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A più di venti anni dalla dissoluzione dell’Unione sovietica gli sviluppi del-
le relazioni internazionali, i processi di integrazione a geometria variabile 
(Comunità economica eurasiatica, Spazio economico unitario, Unione eco-
nomica eurasiatica) e l’evoluzione politico costituzionale delle Repubbliche 
dell’ex Urss rivelano che gli Stati - che inizialmente hanno aderito alla Co-
munità di Stati Indipendenti - hanno operato e continuano ad operare del-
le scelte sulle quali in maniera sempre più differente incidono gli elementi 
della tradizione e/o il richiamo alle esperienze delle democrazie consolidate. 
La comprensione, anche sulla base di un approccio multidisciplinare, delle 
motivazioni che determinano la diversa combinazione di tali fattori in capo 
ai singoli Stati dell’ex Urss che non fanno parte dell’Unione europea, oltre 
che di estrema attualità, si rivela imprescindibile al fine di comprendere la 
loro complessa collocazione geopolitica a livello internazionale e le differen-
ti trasformazioni istituzionali nei paesi dell’area.
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