
L’ambasciatore italiano a Zagabria Pierfrancesco Sacco

Nato a Roma nel 1965, laurea-
to  in  Giurisprudenza,  Pier-
francesco Sacco inizia il suo 
percorso  diplomatico  nel  
1990 presso la direzione ge-
nerale per gli affari politici. È 
poi al consolato generale di 
San Paolo in Brasile, all'amba-
sciata di Budapest e come pri-
mo consigliere commerciale 
a quella di Madrid. Rientra al-
la Farnesina dove opera alla 
direzione generale per la Coo-
perazione e lo sviluppo. Nel 
2015 è nominato rappresen-
tante permanente all’Onu a 
Roma.  Nel  gennaio  2020 è  
ambasciatore a Zagabria.

il curriculum

Diplomatico dal ’90
è stato in Brasile,
Ungheria e Spagna

L’INTERVISTA

Mauro Manzin

N
on esistono alterna-
tive, i Balcani occi-
dentali  devono di-
ventare  parte  

dell’Unione europea e l’ost-
politik  italiana  sarà  sicura-
mente un grande alleato al 
fianco della presidenza croa-
ta dell’Ue in questo semestre 
per dare una svolta a questo 
processo geopolitico. E la pri-
ma mossa, come conferma il 
nuovo ambasciatore italiano 
a Zagabria Pierfrancesco Sac-
co, sarà lo sblocco dell’em-
passe sul percorso verso Bru-
xelles di Macedonia del Nord 
e Albania.
La Croazia  ha assunto la  
presidenza di turno dell’Ue 
e punta tutto sullo sblocco 
dell’allargamento ai Balca-
ni occidentali dell’Unione 
Europea. Ce la farà prima 
del summit di maggio a Za-
gabria proprio su questo te-
ma?

È fondamentale che gli sta-
ti membri dell’Ue procedano 
compatti  in  questa direzio-
ne, superando alcune ritro-
sie emerse nel recente passa-
to. Come dichiarato dal presi-
dente del consiglio Conte, il 
mancato avvio dei negoziati 
di adesione con Albania e Ma-
cedonia del Nord lo scorso ot-
tobre è stato un “errore stori-

co”. Ecco ora, proprio nel se-
mestre di Presidenza croata, 
l’occasione propizia per por-
vi rimedio. Ne hanno parlato 
a Roma, lo scorso novembre, 
il ministro italiano degli Affa-
ri europei Amendola e il mini-
stro degli Esteri croato, Rad-
man Grlić. Piena concordan-
za anche fra i due capi di go-
verno, a Roma nel dicembre 
scorso.

Secondo lei il veto della 
Francia  quale  significato  
politico ha al di là della pre-
sa di posizione ufficiale di 
Parigi?

Mi auguro che le posizioni 
espresse da alcuni stati mem-
bri, fra cui la Francia, sull’a-
pertura dei negoziati con Al-
bania e Macedonia del Nord, 
non abbiano in realtà nessun 
significato politico. Spero e 
confido  che  si  tratti,  come  
del resto è stato dichiarato, 

di un genuino sforzo di mi-
glioramento dei metodi e del-
le procedure dei negoziati di 
adesione. In tal caso, questo 
sforzo può essere compatibi-
le con l’apertura dei negozia-
ti e la continuazione – questa 
sì, politicamente significati-
va – del processo di allarga-
mento.

La  Croazia  è  diventata  
una sorta di “testa” di pon-
te per gli Usa nella sotterra-
nea battaglia geostrategi-
ca per il controllo dei Balca-
ni tra Washington, Mosca e 
Pechino. Dov’è l’Unione Eu-
ropea?

Il ruolo e gli interessi di Mo-
sca e Pechino nell’area balca-
nica sono un dato di fatto con 
il quale dobbiamo confron-
tarci, in uno spirito di collabo-
razione e, a seconda dei casi, 
di sana competizione. Molto 
meglio se con un approccio 
coeso e sempre più efficace 
come Unione europea. L’Ita-
lia ha con Russia e Cina delle 
partnerhip di grande ampiez-
za e spessore, mentre con Wa-
shington Italia e Unione euro-
pea condividono l’imposta-
zione di fondo, volta in pri-
mis a consolidare il processo 
di stabilizzazione e integra-
zione dell’area. In quest’otti-
ca, la Croazia ha un ruolo pri-
vilegiato, insito nella propria 
duplice dimensione di Paese 
membro dell’Ue e della Nato 
e di crocevia fra Mediterra-
neo, Europa centrale e Balca-
ni. 

L’Italia sembra aver ab-
bandonato la sua “Ostpoli-
tik” lanciata con forza ne-
gli anni scorsi verso la ex Ju-
goslavia...

I Paesi dei Balcani Occiden-
tali non hanno mai smesso di 
rivestire interesse prioritario 
per l’Italia,  non solo per la 
prossimità  geografica,  per  
l’intenso  dialogo  politico  e  
per le proficue relazioni eco-
nomiche, ma anche per i lega-
mi storico-culturali che con-
feriscono connotati unici al-
la cooperazione tra l’Italia e 
la regione. Per questo l’Italia 
continua a svolgere un ruolo 
di primo piano nell’area, an-
che sul piano dell’investimen-
to in sicurezza e stabilità co-
me dimostra il nostro impe-
gno nella Kfor in Kosovo. La 
Presidenza italiana dell’Ini-
ziativa centroeuropea, succe-
duta lo scorso anno a quella 
croata del 2018, ha dato nuo-

vo  impulso  all’Ince,  anche  
estendendone il raggio d’a-
zione verso i giovani e il busi-
ness.

La  minoranza  italiana  
continua ad avere proble-
mi sull’uso del bilinguismo 
nella toponomastica e ne-
gli uffici pubblici e denun-
cia spesso che la Croazia 
non rispetta il trattato bila-
terale italo-croato...

La presenza di un’ampia e 
dinamica minoranza autoc-
tona italiana in Croazia, co-
me di quella croata in Italia, è 
uno dei pilastri di così ampie 
e  profonde  relazioni  ita-
lo-croate, che mi prefiggo di 
valorizzare ulteriormente in 
più  dimensioni  compresa  
quella del business. Poi certa-
mente, ci sono punti aperti e 
questioni che devono essere 
sempre seguite con attenzio-
ne come quelle che lei ha cita-
to. Qui mi sembra che si profi-
lino sviluppi positivi, anche 
grazie all’azione infaticabile 
del vicepresidente del Parla-
mento croato Furio Radin e 
dell’Unione  Italiana,  con  il  
supporto costante del gover-
no italiano e una sensibilità 
comunque sempre amiche-
vole e tendenzialmente ben 
disposta da parte croata. 

Qual è il ruolo della no-
stra minoranza in un Paese 
che si sta scoprendo sem-
pre più sovranista?

Non sono dell’idea che la 
Croazia stia diventando “so-
vranista” nel senso negativo 
che la sua domanda implica. 
Anzi, il suo fortissimo impe-
gno nella Presidenza di tur-
no dell’Ue e gli orientamenti 
largamente maggioritari nel-
le sue forze politiche mi sem-
brano vadano in senso euro-
peista e di pieno coinvolgi-
mento nelle sfide e opportu-
nità  della  globalizzazione.  
Anche da questo punto di vi-
sta, confido che da parte de-
gli amici croati il ruolo delle 
minoranze e, in particolare 
per quanto mi concerne co-
me ambasciatore, di quella 
italiana sia sempre più valo-
rizzato. La diversità, infatti, 
è sempre stata fonte di pro-
sperità per chi l’ha saputa far 
propria come carta da gioca-
re nello stesso interesse col-
lettivo delle proprie comuni-
tà nazionali. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRISTINA. In Kosovo il movi-
mento Autodeterminazione 
(Vv, sinistra nazionalista) e 
la Lega democratica del Koso-
vo (Ldk, centrodestra) han-
no firmato l'accordo per la 
formazione del nuovo gover-
no. Lo hanno annunciato in 
una conferenza stampa a Pri-
stina i leader delle due forma-
zioni, Albin Kurti (Vv) e Isa 
Mustafa (Ldk).

L'intesa è giunta dopo qua-
si quattro mesi di negoziato, 
cominciato poco dopo il voto 
anticipato del 6 ottobre scor-
so,  e  nell'imminenza  della  
scadenza del termine (4 feb-
braio) posto dal presidente 
Hashim Thaci per un accor-
do al momento del conferi-
mento del mandato ad Albin 
Kurti, che sarà pertanto nuo-
vo capo del governo se il Par-
lamento oggi darà la fiducia. 

«Abbiamo raggiunto un ac-
cordo, e domani ci presente-
remo in Parlamento per la fi-
ducia», ha detto Kurti ai gior-
nalisti. Per Mustafa si tratta 
di un «buon accordo che an-
drà a beneficio del Kosovo e 
dei cambiamenti di cui il Pae-
se ha bisogno». Secondo i me-
dia, a spianare la strada ver-
so l'intesa è stato il supera-
mento  dello  stallo  su  due  
punti cruciali - il presidente 
del Parlamento che sarà un 
esponente di Ldk, e la figura 
del prossimo presidente, ri-
vendicato da Ldk, e della qua-
le si parlerà in futuro, in vista 
della scadenza di  mandato 
di Hashim Thaci. Del nuovo 
esecutivo faranno parte espo-
nenti di Srpska Lista (SL), il 
maggiore partito della mino-
ranza serba strettamente le-
gato a Belgrado. —

IL CASO

I
l “grande vecchio” di Lu-
biana, ex presidente della 
Repubblica ai  primissimi 
tempi  dell’indipendenza,  

Milan Kučan torna a parlare di 
politica estera e interna e lo fa 
dalle  righe  del  quotidiano  
croato Večernji List. In un’in-
tervista l’ex capo di Stato ha di-
chiarato di ritenere che l'arri-
vo del nuovo presidente croa-
to Zoran Milanović non cam-
bierà nulla nelle relazioni slo-
veno-croate, dato che Milano-
vić era il primo ministro croato 
quando la Croazia ha rinuncia-
to all'accordo di arbitrato. È in-
comprensibile che i due Paesi 

che si trovano nella stessa bar-
ca non abbiano idee per dare 
vita, in base alla loro esprienza 
storica, a progetti comuni da 
offrire in un mondo contrad-
dittorio  e  a  una  balbettante  
Unione europea. «C'è molto in-
teresse comune in tutto ciò, in-
vece ci mostriamo l'un l'altro i 
muscoli», ha sostenuto Kučan. 
Egli ha inoltre ricordato i tem-
pi in cui era stato redatto l'ac-
cordo  Drnovšek-Račan  e  ha  
menzionato l'allora conversa-
zione con l'ex primo ministro 
croato Ivica Račan , che si scu-
sò per non essere stato in gra-
do di attuare l'accordo dalla 
parte croata (non fu ratificato 
dal Sabor ndr.).

Račan disse inoltre a Kučan 

di aver incontrato Milanović, 
che all'epoca lavorava al mini-
stero degli Esteri croato, il qua-
le gli disse di non firmare l’ac-
cordo  in  quanto  il  governo  
croato non lo avrebbe accetta-
to  e  avrebbe  considerato  lo  
stesso Račan come un tradito-
re del popolo. Da qui il titolo 
del Večernji: «Milanović ha mi-
nato l'accordo tra Drnovšek e 
Račan».

Sul  piano  interno  sloveno  
Kučan poi ha affermato che se 
si terranno elezioni anticipate 
dopo le dimissioni del premier 
Šarec «è possibile che vinca Ja-
nša (destra)». «Tutto dipende 
- ha precisato - con quale piat-
taforma andrà alle urne, la si-
tuazione non è chiara e le per-
sone sono  confuse.  Sul  par-
quet politico arrivano i populi-
sti che offrono soluzioni molto 
semplicistiche che successiva-
mente non sono in grado di at-
tuare. Questo attira l'elettora-
to. È quanto successo con Or-
ban in Ungheria, e in Polonia, 
non è molto meglio in Slovac-
chia. Guardi cosa sta succeden-
do in Serbia». —

M. Man.
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«Con Mosca e Pechino
giusto il confronto con
spirito di collaborazione
e pure di competizione»

L’ex capo di Stato: le soluzioni semplicistiche attirano l’elettorato

Kučan: anche a Lubiana
avanzano i populisti

«La presidenza italiana
dell’Ince ha dato nuovo
impulso all’iniziativa
con spazio ai giovani»

albin kurti premier

Kosovo, ok all’accordo
per il nuovo governo

L’ex presidente Milan Kučan

Il nuovo ambasciatore a Zagabria Pierfrancesco Sacco: i Paesi dell’area
restano di interesse prioritario per Roma. Minoranze collante fra i Paesi

«L’Italia in primo piano
nella ex Jugoslavia
alleata della Croazia
per l’allargamento Ue»
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