
 
Serbia-Italia: viceministro Esteri Dassù, Roma auspica elezioni corrette e partecipate in 
Kosovo 
 
Belgrado, 08 ott 14:04 - (Agenzia Nova) - L’Italia desidera che le elezioni locali in Kosovo del 
prossimo 3 novembre si svolgano in modo corretto e con piena partecipazione della componente 
serba. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Marta Dassù al termine del colloquio con il capo 
della diplomazia di Belgrado Ivan Mrkic. E’ importante, ha aggiunto il viceministro italiano, che 
vengano attuati gli accordi stretti fra Belgrado e Pristina e che entrambe le parti si impegnino in tal 
senso. Il ministro degli Esteri serbo, Ivan Mrkic, ha precisato che al momento non è stata ancora 
discussa dai vertici di Belgrado una sua eventuale visita in Kosovo nel corso della campagna 
elettorale. “Non ne abbiamo ancora parlato - ha osservato Mrkic - ma sono pronto a visitare il 
Kosovo nel momento in cui fosse ritenuto opportuno”. 
 
Il viceministro degli Esteri Marta Dassù è oggi a Belgrado per una serie di incontri con le massime 
autorità politiche del paese. Nel corso della giornata il viceministro incontrerà anche il 
sottosegretario agli Affari Esteri Vera Mavric, il vicepremier Aleksandr Vucic e il consigliere 
diplomatico del presidente della Repubblica, Marko Djuric. La visita si conclude con un incontro 
con il premier serbo Ivica Dacic, a cui seguirà un comunicato stampa da parte dell’esecutivo. Al 
centro delle discussioni ci sono temi di respiro europeo e regionale, come il processo di integrazione 
europea di Belgrado, la possibile assistenza italiana all'avvicinamento della Serbia in Europa, la 
questione del Kosovo e lo sviluppo della strategia adriatico-ionica, ma anche argomenti di natura 
bilaterale, con particolare accento alla cooperazione economica ed industriale, all'istruzione e alla 
ricerca, in vista dell'imminente vertice intergovernativo italo-serbo. 
 
Lo scorso 27 settembre, la Dassù aveva spiegato a “Nova” che anche il settore dell’energia sarà uno 
dei temi al centro della sua visita a Belgrado. “Discuteremo in generale di questioni energetiche, 
uno dei capitoli più importanti nelle relazioni tra Italia e Serbia: parleremo di sicurezza e di accordi 
energetici, anche in vista del vertice bilaterale che ci sarà ad Ancona”, aveva detto la Dassù. Il terzo 
vertice intergovernativo italo-serbo si terrà ad Ancona martedì 15 ottobre. (Seb)  
 

 


