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1. I relatori 
 
Amb. Guido Lenzi: Nominato volontario alla carriera diplomatica nel 
settembre 1964, è stato console a Losanna fra il 1970 ed il 1972, e di seguito ha 
prestato servizio come Consigliere nelle Ambasciate d’Italia di Londra e Mosca. 
Il 1 luglio 1989 viene nominato Ministro consigliere alla Rappresentanza 
permanente d’Italia presso l’ONU in New York. Dal 1995 al 1998 è stato 
Direttore Generale dell’Istituto di Studi per la Sicurezza dell’UEO. Dall’ottobre 
2000 al 2005 è stato Ambasciatore Capo della Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’OSCE in Vienna. Dal 2005 è consigliere diplomatico del 
Ministro dell’Interno. E’ membro del Comitato Scientifico AESI. 
 
Dott. Carlo Corazza: Direttore Ufficio Stampa della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea. 
 
Dott. Antonio Macchia: Segretario Generale dell’AESI. Dal 1995 al 1999 ha 
collaborato con il CeMISS, conducendo ricerche sui problemi della sicurezza 
nei Balcani ed in Ucraina. Dal 2001 svolge attività di ricerca in Storia 
dell’Europa orientale ed in Storia delle Istituzioni politiche presso la LUSPIO - 
Libera Università degli Studi “S.Pio V” di Roma. È membro del Consiglio 
direttivo e scientifico del Centro di Ricerca Italo – Romeno (CeRiR). Oltre agli 
studi sull’integrazione europea dei paesi dell’Europa orientale, si occupa 
attualmente del ruolo di Solidarnosc durante la fase finale della guerra fredda. 
E’ responsabile dell’ufficio ricerca scientifica della LUSPIO. 
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Dott. Gerardo Mombelli:  direttore del Cide. 
 
Prefetto Emilia Mazzuca: Dirigente Ufficio Relazioni Internazionali del 
Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro. 
 
Amb. Ferdinando Nelli Feroci: Nominato volontario alla carriera diplomatica 
nel 1972. Nel 1973 presta servizio a New York presso la rappresentanza 
Permanente d’Italia alle Nazioni Unite. Tra il 1985 ed il 1995 ha prestato 
servizio come Consigliere nelle ambasciate d’Italia a Washington, Parigi e 
Pechino. In quest’ultima sede ha successivamente prestato servizio in veste di 
Ministro Consigliere. Attualmente è Direttore Generale Integrazione Europea 
del Ministero degli Affari Esteri con rango e grado di ambasciatore. 

 
 
 

2. Introduzione al tema del mese 
 

Dalla seconda metà degli anni novanta in poi, quello dell’allargamento 
dell’Unione Europea è certamente diventato uno dei temi più discussi dagli 
studiosi che si interessano alle dinamiche ed alle problematiche comunitarie. 
Oggi, proprio quando i burocrati dediti alla politica di allargamento avrebbero 
affinato procedure e (piu’ vagamente) anche precise tecniche negoziali, 
continuano a diffondersi dubbi e dissensi all’interno del mondo accademico su 
alcuni aspetti chiave dell’ampliamento della membership comunitaria. 

Cosa non convince studiosi ed osservatori? Il dibattito sull’allargamento è 
diventato ormai dibattito sul futuro stesso dell’Unione Europea e si starebbe 
sempre più concentrando su tre aspetti specifici: le direttrici strategiche, i tempi 
e le modalità che l’Europa, per cosi’ dire, si starebbe dando. Sullo sfondo, 
invece, si intravede il più generale problema del riassetto interno dell’Unione. 

Mentre l’espansione ad est dell’allora Europa dei 15 veniva lanciata, ai 
paesi dell’ex blocco sovietico si chiedevano precisi percorsi di riforma.1 
Tuttavia, veniva nondimeno chiarito che l’Unione Europea avrebbe dovuto essa 
                                                           

1 La “Ostpolitik” europea venne inizialmente definite grazie all’intesa raggiunta nel corso del consiglio Europe 
di Copenhagen del 1993. In quella occasione,  3 criteri vennero identificati come linee guida per i paesi che 
avrebbero voluto percorrere la strada verso Bruxelles. Questi 3 criteri vennero sintetizzati in: (1) Criteri politici 
(stable and democratic institutions, rule of law, human rights and minorities protection; (2) Criteri economici 
(presence of a well-functioning market economy able to stand the dynamics of the EU internal market); 
(3)Acquis Communautaire (ability to subscribe and comply with all the European objectives: political, 
economical and monetary). Il quadro di ”condizioni” annunciate a Copenhagen venne completato con la 
cosiddetta “ strategia di pre-adesione”. Tale strategia venne adottata il 14 dicembre 1994 al Consiglio Europeo 
di Essen e prevedeva: (1)  implementation of European agreements; (2)  Support for the democratic transition 
and economic restructuring process through the PHARE programme; (3)  The introduction of structured 
“dialogue” between applicant countries and the European institutions. 



stessa prepararsi all’allargamento. Profonde iniziative di ristrutturazione 
istituzionale e procedurale erano richieste in modo esplicito, sin dal celebre 
consiglio di Essen; l’obiettivo era quello di far si’ che al momento dell’apertura 
dell’Unione ad Est ci sarebbe stata una perfetta armonia istituzionale. 

Tutto ciò è avvenuto? In parte. Alcune decisioni di Nizza hanno prodotto 
alcuni cambiamenti istituzionali; tuttavia, a ben guardare, gli aggiustamenti 
istituzionali effettivamente realizzati hanno inciso relativamente poco sulla 
struttura e sulle procedure che fanno camminare la macchina comunitaria, così 
che ancora oggi quello della “snellezza operativa” resta un obiettivo lontano.  

Dopo Nizza, il lavoro per le riforme si e’ impantanato con il lancio del 
dibattito per la Costituzione, mentre l’Europa realizzava con successo la sua 
espansione ai paesi dell’ex-blocco sovietico. Va rilevato che più che la 
bocciatura referendaria (che peraltro ha avuto luogo in tre membri storici della 
famiglia comunitaria) a far capire che nel riassetto europeo c’è qualcosa che non 
funziona, è stato proprio il lungo dibattito sui principi chiave dell’integrazione 
comunitaria e sugli equilibri interistituzionali intracomunitari sviluppato tra 
Nizza e la firma, a Roma, della costituzione. 

Cosa ha “fermato” l’Europa? Probabilmente, l’assenza di politica e di 
politici adatti. Ovvero, da un lato manca una diplomazia intracomunitaria che si 
dovrebbe intrecciare per produrre una sintesi di pura politica; dall’altro 
mancano dei leaders che sentano l’Europa e lavorino per essa raccogliendo ogni 
input che, dal gioco intergovernativo comunitario, possa essere trasformato in 
pura politica europea.  

Nonostante la storiografia Europea sia stata troppo spesso schiacciata dal 
“peso della contemporaneità” (soprattutto in Italia), gli studi sulle origini 
dell’integrazione europea hanno sempre, quasi unanimemente, concordato 
sull’esaltazione del ruolo di alcuni padri fondatori che avrebbero abilmente 
“bilanciato” la difesa delle esigenze delle realtà nazionali di provenienza con 
adeguati sforzi per convergere verso una comune idea di Europa. Alcide De 
Gasperi, che e’ riconosciuto tra i principali artefici del lancio originario per 
l’intergrazione istituzionale comunitaria, in uno dei suoi più celebri ed 
appassionati discorsi del 1948, invitava i suoi colleghi del vecchio continente a 
far esplodere “l’energia unitaria dell'Europa […] contro la marcia delle forze 
irrazionali, contro la mistica del materialismo integrale perchè – aggiungeva lo 
statista trentino – non si può opporre che un appello appassionato alla nostra civiltà 
comune. Creiamo questa solidarietà della ragione e del sentimento, della libertà e 
della giustizia”.2 

L’Europa si allarga, ma senza leadership, senza una vera solidarietà e senza 
politica. Dove andra’ a finire? 

 
Giulio Venneri – direttore AESI 

                                                           
2 Alcide De Gasperi, “Le Basi Morali della Democrazia”. Discorso Pronunciato alla Grande Conférence 
Catholique di Bruxelles (20 Novembre 1948). http://www.degasperi.net/show_doc.php?id_obj=3336&sq_id=0  
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4. Links utili: 
 
 

- European Commission – Enlargement website:  
 www.eu.int/comm/enlargement/index.htm  
 
 
- General Information on the enlargement of the European Union: 

www.europa.eu.int/pol/enlarg/index_en.htm  
 
 
- The European Union Enlargement seen from the United Kingdom: 

www.europe.org.uk/info/enlargement/default.asp  
 
 
- EU Enlargement: The Financial Consequences: 

www.parliament.uk/commons/_lib/research/rp98/rp98-056.pdf  
 
 
- EU Enlargement: The Political Process: 

www.parliament.uk/commons/_lib/research/rp98/rp98-055.pdf  
 
 
- EUobserver.com : http://euobserver.com/index.phtml?sid=15  
 
 
- European Enlargement - Disadvantages for Existing EU Members: 

www.tutor2u.net/economics/content/topics/europe/enlargement_existingmembers_dis
advantages.htm  

 
 
- The impact of EU Enlargement on External Relations: 

www.anu.edu.au/NEC/noe.pdf  
 
 
- EU Enlargement Costs, Benefits, and Strategies: 

www.cato.org/pubs/pas/pa489.pdf 
 

 


