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COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento
D – Balcani Occidentali
D.4 – ALBANIA, BOSNIA ed ERZEGOVINA
Il capo unità

Bruxelles, 03/06/2020

Gent.mi Professori,
Vi ringraziamo per la vostra lettera del 26 Aprile u.s., indirizzata all’attenzione della
Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale mi ha incaricato
di rispondervi. Abbiamo ricevuto con piacere il vostro accorato appello alla solidarietà,
alla cooperazione ed al rafforzamento del processo di integrazione europea. L’esempio
dell’Albania, a cui voi fate riferimento, dimostra ancora una volta l’importanza del
legame strategico tra l’Unione Europea ed i paesi dei Balcani Occidentali.
L’impegno dell’Unione Europea per l’Albania è concreto. Nel corso degli anni, e fino
all’ultima crisi per la pandemia del covid-19, si è materializzato in ingente supporto ed
assistenza continuativa. Al fine di supportare gli sforzi del governo albanese per mitigare
le conseguenze della pandemia in corso, la Commissione Europea ha già allocato oltre
€50 milioni. Tale supporto è stato indirizzato alle infrastrutture sanitarie, ma anche in
sostegno dei settori dell’economia maggiormente gravati dalla crisi.
Un altro importante e recente gesto di solidarietà per il popolo albanese si è concretizzato
lo scorso 17 febbraio, nel contesto della conferenza “Together for Albania –
International Donors’ Conference”. La Commissione Europea è stata capofila
nell’organizzazione dell’evento che ha garantito su scala globale di raccogliere fondi per
sostenere la ricostruzione delle aree affette dal terribile terremoto dello scorso Novembre
2019. Il contributo finanziario specifico dell’Unione si è attestato a €115 milioni, a cui
vanno ad aggiungersi contributi di tantissimi altri donatori bilaterali e non, per un totale
di €1.15 miliardi.
Come recentemente dichiarato dalla Presidente von der Leyen, il futuro dei Balcani
Occidentali, e pertanto anche quello dell’Albania, è nell’Unione Europea. Il processo di
allargamento premia il merito dei paesi che adottano riforme per lo stato di diritto, i
diritti fondamentali ed i processi democratici. La Commissione Europea continuerà il suo
dialogo con l’Albania su questi temi, per il bene dei cittadini albanesi.
Cordialmente,
[e-signed]
Michela Matuella
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