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Italia – Albania. Terzi: "Sosterremo in ogni modo
l’ingresso di Tirana nell’UE"

Il ministro degli Esteri: “Immigrati albanesi sostengono il nostro sviluppo”. Incontro

bilaterale alla Farnesina con l'omologo Panariti

Roma – 9 luglio 2012 – Il governo italiano è impegnato a “sostenere"  lo status di Paese

candidato dell'Albania "in ogni possibile modo,  riteniamo che sia un obiettivo e un interesse

del nostro Paese". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri italiano, Giulio Terzi, durante  l'incontro bilaterale con

il suo omologo albanese, Edmond Panariti,  che si e' tenuto questa mattina alla Farnesina.

"L'Albania - dichiara Terzi- sta facendo dei grandi sforzi anche sul piano della politica interna per rispondere a

tutte le condizioni  richieste da Bruxelles". "Bisogna dare attenzione a quello che  l'Albania e' diventata in questi

ultimi anni e quello che le comunita' albanesi in Italia hanno dato nel loro processo di maturazione, un  sostegno

sempre piu' forte di sviluppo della societa' italiana. Ci  piacerebbe molto che questi aspetti cosi' positivi

dell'Albania di  oggi possano essere oggetto di ulteriori approfondimenti", fa notare  il ministro che sottolinea

come la collaborazione culturale tra i due  Paesi sia un aspetto fondamentale nelle loro relazione bilaterali.

Da parte albanese, Panariti ha evidenziato l'importanza del  sostegno italiano per l'ingresso in Europa. E ha

rivendicato progressi per il raggiungimento dei 12 obiettivi necessari per l'integrazione  europea. "Siamo partiti

con il piede giusto -ha detto- Maggioranza e  opposizione stanno discutendo la riforma del sistema elettorale e 

stiamo rivedendo anche le procedure parlamentari". Panariti ha infine  sottolineato come il progetto Tap (Trans

Adriatic Pipeline), per un  gasdotto dalla Grecia alla Puglia passando per l'Albania, possa  rappresentare una

soluzione alla copertura del fabbisogno energetico  albanese e una buona opportunita' di investimento per

l'Italia. 
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