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“Siamo pronti per l'Europa”. Ma la corruzione frena il
sogno
07 FEBBRAIO 2020

Non solo Brexit. C'è anche chi vuole entrare nell'Ue: sei Paesi balcanici
sono in lizza. Nonostante la riforma della giustizia, Tirana
è un passo indietro
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TIRANA - Quelli che "Europe, bye bye", al di là dalla Manica; e quelli che per ora la

vedono solo col binocolo, di là dall'Adriatico. Per mesi abbiamo bevuto caffé e

Brexit, mangiato pane ed euro scetticismo altrui ma mica c'è solo chi fugge; mica

c'è solo chi storce il naso alla bandiera blu con le dodici stelle d'oro.

Gli albanesi ci provano da aprile 2009, a conquistare un posto tra i 27. Hanno

presentato la richiesta di adesione e la sostengono con una fiducia che ha del

mistico: 98% di consensi, ma undici anni dopo sono rimasti un paese candidato

con un sogno proibito, con un'identità negata.

"Sono venuto qui la prima volta da giornalista nel 1991, questo paese ha fatto passi

da gigante", dice il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in visita

pastorale a Tirana nei giorni scorsi: mentre l'Unione si accartoccia a Ovest, è

pronta ad allargarsi a Est includendo l'Albania e gli altri cinque paesi balcanici in

corsa. "Nessuno dei paesi che stanno negoziando ha fatto tutte le riforme che

stiamo facendo noi", dice il premier Edi Rama abbracciandolo sconsolato nel su

ufficio a Tirana. Riforma della giustizia, legge speciale anti corruzione, istituzione

della Procura speciale all'italiana, confische di beni e distruzione di piantagioni di

marijuana... Niente da fare, tutto inutile, respinti.

Tanto è stretta la cruna dell'ago europeo che la Macedonia s'era pure cambiata il

cognome, sperando di convincere i greci a lasciarla entrare: ora si chiama

Macedonia del Nord, ma anche lei ha sbattuto la faccia sul veto francese e

olandese, a ottobre nel consiglio dell'Unione europea. Accanto all'Albania e alla

Macedonia del Nord, affiancati con lo status di Paese candidato, nella corsa a

Bruxelles ci sono Serbia e Montenegro che hanno già avviato il processo di

adesione, e Kosovo e Bosnia Erzegovina ferme un passo indietro.

"Sono convinto che i britannici abbiano fatto il peggiore affare della loro vita,

pensando di poter prosperare isolati. Ora per l'Albania il piano A è l'ingresso fra i

membri dell'Ue - ripete Sassoli a ogni incontro - e il piano B non esiste. È solo un

ritardo, non una bocciatura: 25 paesi su 27 hanno detto sì, e anche la Commissione

e il Parlamento europeo. Solo due hanno sollevato preoccupazioni alle quali

l'Albania sta rispondendo. I negoziati devono ripartire".

Formalmente, la mordacchia all'espansione l'ha messa Emmanuel Macron

chiedendo una revisione delle "regole bizzarre" che governano il processo di

adesione. "Una scusa bella e buona", traducono i diplomatici. La Commissione ha
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già proposto una revisione per sciogliere il veto, ma la vera preoccupazione del

governo francese è la tenuta alle amministrative di metà marzo. Nel Midi il

malessere per la criminalità di origine albanese sposta consensi, e la pancia dice

che una volta nella Ue per i malavitosi balcanici sarà più facile esportare droga e

violenza. "In realtà - dice Sassoli - è l'opposto: il processo di adesione porta alla

messa in sicurezza dei Balcani, aumenta l'influenza europea e il tasso di

democrazia, favorisce il controllo delle migrazioni e allarga il mercato, oltre a far

coincidere Europa geografica e politica".

Le differenze tra Italia e Albania si restringono: "Qui mangi italiano, bevi un

ottimo caffé e spendi un terzo", sorride il giovane sindaco Erion Veliaj. Due

architetti italiani, Stefano Boeri e Marco Casamonti, hanno ridisegnato

l'urbanistica di interi quartieri; la municipalizzata di Verona in società col

Comune di Tirana ha ripulito il centro; brulicano locali italiani, aziende di italiani

e di albanesi di ritorno.

Ma l'Albania resta un paese difficile, schiantato dalla corruzione e con

un'economia illecita dilagante, al 106° posto su 180 nell'indice di Percezione della

corruzione di Transparency International. La maturità democratica è altrettanto

labile: il partito democratico, che qui è l'opposizione liberale alla sinistra al

governo, è in Aventino accusando il premier Rama di frode e corruzione. Il suo

governo ha perso ministri messi sotto accusa, ma ha incassato successi come lo

smantellamento di Lazarat, l'incredibile roccaforte di coltivatori di marijuana

difesi da un arsenale in un villaggio rimasto inaccessibile per decenni.

Ieri Direzione antimafia italiana e Procura speciale albanese hanno firmato un

accordo rinforzando una collaborazione che i procuratori Federico Cafiero de

Raho e Arben Kraja definiscono già "ottimale. Lo scambio di informazioni è

costante" e permette "indagini complesse e specializzate" con "squadre

investigative comuni": ce ne sono già 5, operative. La fase due è "il contrasto

patrimoniale" dei gruppi criminali, e "sono state introdotte misure idonee, efficaci

e estremamente utili".

È il nodo dei nodi. Per questo la Ue ha inviato a Tirana Luigi Soreca, un

procuratore che ha combattuto sotto scorta la camorra, come ambasciatore a

preparare la strada per la l'adesione: "La via delle riforme è indispensabile, ma

l'Albania ha compiuto passi importanti come il "vetting", un esame a cui ogni

giudice deve sottoporsi e in cui viene valutato per capacità, indipendenza e

congruità del suo stipendio con i beni accumulati. Su 800 magistrati ne sono stati

valutati 210: il 60% è stato dimesso, e l'80% proprio per ricchezze non giustificate".
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Potrebbero Interessarti:

"È lodevole nelle intenzioni - replica l'avvocata italiana Giulia Borgna, che difende

giudici sospesi - ma è ormai apertamente utilizzato come strumento politico per

tenere sotto scacco centinaia di magistrati. Il sistema giudiziario è paralizzato".

Ma l'Europa è ottimista: "Se le promesse non verranno mantenute, il processo si

arresterà". Il 16 i balcanici saranno a Bruxelles per un vertice al Consiglio europeo.

L'obiettivo, dice Sassoli, è avviare il processo di adesione "al massimo a giugno"

dopo il vertice di Zagabria.

Albania Tirana
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