimentare le tens ioni politi
che e sociali, non aiuterà. di ceno il 
governo di Rama. La pandemia e il 
terremoto che ha colpito le regioni 
settentrionali a fine 2019 hanno tra
volto l'economia di un Paese di soli 
2,8 milioni di abitanti, nel quale il Pii 
pro capite - secondo I dati dell'Fml
nonraggiunge i 6mila dollari annui, 
contro i quasi 9mila dolla ri della Ser
bia e i Ismila della Romania. 

La presenza delle Imprese italiane 
è determinante: l'interscambio tra le 
due sponde dell 'Adriatico valeva 2,2 
miliardi di euro nd 2020, oltre un ter
zo del commercio complessivo con 

l'csterodel Paese bak:anioo, "Dall1talia 
- spiega Mario Tonucci, fondatore e 
managingparrnerdi Tonucci&Pan
ners, in AlbanJadall995 - negii anni 
è awnentato !'interesse per investi
menti di qualit3 nell'agricoltura, nel 
manifatturiero, nella produzione di 
energia: deve ritrovare stabiliti ma le 
anuali difficoltà non intaccano leop
ponunitàche l'Albania può offrire>~. 

(,L'Europa è l'unica prospettiva 
possibile per il nostro Paese, per il no
strO futuro», ha ripetuto Rama nelle 
scorse settimane. A lui e all'Albania 
Bruxelles chiede ulteriori rifonne, 
dopo quella della giustizia, per con
trastare l'ostacolo maggiore per lo 
sviluppo del Paese: la corruzione. 
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