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L’AIRH PER I BALCANI 

 

Mercoledì 4 marzo, nella Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sa-
pienza”, si è svolto l’incontro sul tema L’Unione Europea nel cuore dei Balcani: il completamento dell’-
espansione dell’Est. 
Una presenza importante all’incontro è stata quella dell’associazione universitaria, autonoma, apolitica e 
senza scopo di lucro Eurosapiens, ideata dal Dott. Domenico Maiuri con l’obbiettivo sia di ampliare le 
conoscenze su tematiche inerenti il Diritto dell’Unione Europea, delle Organizzazioni Internazionali non-
ché dei Diritti Umani, sia di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi argomenti promuovendo la cultu-
ra umanitaria e lo spirito d’integrazione europea grazie all’aiuto di un comitato scientifico composto da 
professori, dottorandi e ricercatori. 
Oltre alla numerosa partecipazione degli studenti, era presente anche una delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena Onlus, guidata da Antonio Casablanca, che ha portato agli Ambasciatori pre-
senti i saluti del Presidente Internazionale, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, e del Presidente Na-
zionale, Gen. Ennio Reggiani.  
Ad introdurre i lavori, alla presenza degli Ambasciatori dell’Albania, della Macedonia, del Montenegro e 
della Serbia, sono stati il Dott. Domenico Maiuri e la Dott. Elisabetta Martini, Presidente MSOI-Roma. 
Quest’ultima ha sottolineato il ruolo particolare che l’Italia ha avuto e sta avendo tutt’ora per l’adesione 
dei Paesi Balcanici soprattutto in questo periodo di crisi e di come, al tempo stesso, abbia influito sui Pa-
esi dell’Est l’entrata nell’UE di Bulgaria e Romania. A prendere subito dopo la parola è stato il Preside 

della Facoltà di Scienze Politiche, Prof. G. Rossi, che ha 
salutato e ringraziato gli ospiti per la loro presenza. 
Non sono mancati gli interventi da parte di alcuni docenti 
presenti all’incontro, come il Prof. R. Valle, docente di Sto-
ria dei Paesi dell’Est Europa, che ha illustrato un breve 
quadro storico-politico della situazione dei Balcani fino ad 
oggi, seguito dal Prof. G. Napoletano, docente di Diritto 
dell’Unione Europea, che ha spiegato come il processo 
d’integrazione non va inteso come “un allargamento verso 
l’esterno bensì come un processo di completamento già av-
viato anni fa dall’UE”. Ad arricchire il dibattito all’interno 
della Sala, sono stati anche i contributi dati dal Consigliere 
d’Ambasciata del Ministero degli esteri Raimondo De Car-
dona, il quale ha ringraziato l’Italia e i suoi Ministri dell’In-
terno e degli Esteri per il grande ruolo ricoperto sinora af-
finché si possa ottenere l’allargamento nonostante la chiu-
sura di qualche paese fondatore dell’UE come Francia e 
Olanda nonché del prezioso appoggio da parte dei Ministeri 
Italiani riguardo la liberazione e sicurezza dei visti, la lotta 
contro la criminalità organizzata e la corruzione e il proble-
ma del risparmio energetico. 
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