
Serbia-Italia: viceministro Esteri Dassù conclude visita a Belgrado 
 
Belgrado, 08 ott 18:03 - (Agenzia Nova) - La visita a Belgrado è stata “di grande interesse” per il 
viceministro degli Esteri Marta Dassù, che ha fatto il punto della giornata nella capitale in 
un’intervista concessa presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia Giuseppe Manzo. L’agenda 
odierna del viceministro ha previsto alcuni colloqui con il premier serbo Ivica Dacic, il vicepremier 
Aleksandar Vucic, il ministro degli esteri Ivan Mrkic, il consigliere presidenziale Marko Djuric e il 
sottosegretario agli Affari Esteri Vera Mavric. Al centro degli incontri c’è stata la preparazione del 
vertice intergovernativo che si terrà ad Ancona il 15 ottobre, e l’approfondimento di tematiche di 
respiro europeo e regionale, come il processo di integrazione europea di Belgrado, la possibile 
assistenza italiana per l'avvicinamento della Serbia all’Europa, la questione del Kosovo e lo 
sviluppo della strategia adriatico-ionica. 
 
“La prima ragione che mi porta a considerare la visita di grande interesse – ha spiegato la Dassù – è 
alla luce dell’esito della tappa del dialogo fra Belgrado e Pristina, avvenuta ieri a Bruxelles”. 
L’Italia è fiduciosa, ha detto il ministro, del fatto che le due parti saranno in grado di completare il 
percorso verso l’esecuzione dell’accordo siglato il 19 aprile. La Dassù ha sottolineato a questo 
proposito l’importanza del fatto che lo svolgimento delle elezioni locali del 3 novembre in Kosovo 
sia corretto e inclusivo, con un’ampia partecipazione anche da parte della popolazione serba 
presente nel paese. L’importanza della normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina si 
inserisce nel contesto del percorso di adesione della Serbia all’Unione europea, “da sempre 
sostenuto dall’Italia”. Su questo punto la Dassù ha precisato che il 15 ottobre, nel corso del vertice 
intergovernativo, “l’Italia offrirà alla parte serba un supporto tecnico per i capitoli negoziali”. 
 
“L’altra ragione di interesse – ha proseguito il viceministro – è che oggi il Consiglio dei ministro 
serbo ha approvato una serie di misure economiche importanti, tese anche a migliorare il clima per 
le attività economiche e gli investimenti”. “Quest’ultimo è un tema che interessa molto l’Italia – ha 
speigato la Dassù - visto che abbiamo 500 imprese che operano nel paese”. Durante la visita con il 
viceministro degli Esteri italiano si è discusso “di misure importanti perché, una volta attuate, 
renderanno possibile il programma di sostegno del Fondo monetario internazionale per la Serbia”, 
ha concluso la Dassù. (Seb)  
 
 


