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Editoriale ‘breve’ 
 

 
Questo numero della Rivista viene licenziato, mentre la tragica vicenda della guerra in Ucraina è 

in pieno svolgimento e non sembra ancora vicino un suo esito negoziale. 
Il ‘secolo breve’ che pensavamo d’esserci lasciato alle spalle è tornato così ad affacciarsi alle 

porte dell’Unione.  
Con tutto il suo triste e pesante bagaglio di atrocità e violenze. Con la minaccia incombente 

dell’uso di armi atomiche e più genericamente di distruzione di massa. Con la barbarie della 
devastazione di intere città, di uccisioni e deportazioni di civili (in specie di minori). Con 
l’impotenza della diplomazia e delle organizzazioni  internazionali (ONU). 

Sullo sfondo di uno scenario che, se non più da ‘guerra fredda’ (basato sull’equilibrio della 
deterrenza), ripropone essenzialmente lo schema della ‘rivalità’ est-ovest, adattato a una realtà 
dove la fine della transizione post-sovietica (ri)vede ugualmente la Russia, con tutto il suo arsenale 
bellico e un apparato imponente di controllo della società e dei media, in aggiunta alle sue ingenti 
risorse naturali che ne fanno un attore principale del mercato dell’energia, riaffermare e 
rivendicare, in linea di continuità storico-culturale con l’impero zarista, il proprio status di potenza 
continentale in Europa (e rispetto a una Unione “potenza civile”), con estensioni e propaggini 
dall’estremo al vicino Oriente (fino al Mediterraneo). 

Nel contesto peraltro di una conflittualità quasi endemica e comunque latente a livello  
geostrategico (politico ed economico-finanziario), fatta di tensioni e contrapposizioni, incluse le 
guerre commerciali, oltre che di conflitti armati, dove a fatica prende forma il quadro complesso e 
variegato di un ‘multilateralismo’ tanto evocato, quanto ancorato a logiche di ‘grande potenza’ 
(mondiale o regionale) e, comunque, condizionato da persistenti derive nazionalistiche e 
sovraniste o addirittura neo-imperialiste. Con il rischio di fare di questo nuovo secolo, appunto, un 
secolo ben più breve di quello (tra)scorso, ma non ancora del tutto passato. 

Oggetto di svariati commenti sulla stampa e nei media, nonché fonte di discussioni su cosa fare 
da parte degli stati membri e dell’Unione stessa a sostegno della causa della pace, pur nella ferma 
condanna (unanime in sede di Consiglio Europeo; approvata dal Parlamento europeo, con un solo 
voto contrario; deliberata a larghissima maggioranza dall’Assemblea Generale ONU) della 
Federazione Russa (per l’aggressione all’Ucraina, iniziata sotto il nome pretestuoso di ‘operazione 
militare speciale’ con il lancio di missili e bombe sul suolo ucraino poco prima dell’alba del 24 
febbraio 2022), quel che sta avvenendo è e sarà materia ‒ oltre che di indagini nelle sedi 
competenti riguardo in specie a episodi di ferocia punitiva (debellatio) commessi in violazione del 
diritto internazionale (pubblico e umanitario) ‒ di contributi di riflessione e approfondimento sui 
tanti aspetti problematici gravidi di conseguenze per il presente e futuro di un ordine (politico) 
mondiale che abbia nella convivenza pacifica tra i popoli il suo ‘destino obbligato’. Così da 
sollecitare iniziative a tutti i livelli, istituzionali e della società civile, e aprire prospettive di 
riforma: per quanto concerne in particolare l’Unione, le sue competenze, il suo ruolo e la sua 
capacità decisionale in tema di difesa e sicurezza comune, oltre che di azione esterna, e più in 
generale i suoi sviluppi ulteriori, a carattere di sfida come di opportunità, da osservare e studiare 
con uno sguardo multidisciplinare.  

* 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/02/24/european-council-conclusions-24-february-2022/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_IT.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152
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Questo editoriale ‘breve’ (in assonanza con l’annotazione di cui sopra), oltre all’auspicio che il 
conflitto in atto cessi quanto prima, vuole dunque esprimere l’impegno di dare spazio ‒ nei 
prossimi fascicoli della Rivista (o sul suo sito web nel blog EuroViews) ‒ a tali contributi: nel solco 
e a conferma del progetto scientifico che pone al centro del processo di integrazione l’idea di 
‘cittadinanza europea’ come esempio paradigmatico della evoluzione e trasformazione di tradizionali 
categorie giuridiche, politico-istituzionali e socio-culturali, quale fenomeno che investe una serie di 
aree, di riflesso al suo carattere spiccatamente multi/interdisciplinare. 

Impegno che ‒ conviene qui ribadire ‒ si traduce in una struttura editoriale organizzata per aree 
tematico-disciplinari,  su cui si basa un’offerta di contenuti articolata in tre distinte parti e che pure 
contempla l’aggiunta, di volta in volta, di altre parti o sezioni dedicate ad approfondimenti 
monografici.   

Questa scelta di flessibilità e insieme di arricchimento dell’offerta di contenuti trova esempio nel 
presente fascicolo nella parte aggiunta dell’Inserto che, sotto il titolo “Donne per l’Europa unita”, 
raccoglie una serie di contributi di vario genere in tema.      
 
 
 
Luigi Moccia 
 
 

http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/euroviews/

