
Silvestri per l’Agenzia di Stampa MIA:  

il percorso europeo dei Paesi candidati deve essere tenuto distinto da 

problematiche che affondano le proprie radici nella storia 

 

 

Signor Silvestri, Lei ha di recente iniziato il Suo mandato di Ambasciatore 

d’Italia nella Macedonia del Nord, è arrivato in un momento cruciale per il 

Paese, prima del CAG del 17 novembre, al quale abbiamo affrontato il veto 

della Bulgaria per l’avvio dei negoziati. Quali sono le Sue aspettative e le Sue 

previsioni per l’incontro di dicembre riguardo alla possibilità che la 

Macedonia del Nord partecipi alla prima Conferenza Intergovernativa entro 

la fine dell’anno? 

Anche grazie al nostro decisivo sostegno, il Consiglio europeo del marzo scorso ha 

riconosciuto i progressi fatti dal paese e ha deciso di aprire i negoziati di adesione. 

E’ una decisione politica molto importante, che è stata già presa e che occorre 

adesso implementare, attraverso una serie di passaggi.  

In questo ambito, come Italia ci stiamo battendo affinché in Consiglio si possano 

approvare il prima possibile il quadro negoziale per la Macedonia del Nord, in 

modo da poter poi convocare la prima conferenza inter-governativa. Il nostro vivo 



auspicio è pertanto che l’attuale blocco possa essere presto superato quanto prima, 

e a tal fine facciamo appello al buon senso di tutti. 

  

Qual è la posizione dell’Italia sul processo di allargamento dell’Unione per 

quanto riguarda la Macedonia del Nord, nonché gli altri Paesi dei Balcani 

Occidentali? 

L’Italia ha sempre fortemente sostenuto il percorso di integrazione  europeo della 

Macedonia del Nord. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Siamo 

infatti convinti che il futuro della Macedonia del Nord - come pure degli altri paesi 

dei Balcani occidentali – sia in Europa e che l’ingresso nell’Unione comporterà per 

la regione un futuro di stabilità e benessere. 



Secondo Lei, si debba permettere la prassi che le questioni storiche e bilaterali 

blocchino il processo di integrazione europea della Macedonia del Nord, e 

anche dell’intera regione dei Balcani Occidentali? 

Pur comprendendo il rilievo che possono assumere alcune questioni bilaterali, 

restiamo convinti che il percorso europeo dei Paesi candidati debba essere tenuto 

distinto da tali problematiche, che affondano le proprie radici nella storia. 

Che cosa significherebbe l’eventuale proroga dei negoziati per la Macedonia 

del Nord, ma anche per la regione dei Balcani Occidentali?  

Riteniamo che l’allargamento ai paesi dei Balcani Occidentali rappresenti 

un’opportunità storica per mettere definitivamente alle spalle le separazioni del 

passato e per riunire tutti i membri della famiglia europea. L’adesione della 

Macedonia del Nord e degli altri paesi della regione è pertanto nell’interesse 

dell’Unione Europea, oltre che in quello dei Balcani occidentali. E’ un processo di 

lunga durata che potrebbe seguire rallentamenti e accelerazioni, ma la cui direzione 

per noi è segnata. 

Ambasciatore, è inevitabile a questo punto la questione della storia e dei 

tentativi bulgari per una diversa interpretazione del passato ovvero della II 

Guerra Mondiale.  Il suo Paese ha fatto parte dell’Asse e nessuno ha mai 

negato questo; anzi, una cosa già assolta come parte integrante della storia e 

poi, si impara dagli errori. Oggi, il Suo Paese è uno dei pilastri della 

democrazia in Europa. Come il suo Paese ha affrontato tale passato e come lo 

avete superato, come, durante gli anni a seguire, avete migliorato i rapporti di 

buon vicinato e oltre? 

Nel dopoguerra si è poi posto il problema di come superare le contrapposizioni del 

passato, con altri paesi ma anche all’interno della nostra nazione. Lo abbiamo fatto 

con coraggio e lungimiranza, cercando di assicurare giustizia a chi aveva subito 

torti e sofferenze, a livello internazionale e interno. Al tempo stesso la Repubblica 

(che nel 1946 abbiamo scelto rispetto al precedente regime monarchico) ha 

garantito spazi di libertà, democrazia e progresso economico-sociale a tutti i 

cittadini. La costruzione della nostra democrazia moderna è nata da questo 

processo.  

All’esterno poi, definite le questioni del passato con appositi accordi, abbiamo 

puntato a costruire assieme ai nostri Paesi vicini un quadro comune, l’Unione 

europea, che ci ha assicurato non solo pace ma anche benessere e condivisione. Un 



percorso che fa sì che i nostri cittadini si sentano oggi non solo cittadini italiani ma 

anche europei, al pari di tedeschi, francesi e altri popoli dell’Unione.  

In entrambi i casi, si è trattato di processi in cui anche il tempo ha evidentemente 

avuto la sua importanza. 

Secondo Lei, dobbiamo cambiare la storia per sentirci meglio oppure è meglio 

essere coraggiosi e accettare gli errori del passato e vivere nel presente del 

21mo secolo? 

Senza dubbio fare luce sulla storia passata ha la sua importanza, anche per fare 

chiarezza su alcuni episodi che possono apparire controversi. Al netto 

dell’eventuale accertamento di responsabilita’ in sede giurisdizionale (laddove ve 

ne sia ancora la necessità), si tratta tuttavia di processi che è bene affidare anzitutto 

agli storici, in modo da evitare possibili politicizzazioni e polarizzazioni, che 

potrebbero non aiutare la definizione di analisi neutrali e condivise.  

In ogni caso una cosa è la memoria e la sua elaborazione, ed un’altra è la volontà 

di superare le contrapposizioni del passato e costruire un presente e un futuro 

comune per i nostri popoli. Un obiettivo che dobbiamo anzitutto ai nostri giovani, 

che si sentono naturalmente proiettati in una dimensione più ampia.  

Entrambi i Paesi notano una lunga collaborazione bilaterale, l’Italia è tra i 

dieci maggiori partner commerciali di questo Paese, abbiamo una 

collaborazione nei settori: edilizia, agricoltura, industria tessile, 

metalmeccanica e nel settore delle energie rinnovabili. In quale misura il 

COVID ha influenzato la collaborazione economica tra i due Paesi? 

Nel 2019, l’Italia è arrivata ad essere il quinto partner commerciale della 

Macedonia del Nord, con un interscambio complessivo che ha raggiunto 645 

milioni di euro (crescita del 5% rispetto all’anno precedente). Quest’anno c’è stata 

una flessione, ma si tratta di un fenomeno generale dovuto al Covi, per cui siamo 

fiduciosi di poter recuperare rapidamente.   

Com’è la situazione con gli investimenti diretti italiani in questo Paese e cosa 

possiamo aspettarci nel futuro recente in merito? 

Come lei stesso ricordava, siamo già molto presenti nel paese con numerose 

piccole/medie e grandi imprese in un ampio raggio di settori, come l’automotive e 

la componentistica, l’agroalimentare, l’edilizia, l’industria leggera relativa ai 

settori tradizionali del “Made in Italy” e l’energia da fonti rinnovabili.  



Secondo la Banca Centrale macedone lo stock degli investimenti diretti esteri 

(IDE) italiani in Macedonia del Nord a fine 2018 risultava pari a 122.7 milioni di 

Euro, mentre i flussi di IDE italiani nel 2019 sono stati di 15,79 milioni di Euro. 

Nel primo semestre del 2020 nonostante la crisi pandemica, in Macedonia del Nord 

sono stati registrati investimenti diretti italiani per 4.52 milioni di Euro, un dato 

che è in linea con le tendenze degli anni precedenti e conferma l'interesse delle 

imprese italiane per il vostro mercato.   

Siamo in ogni caso convinti che si possa fare più. Italia e Macedonia del Nord sono 

infatti partner naturali, anche sul piano geografico/logistico (il vostro paese è 

attraversato dal Corridoio VIII che a ovest guarda all’Italia). 

In questa fase, in Italia si guarda con molta attenzione alle opportunità che si 

stanno aprendo in Macedonia del nord nei settori delle infrastrutture (in particolare 

dei trasporti), dell’energia e anche a quelli della difesa e dei settori connessi. Oltre 

che ovviamente alla promozione della collaborazione e degli scambi in campo 

agro-alimentare, un settore che da noi è in grande crescita negli ultimi anni e che 

ha un grande potenziale anche da voi, e pure in quello turistico.  

 

Oltre al campo economico, in quale altro vede delle possibilità di rinforzare la 

collaborazione bilaterale? 



Sono molti gli spazi in cui si potrebbe fare di più. Penso anzitutto alla cultura, vista 

la nostra vicinanza storica e affinità antropologica. Già in questo primo mese mi 

sono accorto di quanta simpatia vi sia rispetto alla nostra cultura. L’italiano è 

molto studiato nelle Università ed è tornato ad essere una lingua opzionale per le 

vostre scuole primarie. Continueremo a lavorare con grande entusiasmo su questo 

fronte, in collaborazione con i vostri dipartimenti di italianistica, con l’Istituto 

Dante Alighieri e con l’Associazione dei professori di italiano. 

Sul piano istituzionale, poi, già da alcuni anni forniamo assistenza alle vostre 

istituzioni per rafforzare la vostra capacità di contrasto al crimine organizzato, al 

terrorismo, alla corruzione. Intendiamo continuare a farlo, nella convinzione che la 

dimensione della rule of law sia assai importante per favorire lo sviluppo del paese 

e il suo avvicinamento all’Europa. 

Questo lunedì è iniziata la V Settimana della Cucina Italiana organizzata dalla 

Macedonia del Nord. Il tema di quest’anno è  “Saperi e sapori delle terre 

italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi”, potrebbe approfondire 

un po’ su questo evento e su come è stato adattato vista la situazione attuale 

con il COVID-19? 

L’edizione di quest’anno, che è iniziata lunedì e si concluderà sabato, intende 

valorizzare tanto la ricchezza e la varietà delle tradizioni culinarie dei nostri 

territori, quanto la salubrità e sostenibilità dell'intera filiera, fondata sull'uso di 

eccellenti prodotti locali e stagionali.  

L’Italia è il maggiore Paese europeo per numero di prodotti alimentari e vini a 

denominazione “Protetta” (oltre 800) ed è prima in Europa per il numero di 

imprese agricole biologiche. E’ la patria di un modello alimentare salutare e 

sostenibile e della cultura “Slow food”.   

L'obiettivo è quello di far conoscere al consumatore macedone i prodotti alimentari 

e i vini autenticamente Made in Italy, e anche di valorizzare la dimensione sociale 

e culturale della nostra tradizione enogastronomica.  

Per far questo, l’Ambasciata d’Italia, assieme al nostro Ufficio ICE, ha organizzato 

un programma particolarmente ricco, che si sta svolgendo soprattutto online a 

causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.  

Abbiamo organizzato delle masterclass di formazione per gli addetti alle vendite 

della Grande Distribuzione e per gli studenti della scuola superiore alberghiera 

“Lazar Tanev” di Skopje. 



 In collaborazione con le cattedre di Lingua e Letteratura Italiana dell’UKIM e 

dell’Università ‘Goce Delcev’ di Shtip e l’Istituto Dante Alighieri abbiamo 

predisposto anche numerosi webinair dedicati all’importanza e al significato della 

cucina italiana nella letteratura.  

Infine, durante il weekend, i consumatori macedoni avranno la possibilità di 

gustare una pizza napoletana fatta con ingredienti italiani, nel pieno rispetto delle 

regole, nel parco di Skopje. 

Parlando del  COVID-19, l’Italia nel marzo u.s. era il Paese europeo più 

colpito, e in questo momento come sta affrontando la seconda ondata 

autunnale del virus, e riguardo alle misure introdotte dal Governo di 

Giuseppe Conte, hanno avuto risultato?  

L’esperienza della prima ondata ha consentito al nostro Governo di preparare 

misure calibrate per gestire la seconda ondata. A fronte dell’aumento dei casi nella 

stagione invernale, sono state introdotte una serie di restrizioni, con livelli 

differenziati nelle diverse regioni, in funzione della diffusione dei contagi. Tali 

misure stanno portando i primi risultati: abbiamo raggiunto prima una 

stabilizzazione dei casi e poi un decremento della percentuale di nuovi contagi. In 

questa fase, e anche in vista delle prossime festività di natale e fine anno, non 

bisogna tuttavia abbassare la guardia. Occorre continuare a rispettare le regole 

precauzionali e contenere i contatti sociali ancora per un po’ di tempo, perché il 

virus non sarà debellato finché il vaccino non sarà distribuito adeguatamente alla 

popolazione. Insomma, siamo in una fase che occorre gestire con intelligenza e 

prudenza. 
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