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Introduzione 

 

 

Lo scopo di questo lavoro è di analizzare l’origine storica e le conseguenze della guerra 

russo-georgiana del 2008. La caratteristica che rende significativa un’analisi più approfondita 

della guerra tra Russia e Georgia è che tale conflitto costituisce un elemento di rottura nel 

panorama delle relazioni internazionali, nonostante la brevità e la scala limitata delle 

operazioni militari rispetto ad altri conflitti tuttora in corso in varie aree del pianeta. 

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto, il presidente georgiano Mikheil Saakashvili prese la 

decisione di bombardare la capitale della regione secessionista dell’Ossezia del Sud dopo un 

periodo di ‘incidenti’ militari di gravità crescente nell’area. Seguirono cinque giorni di scontri 

con l’esercito russo, già presente nella regione con delle forze di peacekeeping, che intervenne 

a sostegno delle milizie sud-ossete1.  

Nonostante i miglioramenti nell’equipaggiamento ottenuti dall’esercito georgiano grazie 

ai finanziamenti dell’Occidente e ad un forte aumento delle spese militari, le forze russe si 

mostrarono nettamente superiori nel corso del conflitto. Dopo aver respinto l’esercito 

georgiano, anche attraverso l’impiego massiccio delle forze aeree, le forze di terra russe 

entrarono in territorio georgiano, occupando la principale autostrada del paese e la città di 

Gori, ultimo avamposto prima della capitale Tbilisi. Allo stesso tempo, nell’altra regione 

separatista, l’Abkhazia, le forze russe ed abkhaze procedettero ad occupare l’alta Valle di 

Kodori, unica parte della regione sotto il controllo del governo georgiano. Dall’Abkhazia fu 

aperto un secondo fronte, con l’invasione della Georgia occidentale e l’occupazione di alcune 

delle città più importanti nell’area: Zugdidi, la città portuale di Poti e Senaki, situate su 

territorio georgiano indiscusso. Allo stesso tempo, i servizi di sicurezza russi lanciarono un 

attacco informatico contro i principali siti del governo georgiano, rendendoli inaccessibili, in 

                                                           
1 La ricostruzione degli avvenimenti salienti del conflitto è quella che può essere trovata in Independent 
International Fact Finding Mission on the Conflict in Georgia Report, Vol. 1, 
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf, pp. 10-11. 
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quello che costituisce una novità in materia di operazioni belliche, ovvero l’apertura di un 

‘fronte informatico’ associato ai combattimenti sul campo.  

Alle operazioni militari si accompagnò una guerra mediatica nella quale i due fronti si 

accusarono reciprocamente di violare il diritto internazionale umanitario. Alle accuse russe di 

genocidio della popolazione osseta contro la Georgia, risposero i georgiani: gli osseti furono 

accusati di condurre una campagna di pulizia etnica nei confronti dei villaggi a maggioranza 

georgiana nella regione2. In seguito al conflitto militare, si generò un flusso di sfollati che si 

distribuì tra Russia e Georgia. Quest’ultima, in particolare, dopo il ritiro delle truppe russe 

dalla zona-cuscinetto istituita sul suo territorio dagli occupanti russi si trovò ad ospitare 

trentunomila nuovi rifugiati a causa della guerra, che si aggiunsero agli oltre duecentomila già 

presenti dai tempi dei primi conflitti separatisti dell’inizio degli anni ’903.  

Di fronte a questa offensiva su due fronti, il governo georgiano fece appello alla 

comunità internazionale, cercando l’aiuto dell’Occidente per fermare l’avanzata russa. La 

risposta dei paesi occidentali fu una condanna unanime dell’invasione ed un invito alla 

sospensione delle ostilità, raggiunta tramite un cessate il fuoco mediato dal presidente 

francese Sarkozy. Gli alleati occidentali della Georgia avevano fortemente sconsigliato il 

presidente Saakashvili dal cercare un qualsiasi confronto militare con la Russia, avvertendolo 

che l’aiuto dell’Europa e degli Stati Uniti in caso di guerra non avrebbe potuto che limitarsi al 

piano politico-diplomatico4.  

Questo conflitto militare, limitato in termini temporali, appare significativo per le 

possibili conseguenze a lungo termine che può avere nell’influenzare le relazioni tra Russia e 

Occidente. Nell’analisi che si porterà avanti, l’obiettivo sarà di comprendere la 

sovrapposizione di diversi livelli di comprensione e la loro integrazione nel fornire una 

spiegazione all’origine della guerra. Si cercherà quindi di partire dal livello locale, per passare 

ad una rassegna storica dell’interazione tra i principali attori del conflitto, ovvero Georgia, 

Russia e Occidente fino a giungere alla trasformazione delle relazioni tra di essi generata dal 

conflitto.  

                                                           
2 Ivi, pp. 26-27. 

3 “Georgia: movimenti forzati della popolazione”, http://www.unhcr.it/news/dir/24/view/41/georgia-movimenti-
forzati-della-popolazione-4100.html, (consultato il 6/03/2011). 

4
 R. Asmus, A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the future of the West, New York, Palgrave 

Macmillan, 2010, pp. 146-147. 
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Per riuscire a comprendere pienamente il significato di tale conflitto e le sue 

conseguenze nel quadro dei rapporti internazionali è necessario ricostruirne l’origine storica. 

Nel primo capitolo si cercherà di analizzare la nascita dei conflitti in Abkhazia e Ossezia del 

Sud, legando la loro genesi storica con l’evento fondamentale che ha strutturato il sistema 

internazionale negli ultimi vent’anni, ovvero il collasso dell’Unione Sovietica e la fine del 

mondo bipolare che aveva caratterizzato l’epoca della Guerra Fredda. Il punto fondamentale 

di questa analisi risiede nell’origine etno-territoriale delle dispute tra la Georgia e le due 

regioni separatiste, in uno schema simile a quello che ha interessato altre aree del continente 

europeo, come i Balcani. 

Nel secondo capitolo l’attenzione si sposterà allo studio dell’evoluzione dei rapporti 

internazionali tra Georgia, Russia e Occidente, cercando di comprendere come l’area del 

Caucaso del Sud abbia assunto una rilevanza strategica dal punto di vista politico-diplomatico 

e per l’approvvigionamento delle risorse energetiche dell’Occidente, attirando in questo modo 

l’attenzione degli Stati Uniti e dei loro alleati a partire dagli anni ‘90.  

Nel terzo capitolo si analizzerà l’evoluzione della politica estera russa, in particolare 

con riferimento ai rapporti con l’Occidente negli anni della presidenza di Vladimir Putin. Tale 

approfondimento è necessario per comprendere come la dinamica delle relazioni tra Mosca e 

Washington abbia avuto un’influenza fondamentale nello sviluppo degli eventi che hanno 

condotto al conflitto militare tra Russia e Georgia. 

Nel quarto capitolo ci si concentrerà ad illustrare le principali interpretazioni fornite 

nella letteratura accademica al conflitto, cercando di comprendere come lo stesso abbia avuto 

un’incidenza nei rapporti tra Russia e Occidente, inaugurando una nuova dinamica ancora in 

evoluzione. Inoltre, si cercherà di comprendere l’eredità del conflitto nei rapporti tra Russia e 

Georgia, in modo da poter immaginare lo sviluppo futuro delle relazioni tra Mosca e il paese 

caucasico.  
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Capitolo 1 – L’origine dei conflitti ‘congelati’ 

 

 

Per comprendere in tutta la sua importanza la guerra di agosto 2008 tra Russia e 

Georgia è necessario risalire ai fatti che hanno originato le situazioni di tensione e i ‘conflitti 

congelati’, il cui ‘disgelo’ ha portato al ritorno dei venti di guerra nel Caucaso del Sud. Oltre 

ad un’analisi dei fatti storici e della successione degli eventi in Georgia negli anni finali 

dell’Unione Sovietica è inoltre necessario comprendere qual è il contesto culturale e 

ideologico che ha portato alla situazione attuale. Rispondere alla domanda di come si sono 

originati i separatismi abkhazo e sud-osseto e qual è il contesto politico ed ideologico che ne 

ha favorito lo sviluppo significa capire non solo le guerre e i fatti di violenza dei primi anni 

’90 ma anche come è stato possibile il risveglio di tali conflitti dormienti dopo un 

quindicennio di ‘assopimento’. Si procederà dunque ad una ricostruzione dei fatti salienti 

delle varie guerre tra il neonato stato indipendente georgiano e le due regioni separatiste; si 

svilupperà, inoltre, un’analisi delle modalità di interazione tra i vari nazionalismi, fonte della 

degenerazione violenta di progetti competitivi di costruzione statale basati su una matrice 

etnica.  

 

 

   1.1 - La Georgia e la formazione dei nazionalismi 

 

Il contesto generale che ha innescato la serie di conflitti etnici e la guerra civile che 

hanno scosso la Georgia all’inizio della sua storia come stato indipendente è da inserirsi nel 

quadro più ampio della disgregazione dell’Unione Sovietica.  

La formazione di gruppi nazionalisti in Georgia fu resa possibile dalle politiche di 

glasnost e perestrojka portate avanti dal governo centrale sovietico sotto l’impulso di 

Gorbačëv. La caratterizzazione di questi gruppi era di vario tipo: alcuni, come la ‘Società Ilia 

Chavchavadze’, fondata nel 1987 dal futuro primo presidente della Georgia indipendente 

Zviad Gamsakhurdia, si segnalava per una linea guida basata sulla salvaguardia di “Lingua, 



6 

 

 

 

Religione, Madrepatria”1; similmente, altri gruppi si contraddistinguevano per il tono 

fortemente nazionalistico, su base etnica, della loro retorica pubblica, come il Partito 

Nazionale Democratico, che proponeva la nascita di uno stato indipendente cristiano 

georgiano la cui forma di governo fosse fondata sui principi della democrazia parlamentare2. 

Tale connotazione cristiana della statualità georgiana era in netto contrasto con la presenza sul 

territorio della repubblica di minoranze non solo linguistiche ma anche religiose, come nella 

repubblica autonoma di Adjara nel sud-ovest del paese, popolata prevalentemente da 

musulmani.       

Si costituì così un movimento nazionalista su basi etniche, seppur frammentato, in una 

repubblica federata dell’URSS ospitante numerose nazionalità, dotate di diverse forme di 

autonomia previste dall’ordinamento sovietico. Il fatto stesso di assumere una retorica che 

pretendeva di rifondare la Georgia come stato indipendente su basi puramente nazionali, 

presumeva la costruzione di un’identità nazionale georgiana e di definire, al tempo stesso, 

l’esclusione di ciò che georgiano non era. Tale implicazione fu immediatamente chiara agli 

occhi delle minoranze etniche presenti in Georgia. 

Il riflesso di tale situazione nella repubblica autonoma dell’Abkhazia fu una risposta ai 

timori suscitati da una simile retorica. L’Abkhazia è de jure una repubblica autonoma 

all’interno della repubblica federale georgiana nella quale, secondo i dati del 1989, il 45,7 % 

della popolazione era composto da georgiani, mentre i membri della nazionalità titolare della 

repubblica autonoma, gli abkhazi, ne costituivano il 17,8%. Il resto della popolazione, 

all’epoca stimata in 525000 abitanti circa, era costituito da consistenti minoranze russe e 

armene3. Precedenti tensioni tra le élite comuniste abkhaze e georgiane segnalavano già un 

certo grado di competizione tra Tbilisi e Sukhumi, soprattutto riguardo al trasferimento di 

risorse da Mosca e nella spartizione delle cariche direttive all’interno delle istituzioni della 

repubblica autonoma.  

In seguito al venir meno del controllo del centro sovietico sulla politica locale, il 

discorso nazionalista che si stava sviluppando all’interno dell’opposizione georgiana ebbe i 

                                                           
1
 S.T.Hunter, The Transcaucasus in Transition. Nation-Building and Conflict, Washington D.C., The Center for 

Strategic and International Studies, 1994, pag. 115. 

2 Ivi, p. 116.  

3 C. Zürcher, “Georgia’s Time of Troubles, 1989-1993”, in Statehood and Security: Georgia after the Rose 
Revolution, Ed. By B. Coppieters and R. Legvold, Cambridge, MA, The MIT Press, 2005, p. 87. 
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suoi riflessi anche in Abkhazia. La principale base su cui le élite abkhaze della repubblica 

autonoma fondavano le loro rivendicazioni era la denuncia delle ingiustizie della politica delle 

nazionalità condotta dall’URSS, che aveva portato alla perdita da parte dell’Abkhazia dello 

status di repubblica federale nel 19384, nonché la politica di immigrazione promossa dai 

sovietici che aveva portato ad un aumento della percentuale di georgiani nella repubblica 

autonoma dal 28 % del 1914 al già citato 45 % circa del 1989. Già in precedenza, le 

rivendicazioni di movimenti culturali abkhazi avevano portato a diverse richieste a Mosca di 

integrare la repubblica autonoma nella Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa 

(RSFSR). Il rifiuto delle autorità sovietiche di accettare tale richiesta fu tuttavia 

controbilanciato da delle concessioni economiche e da delle misure compensatorie che 

permisero al gruppo etnico abkhazo all’interno della repubblica autonoma di avere accesso 

alle principali cariche direttive e alle risorse locali in maniera demograficamente 

sproporzionata5. Tale posizione privilegiata fu fortemente risentita dalla popolazione 

georgiana in Abkhazia, ancor più vista la sua superiorità numerica a livello locale rispetto alla 

stessa nazionalità titolare.  

La crescita dei movimenti rivendicativi nazionalisti in Georgia e in Abkhazia 

inizialmente si strutturò in una serie di richieste all’autorità centrale sovietica, nonché nella 

produzione di atti legislativi volti all’affermazione di un’identità nazionale per via legale. Un 

esempio fu la legge approvata dal Soviet Supremo della Georgia che imponeva l’uso 

esclusivo della lingua georgiana nella vita pubblica6. Tali concessioni alle principali richieste 

dei nuovi movimenti nazionalisti si configuravano come un tentativo da parte delle autorità 

locali sovietiche di rifondare la propria legittimità sulla base dei nuovi movimenti popolari, 

soprattutto di fronte alla perdita di tale ruolo legittimante da parte dell’ideologia comunista 

sostenuta dall’autorità centrale e dall’apparato repressivo dell’URSS. Tali iniziative, da 

principio rivolte alle autorità sovietiche centrali e locali, si limitarono a disporre misure a 

protezione di un’identità nazionale ancora in costruzione; in seguito, tuttavia, si spostarono 

sul piano della rivendicazione territoriale: nel giugno 1988, 58 comunisti abkhazi inviarono 

una lettera a Mosca, richiedente nuovamente il distacco dell’Abkhazia dalla Georgia; nel 

                                                           
4
 Hunter, op. cit., p. 125. 

5 Zürcher, op. cit., p. 88.  

6 Hunter, op. cit., p. 117. 
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marzo del 1989, tale domanda si trasformò in un documento, la Dichiarazione di Lykhny, 

sottoscritta da ventimila abkhazi, tra cui membri della dirigenza comunista locale, durante una 

manifestazione di massa tenuta in una località dal particolare significato storico vicino alla 

capitale regionale Sukhumi. La dichiarazione richiedeva l’elevazione dello status 

dell’Abkhazia a quello di repubblica federale dell’Unione, il che implicitamente comportava 

la secessione dalla Georgia7.  

La reazione del nazionalismo georgiano prese la forma di massicce manifestazioni di 

protesta, nelle quali si fusero sentimenti anti-abkhazi e anti-comunisti, sia in Georgia che in 

Abkhazia, nelle quali la rivendicazione dell’integrità territoriale della repubblica georgiana 

divenne uno degli elementi chiave delle mobilitazioni popolari. Tuttavia, il passo verso la 

richiesta di una Georgia indipendente era breve: l’avanzamento di tale pretesa da parte dei 

manifestanti attivò le paure delle minoranze etniche georgiane, che rischiavano di trovarsi in 

uno stato fondato su base etnica nel quale avrebbero perso le posizioni privilegiate godute 

grazie alla politica sovietica delle autonomie etniche locali. L’idea dell’indipendenza suscitò 

anche timori nella dirigenza comunista georgiana, che vedeva la situazione sfuggire di mano 

di fronte ad un movimento nazionalista dai toni sempre più forti: il 9 aprile 1989, su richiesta 

del governo locale, le truppe sovietiche intervennero a Tbilisi per reprimere le proteste, 

causando 19 morti e centinaia di feriti. Il ricorso alla violenza da parte delle élite locali 

sovietiche ebbe delle conseguenze decisive sulla loro sopravvivenza politica: Mosca 

intervenne direttamente, sostituendo il capo del Partito Comunista georgiano e insediando una 

nuova dirigenza più disponibile al confronto con l’opposizione, la quale era inevitabilmente 

passata su posizioni più estremiste dopo la repressione violenta delle sue manifestazioni di 

piazza8.  

Il risultato dell’uso della violenza fu quello di impedire una rifondazione della 

legittimità delle élite comuniste georgiane su base nazionale; fu bloccata così ogni possibilità 

di costituire un’ampia coalizione che potesse gestire in maniera graduale e non violenta il 

passaggio della Georgia all’indipendenza9. La nuova dirigenza georgiana fu costretta a 

                                                           
7 Ivi, p. 89. 

8 E. Herzig, The New Caucasus. Armenia, Azerbaijan and Georgia, Londra, The Royal Institute of International 
Affairs, 1999, p. 12. 

9 Hunter, op. cit., p 118. 
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perseguire delle politiche sempre più accomodanti verso l’opposizione nazionalista, 

contribuendo a infiammare gli animi delle minoranze etniche.   

 

1.2 - L’affermazione del nazionalismo georgiano e i primi scontri etnici 

 

Uno dei primi atti della nuova dirigenza comunista georgiana, volto a pacificare gli 

animi dell’opposizione nazionalista, fu la liberazione dei suoi principali leader: 

Gamsakhurdia, Kostava e Chanturia. Successivamente, la politica filo-nazionalista del nuovo 

governo si manifestò nell’agosto 1989 con l’approvazione da parte del Soviet Supremo della 

Georgia della già citata legge che rendeva il georgiano come l’unica lingua ammessa 

nell’ambito del settore pubblico. La percezione da parte delle minoranze etniche di tale legge 

fu quella di un attentato alla propria sopravvivenza culturale; inoltre, il sistema delle 

autonomie sovietico era caratterizzato dalla presenza di istituzioni locali specifiche per le 

minoranze nelle quali la sopravvivenza e la trasmissione della propria particolarità culturale 

era possibile grazie alla garanzia fornita dalla creazione di un ‘ambiente protetto’, nel quale la 

lingua e la cultura minoritaria potevano avere uno status privilegiato. La disponibilità di tali 

istituzioni per le minoranze etniche della Georgia fu il fattore fondamentale che ne permise un 

alto livello di mobilitazione di fronte a quella che era percepita come una minaccia diretta alla 

specificità culturale dei gruppi minoritari. 

La linea filo-nazionalista del governo georgiano proseguì con ulteriori azioni che 

finirono per riscaldare ancora di più la situazione. Nel settembre 1989, il capo del partito 

comunista georgiano Gumbaridze si rivolse al plenum del Comitato Centrale del PCUS 

(Partito Comunista dell’Unione Sovietica) per chiedere che alla Georgia fosse riservata la 

piena competenza nel regolare le sue questioni etniche interne, nel caso anche con delle 

proprie forze armate. Un atto di rottura più netto fu la decisione del Soviet Supremo della 

Georgia del novembre 1989 di dichiarare la non attuazione sul territorio georgiano delle leggi 

sovietiche contrarie agli interessi della Georgia; atto che fu il preludio alla decisione del 

marzo 1990, da parte dello stesso Soviet Supremo, di proclamare la sovranità della Georgia, 

dichiarando nulli tutti i trattati stipulati dal governo sovietico a partire dal 192110.  

                                                           
10Zürcher, op. cit., p. 90. 
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Inizialmente, la disputa tra le varie comunità all’interno della Georgia assunse i contorni 

di una ‘guerra’ di atti legislativi da parte delle varie assemblee. La prima a reagire fu 

l’Ossezia del Sud, regione autonoma nel nord della Georgia, la cui popolazione, nel 1989 

stimata sui centomila abitanti, era composta al 66,2 % da osseti e per il 29 % da georgiani. A 

differenza che in altre zone, in Ossezia i rapporti tra le due comunità principali non avevano 

dato segno di essere particolarmente tesi, essendo tra l’altro abbastanza alto il tasso di 

matrimoni misti tra membri dei due gruppi etnici. L’evento fondante della rivalità tra osseti e 

georgiani può essere ritrovato nel periodo tra 1918 e 1921, durante il quale il governo 

menscevico georgiano represse la rivolta dei sud-osseti sostenuta dai bolscevichi11. I 

georgiani, tra l’altro, ritenevano gli osseti una popolazione non autoctona nella regione, a 

differenza degli abkhazi, ma erano considerati degli ‘intrusi’ giunti nell’area solamente nel 

XVII secolo12, motivando così l’illegittimità dello status autonomo dell’Ossezia del Sud.  

La tensione aumentò in seguito all’inasprimento dei toni del nazionalismo georgiano, 

soprattutto di fronte ad un leader come Gamsakhurdia che aspirava ad un’omogeneizzazione 

linguistica, culturale ed etnica della Georgia13. La popolazione sud-osseta interpretò in 

maniera particolarmente negativa la legge sull’uso esclusivo del georgiano, in quanto solo il 

14 % della popolazione locale riusciva a comunicare in tale lingua, escludendo così la 

maggior parte  degli osseti dal poter intervenire nella sfera pubblica. La risposta dell’Ossezia 

del Sud si manifestò inizialmente con la dichiarazione dell’osseto come lingua ufficiale della 

regione; in seguito, il 10 novembre 1989, il Soviet Regionale sud-osseto inoltrò al Soviet 

Supremo della Georgia e a quello dell’Unione Sovietica la richiesta di vedere elevato il suo 

status a quello di repubblica autonoma. Tali atti, da parte georgiana, furono percepiti come 

una preparazione della regione alla secessione, tanto più che in diverse occasioni le autorità 

ossete avevano mostrato la volontà di perseguire una qualche forma di riunificazione con 

l’Ossezia del Nord, che all’epoca era parte della RSFSR. Come prima reazione a tale gesto, il 

                                                           
11 A. Zverev, “Ethnic Conflicts in the Caucasus 1988-1994”, in Contested Borders in the Caucasus, Ed. By B. 
Coppieters, Brussels, VUB Press, 1996, http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0103.htm (consultato il 
04/01/2011). 

12 Hunter, op. cit., p. 123. 

13 Ivi, p. 122.  
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Soviet Supremo georgiano dichiarò nulla tale richiesta, definendola un attentato all’integrità 

territoriale della Georgia14. 

Lo scontro tra governo di Tbilisi e autorità regionale osseta si spostò dal piano legale a 

quello fisico: il 23 novembre 1989, Gamsakhurdia e il capo del Partito Comunista georgiano, 

Gumbaridze, mobilitarono trentamila persone con l’intento di manifestare contro la decisione 

delle autorità regionali sud-ossete direttamente a Tskhinvali, capitale della regione autonoma. 

I manifestanti furono bloccati all’entrata della città dai mezzi blindati del Ministero degli 

Interni sovietico, che usarono la forza per impedire alla manifestazione di proseguire. I primi 

gruppi paramilitari georgiani decisero di rifugiarsi nei vicini villaggi a maggioranza 

georgiana; alcuni di essi si scontrarono con la popolazione osseta15. Fu in seguito a questo 

evento che il principale gruppo nazionalista osseto, Ademon Nykhas (‘L’Assemblea del 

Popolo’), prese la decisione di organizzare le prime milizie paramilitari16. Se il conflitto tra 

Georgia e Ossezia del Sud non scoppiò immediatamente fu principalmente grazie alle 

divisioni presenti all’interno del movimento nazionalista georgiano che si produssero, in 

particolare, durante il processo elettorale del quale si tratterà in seguito.  

           Il processo di disgregazione dell’Unione Sovietica proseguì con la partecipazione 

attiva della Georgia, oramai in preda ad una deriva nazionalista. Nel marzo 1990, il Soviet 

Supremo georgiano decise la legalizzazione dei partiti di opposizione e dichiarò la Georgia 

uno stato occupato ed annesso, una mossa volta a giocare la carta dei sentimenti anti-sovietici 

e anti-comunisti come strumento di promozione della linea indipendentista portata avanti dai 

nazionalisti17. A tale decisione rispose, il 26 aprile 1990, il Soviet Supremo dell’Unione con 

una legge che prevedeva un notevole aumento delle prerogative delle autonomie locali 

dell’URSS, proseguendo la tradizionale politica sovietica di ‘divide et impera’ nei confronti 

delle varie nazionalità: il centro sovietico cercava in questo modo di mantenere il suo ruolo di 

arbitro nelle dispute tra i vari gruppi etno-nazionali all’interno delle varie repubbliche, 

incoraggiando le minoranze al loro interno a difendere le proprie forme di autonomia locale di 

fronte alle politiche nazionalizzatrici dei gruppi maggioritari titolari all’interno delle 

                                                           
14 Ivi, p. 123. 

15 Zverev, html. cit. 

16 Zürcher, op. cit., p. 91. 

17 Ivi, p. 92. 



12 

 

 

 

repubbliche federali18. Questa linea di condotta, nelle intenzioni di Mosca diretta a 

salvaguardare e a proteggere i diritti delle minoranze, si rivelò un ulteriore elemento di 

tensione nella già calda situazione all’interno di quelle repubbliche federali più marcatamente 

multinazionali, come la Georgia: i nazionalisti più radicali, già caratterizzati da una retorica 

dai forti sentimenti anti-sovietici e da un netto contrasto con le minoranze etniche che già 

aveva assunto dei contorni violenti, ottennero un ulteriore elemento di identificazione tra 

autorità centrale sovietica e tendenze secessioniste in Abkhazia e Ossezia del Sud. 

La reazione abkhaza fu particolarmente radicale: il 25 agosto 1990, il Soviet Supremo 

abkhazo, avendo oramai chiara la deriva verso l’indipendenza del governo georgiano, 

proclamò unilateralmente l’Abkhazia una repubblica federale, chiedendo l’adesione 

all’Unione Sovietica; questi passi furono dichiarati invalidi dal Soviet georgiano, che non 

intendeva cedere sul principio dell’integrità territoriale della Georgia. Oltretutto, nell’agosto 

1990, lo stesso Soviet, in vista delle elezioni parlamentari previste per l’ottobre dello stesso 

anno, approvò una legge che escludeva dalla partecipazione alla competizione elettorale quei 

partiti che erano attivi unicamente su base regionale, in una mossa volta ad escludere dal voto 

i partiti abkhazi e sud-osseti. In risposta a questa legge, l’Ossezia del Sud seguì i passi 

dell’Abkhazia: il 20 settembre 1990, il Soviet sud-osseto proclamò unilateralmente la 

trasformazione della regione autonoma nella Repubblica Democratica Sovietica dell’Ossezia 

del Sud chiedendo a Mosca l’adesione all’Unione Sovietica19. L’Ossezia boicottò, inoltre, le 

elezioni parlamentari georgiane dell’ottobre 1990, tenendo delle proprie consultazioni 

elettorali locali il 9 dicembre dello stesso anno.  

La Georgia aveva dunque tenuto le proprie elezioni, per la prima volta aperte alla 

competizione di più partiti: la coalizione vincente risultò quella guidata da Gamsakhurdia, 

Tavola Rotonda – Blocco Georgia Libera, che ottenne 155 seggi su 250 del nuovo 

parlamento, mentre il Partito Comunista georgiano si fermò a 64 seggi, mostrando un 

maggiore seguito nelle zone in cui erano presenti forti minoranze etniche, inquiete per 

l’affermazione dei partiti nazionalisti. Tali elezioni costituirono anche un segnale della 

divisione del movimento nazionalista georgiano: alla coalizione di Gamsakhurdia non 

aderirono altre forze, come il Partito Democratico Nazionale e il Partito Nazionale per 

                                                           
18 Zverev, html. cit.  

19 Zürcher, op. cit., p. 92.  
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l’Indipendenza Georgiana, scettiche sulla possibilità che le elezioni potessero non essere 

manipolate dalle istituzioni ufficiali, all’epoca ancora dominate dal Partito Comunista. Questi 

gruppi costituirono il Congresso Nazionale, tenendo elezioni parallele20. Tale divisione dei 

nazionalisti si riprodurrà negli eventi che seguirono le elezioni, in particolare nella guerra 

civile che oppose le varie fazioni georgiane.    

 

1.3 - La guerra in Ossezia del Sud 

 

Dopo la vittoria elettorale, Gamsakhurdia promise che le autonomie concesse alle 

minoranze etniche in Georgia non sarebbero state ritirate dal nuovo parlamento. Tuttavia, di 

fronte alla linea più marcatamente separatista intrapresa dall’Ossezia del Sud, il nuovo Soviet 

Supremo georgiano revocò lo status di regione autonoma ed annullò i risultati delle elezioni 

regionali sud-ossete del 9 dicembre21; ciò provocò la reazione del Cremlino, che proclamò lo 

stato di emergenza per i distretti a maggioranza osseta dell’Ossezia del Sud22.  

La strada verso una violenza su larga scala era spianata: il 5 gennaio 1991, all’incirca 

cinquemila uomini armati, composti da milizie di georgiani locali e di soldati della neo-

costituita Guardia Nazionale alle dipendenze del Ministero degli Interni di Tbilisi, guidato da 

Tengiz Kitovani, entrarono a Tskhinvali con il pretesto di cercare depositi di armi, 

provocando la reazione delle truppe paramilitari sud-ossete, aiutate da truppe del Ministero 

degli Interni sovietico, che resistettero e provocarono la fuga delle milizie georgiane sulle 

alture intorno alla città, dalle quali iniziò un assedio destinato a durare fino all’intervento delle 

truppe di peacekeeping sotto comando russo, nel giugno 199223. Significativo, per 

l’impotenza in questo frangente dell’autorità centrale moscovita, fu il decreto emesso da 

Gorbačëv il 7 gennaio 1991 con il quale dichiarava nulli gli atti dei Soviet Supremi georgiano 

e sud-osseto che avevano portato allo scoppio della violenza (la dichiarazione dell’Ossezia 

                                                           
20 Hunter,op. cit., p. 119. 

21 Ivi., p. 123.  

22 G.Nodia, “Political Turmoil in Georgia and the Ethnic Policies of Zviad Gamsakhurdia”, in Contested Borders in 
the Caucasus, Ed. By B. Coppieters, Brussels, VUB Press, 1996, 
http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0201.htm (consultato il 07/01/2011). 

23 Herzig, op. cit, p. 74. 
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sulla secessione dalla Georgia e l’annullamento da parte georgiana dell’autonomia regionale) 

e ordinava il ritiro di tutte le formazioni militari dal territorio sud-osseto, con l’esclusione 

delle truppe del Ministero degli Interni sovietico. Tale decreto fu ampiamente ignorato e le 

ostilità proseguirono, spostandosi nei villaggi intorno alla capitale regionale e sui 

collegamenti stradali24; i paramilitari georgiani cercarono di tagliare i collegamenti con 

l’Ossezia del Nord, mentre i sud-osseti isolarono i vari villaggi a maggioranza georgiana.  

A livello politico, lo scontro continuò con la partecipazione dell’Ossezia del Sud al 

referendum sovietico del 17 marzo 1991 sul proseguimento dell’Unione Sovietica su una base 

meno centralizzata, boicottato dalla Georgia; la popolazione osseta si espresse al 99 % in 

favore del mantenimento dell’Unione, sperando in questo modo di appellarsi all’intervento di 

Mosca per ottenere aiuto nelle ostilità contro i georgiani. In realtà le violenze continuarono 

con espulsioni di popolazione e violazioni dei diritti umani da parte di entrambe le parti in 

causa. Una massa consistente della popolazione locale, secondo alcune fonti centomila 

persone, si rifugiò in altre regioni della Georgia per sfuggire alle atrocità della guerra25. Una 

situazione di stallo nella risoluzione del conflitto fu anche dovuta al rifiuto dell’Ossezia del 

Sud di aprire negoziati con il nuovo regime georgiano instaurato dopo la cacciata di 

Gamsakhurdia, di cui si tratterà in seguito, fino a che non fosse interrotto il dispiegamento di 

truppe nella regione e non fosse terminato l’assedio di Tskhinvali, che dall’aprile 1992 subì 

costanti bombardamenti da parte dell’artiglieria georgiana, anche sui quartieri residenziali.  

 

 

1.4 - La cacciata di Gamsakhurdia e la guerra civile 

 

Intanto la Georgia compì i suoi passi definitivi verso l’indipendenza: il 31 marzo indisse 

il suo referendum sull’indipendenza del paese dall’URSS, a sua volta boicottato in Ossezia 

del Sud, per poi proclamarla ufficialmente il 9 aprile 1991. Nelle seguenti elezioni 

presidenziali del 26 maggio, Gamsakhurdia fu trionfalmente eletto presidente. Il suo mandato 

durerà pochi mesi, travolto dai suoi stessi sostenitori; il suo carisma e la sua forza politica si 

basavano sulla capacità di arringare le folle e di utilizzare il populismo etnico come mezzo di 

                                                           
24 Nodia, html. cit. 

25 Ivi.  
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consenso popolare. Anche se aveva più volte dichiarato di rispettare l’autonomia delle 

minoranze etniche all’interno della Georgia, la sua retorica fortemente basata su una visione 

etnica del suo paese, basata sul rifiuto del principio di uno stato multinazionale, fu un fattore 

importante nel fomentare le tensioni etniche che poi sfoceranno in guerra aperta. Inoltre, la 

sua abitudine di rifiutare ogni forma di dissenso da parte dei suoi avversari politici, spesso 

additati come ‘agenti del Cremlino’ volti a destabilizzare la nuova indipendenza della 

Georgia, non contribuì ad unire il movimento nazionalista, già segnato da profonde divisioni 

al suo interno, spesso basate su rivalità personali più che su dissensi riguardo alla linea 

politica.  

La caduta di Gamsakhurdia iniziò con il tentato golpe a Mosca dell’agosto 1991: il 

presidente georgiano non prese posizione in relazione alle lotte di potere all’interno della 

morente Unione Sovietica, anche se acconsentì alla richiesta del comando militare sovietico di 

integrare la Guardia Nazionale georgiana nella struttura del Ministero degli Interni. Il capo 

della Guardia, Kitovani vedeva nella milizia una sua forza personale piuttosto che un 

embrione di un futuro esercito nazionale regolare georgiano e si rifiutò di eseguire tale ordine, 

ritirando le truppe da Tbilisi nel settembre 1991, alleandosi con il primo ministro Tengiz 

Sigua in opposizione a Gamsakhurdia26. Nel dicembre del 1991 fu liberato Ioseliani, capo 

della milizia paramilitare dei Mkhedrioni (‘Cavalieri’), arrestato su ordine di Gamsakhurdia 

nel febbraio dello stesso anno. Una volta libero, Ioseliani si spese per la riorganizzazione delle 

sue milizie, che ebbero un ruolo importante nei conflitti etnici georgiani, nonché nella guerra 

civile: Ioseliani e i suoi Mkhedrioni si unirono a Kitovani e Sigua e si prepararono per la 

successiva azione che porterà alla destituzione di Gamsakhurdia.  

Il 22 dicembre 1991, cinquecento membri della Guardia Nazionale entrarono a Tbilisi, 

costringendo Gamsakhurdia all’esilio dopo diverse settimane di combattimenti contro i 

sostenitori del presidente, rifugiatisi nel palazzo del parlamento. Inizialmente Gamsakhurdia 

si recò in Armenia, salvo poi cercare rifugio in Cecenia; nel frattempo, in Megrelia, nella 

Georgia occidentale, sua regione di origine, i suoi sostenitori si riorganizzarono per cercare di 

ritornare al potere attraverso una resistenza armata27. A Tbilisi, Kitovani, Ioseliani e Sigua 

costituirono un triumvirato incaricato di organizzare un governo transitorio e presero la 

                                                           
26Zürcher, op. cit., p. 94. 

27 Hunter, op. cit., p. 128. 



16 

 

 

 

decisione di richiamare in patria Eduard Shevardnadze, ex ministro degli esteri dell’URSS, 

nonché in precedenza capo del Partito Comunista georgiano; il quale tornò in Georgia il 7 

marzo 1992 e fu nominato capo del Consiglio di Stato, ovvero del governo transitorio 

costituito dopo il colpo di mano che aveva portato alla cacciata di Gamsakhurdia. Il suo 

compito principale in questo periodo fu quello di porre fine ai conflitti su tre fronti che 

stavano già minacciando la Georgia o che rischiavano di esplodere da un momento all’altro: 

l’irrisolta questione dello status dell’Abkhazia, la guerra civile contro i sostenitori armati di 

Gamsakhurdia e la già citata guerra in Ossezia del Sud.  

Per quanto riguarda quest’ultimo conflitto, una soluzione che bloccasse i combattimenti 

fu raggiunta solo dopo che la Russia si adoperò per imporre un cessate il fuoco. Un ruolo 

significativo in tal senso fu quello dell’Ossezia del Nord, che dovette accogliere numerosi 

rifugiati provenienti dalla parte meridionale del confine che cercavano di sfuggire al conflitto 

e si trovò in una posizione critica, tanto da richiedere al governo russo di intervenire nella 

risoluzione della crisi. Inoltre, il governo nord-osseto si adoperò per bloccare i preparativi 

della Confederazione dei Popoli del Caucaso, un parlamento informale che riuniva i vari 

gruppi etnici del Caucaso del Nord, che aveva reclutato delle milizie pronte ad intervenire in 

Ossezia meridionale, rischiando così di destabilizzare l’intera regione. La pressione russa 

sulla Georgia, giunta fino al limite estremo della minaccia di bombardare Tbilisi da parte dei 

‘falchi’ del governo della Federazione Russa, fu il fattore decisivo che portò alla firma 

dell’accordo di Sochi del 22 giugno 1992, che fermava le ostilità e disponeva il dispiegamento 

di una forza congiunta di stabilizzazione composta da truppe russe, georgiane e ossete28.    

 

1.5 - La guerra in Abkhazia 

 

Nel frattempo, le autorità abkhaze, sentendosi minacciate dalla retorica nazionalista di 

Gamsakhurdia, avevano intrapreso alcuni passi che segnalavano l’intenzione di rafforzare la 

loro posizione autonomista. Nel dicembre 1990, il Soviet Supremo abkhazo elesse presidente 

Vladislav Ardzinba, già bersagliato dalla retorica del presidente georgiano, che lo identificava 

come facente parte del gruppo di estremisti nel parlamento sovietico contrario 

all’indipendenza georgiana; l’elezione di Ardzinba era un segno della linea più radicale tenuta 

                                                           
28 Zverev, html. cit.  
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dall’assemblea della repubblica autonoma. Nell’agosto 1991, l’Abkhazia partecipò al 

referendum sulla nuova Unione, sfidando il boicottaggio imposto in Georgia da 

Gamsakhurdia; il referendum fu approvato dal 98,4 % dei votanti, con un affluenza del 52,4 

%. In risposta a ciò, Gamsakhurdia minacciò lo scioglimento del Soviet Supremo abkhazo e la 

revoca dello status di repubblica autonoma29.  

Ardzinba, a sua volta, si accordò con le autorità russe per il dispiegamento a Sukhumi di 

un battaglione d’assalto aerotrasportato, in precedenza di stanza nelle repubbliche baltiche. 

Tale presenza militare costrinse Gamsakhurdia a scendere a compromessi con le autorità 

abkhaze: fu negoziato un accordo sulla legge elettorale per l’Abkhazia, in base alla quale la 

divisione dei seggi del parlamento della repubblica autonoma sarebbe stata effettuata su base 

etnica, così come la demarcazione dei distretti elettorali. Secondo l’intesa, la popolazione 

georgiana avrebbe ottenuto 26 seggi sui 65 disponibili, mentre la parte abkhaza ne avrebbe 

ottenuti 28, quindi con una decisa sovrarappresentazione, essendo la popolazione abkhaza 

meno della metà di quella georgiana. I rimanenti 11 seggi sarebbero stati destinati alle restanti 

minoranze, principalmente quella russa (14,3 % della popolazione) e armena (14,6 % del 

totale)30. La nuova legge elettorale entrò in vigore nelle elezioni che si tennero a più riprese 

tra la fine di settembre e l’inizio di dicembre 1991. 

Tuttavia, sul lungo termine tale compromesso non si dimostrò capace di mantenere la 

pace tra Abkhazia e Georgia. Ciò fu dovuto in parte al cambio di regime a Tbilisi: il nuovo 

governo, cercando di conferire legittimità alla sua azione dopo essersi insediato tramite la 

destituzione di un presidente democraticamente eletto, utilizzò la leva nazionalista per 

screditare la retorica di Gamsakhurdia che parlava della nuova dirigenza di Tbilisi come di un 

‘fantoccio di Mosca’31. L’opera di delegittimazione portata avanti dal nuovo governo di 

Shevardnadze passava anche per il rifiuto degli accordi e dei compromessi del presidente 

destituito.  

Un altro elemento che giocava contro un accordo che mantenesse la pace furono le 

lamentele dei deputati georgiani al parlamento abkhazo, che denunciavano la loro 

discriminazione all’interno dell’assemblea, nonché la costituzione di una milizia composta 

                                                           
29 Ivi.  

30 Zürcher, op. cit., p. 95. 

31 Ivi, p. 96. 
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unicamente da abkhazi. A partire dall’inizio di maggio, i deputati georgiani iniziarono a 

boicottare le sessioni del parlamento, sostenuti da uno sciopero della popolazione georgiana 

della repubblica autonoma; si adoperarono, inoltre, per costituire delle istituzioni 

rappresentative parallele. Nel mese di giugno, membri della Guardia Nazionale abkhaza 

assaltarono il Ministero degli Affari Interni della repubblica, all’epoca controllato da 

esponenti della comunità georgiana, nell’intento di insediare alla sua guida un esponente della 

parte abkhaza vicino ad Ardzinba32.  

Il 23 luglio 1992, il Soviet Supremo abkhazo ripristinò la costituzione del 1925, senza la 

partecipazione al voto dei deputati georgiani, mancando così la maggioranza dei due terzi 

prevista dall’accordo sulla legge elettorale per le decisioni in materia costituzionale. Tale 

costituzione dichiarava l’Abkhazia una repubblica sovrana. Questo gesto apparve agli occhi 

del governo georgiano il segnale finale della politica secessionista condotta dalle autorità 

abkhaze.  

Il 14 agosto 1992, la Guardia Nazionale georgiana entrò in Abkhazia, con il pretesto di 

liberare il ministro degli interni georgiano e un parlamentare rapiti dai sostenitori di 

Gamsakhurdia e ritenuti essere nascosti nel territorio della repubblica autonoma, occupando 

Sukhumi. Furono contrastati dalle milizie abkhaze, sostenute da volontari provenienti dal 

Caucaso del Nord e dalle truppe russe presenti in zona.  

In realtà, ancora numerosi sono i dubbi su quanto l’iniziativa di far entrare una milizia 

armata nel territorio abkhazo fosse una decisione presa dal governo o un’iniziativa privata di 

Kitovani. Così come se la decisione delle truppe russe dispiegate nella regione di fornire 

sostegno agli abkhazi fosse stata presa dal governo della Federazione Russa o se piuttosto non 

fosse un’iniziativa personale dei comandanti locali33. Bisogna anche notare che, 

effettivamente, Ardzinba aveva importanti connessioni con gli esponenti più radicali del 

governo russo, nonché con i comandanti militari locali; buona parte di costoro consideravano 

Shevardnadze uno dei principali responsabili per la fine dell’Unione Sovietica e del Patto di 

Varsavia, quindi per la perdita da parte della Russia dello status geopolitico di cui godeva fino 

a poco tempo prima34.  

                                                           
32 Zverev, html. cit.  

33 Herzig, op. cit., p. 77. 

34 M. Goodman et al., The Wars of Eduard Shevardnadze, London, Brassey’s, 2001, p. 265.   
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L’intervento russo aveva comunque degli aspetti controversi di cui tenere conto. Da un 

lato c’era il timore che la vittoria dei secessionismi georgiani potesse costituire un precedente 

per le minoranze etniche del Caucaso russo con tendenze separatiste, ad esempio in Cecenia o 

in Inguscezia. Tuttavia, la presenza di minoranze russe in Abkhazia rendeva da un certo punto 

di vista legittimo un intervento a protezione dei propri co-etnici nella regione. Oltretutto, gli 

interessi storici ed economici della Russia costituivano un ulteriore motivo che potrebbe aver 

spinto i comandanti militari, probabilmente anche in autonomia, a salvaguardare la loro 

posizione nella zona, fornendo aiuto agli abkhazi: la regione abkhaza era il tradizionale luogo 

di villeggiatura dei militari sovietici, ora russi, che avevano qui i loro sanatori e le dacie estive 

in cui trascorrevano le vacanze. Anche la possibilità di ottenere il controllo indiretto di una 

parte della costa del Mar Nero, di forte interesse strategico per la flotta russa dopo la perdita 

della Crimea, potrebbe aver costituito un incentivo a intervenire nella crisi. Nonostante il 

ministro della difesa russo, Grachev, avesse intimato ai comandanti militari della zona di non 

intervenire, la loro naturale tendenza a simpatizzare per gli abkhazi li portò a non rifiutare né 

aiuto logistico, né militare. Allo stesso tempo, altre unità russe stavano continuando a fornire 

materiale bellico anche alle forze georgiane, segno della libertà d’azione che i vari reparti sul 

campo si consentivano35.  

Di fronte alla crescente violenza del conflitto in Abkhazia, El’cin si trovò costretto a 

intervenire per cercare di mediare una soluzione pacifica della crisi che interrompesse le 

ostilità. Nel settembre 1992, riuscì a stipulare un cessate il fuoco in un incontro con 

Shevardnadze e Ardzinba, mettendo così in gioco la responsabilità della Russia come forza di 

mediazione e stabilizzazione nel Caucaso36. L’accordo raggiunto prevedeva che la presenza di 

truppe georgiane sul territorio abkhazo fosse autorizzata e non faceva menzione di una 

struttura federale della Georgia. La pressione esercitata da El’cin su Ardzinba fu l’elemento 

decisivo per far accettare alla parte abkhaza tali termini ma l’incertezza su quanto l’accordo 

potesse reggere rimase37. Esso fu disatteso dopo breve tempo, quando Kitovani e le sue truppe 

iniziarono ad occupare zone non in loro controllo prima della stipula del cessate il fuoco, 

facendo così riprendere gli scontri violenti contro le milizie abkhaze, le quali lanciarono 
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36 Goodman, op .cit., p. 267. 
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un’offensiva che le portò ad occupare la città di Gagra, anche grazie all’equipaggiamento loro 

fornito da parte dei russi. Le forze georgiane furono costrette a indietreggiare e i 

combattimenti continuarono, sporadicamente  interrotti da sospensioni temporanee; a 

guadagnare maggiormente terreno furono le truppe abkhaze. 

Lo sforzo di mediazione russo si riprodusse nel luglio del 1993, quando a Sochi fu 

riproposto un cessate il fuoco sottoscritto da Russia, Georgia e governo abkhazo. L’accordo 

prevedeva il ritiro delle forze georgiane dall’Abkhazia e il disarmo reciproco delle parti in 

causa, prima del ritorno del governo legittimo a Sukhumi. Il problema di questo compromesso 

risiedeva esattamente nella definizione di quale dovesse essere tale governo legittimo.  

Il principale ostacolo al rispetto di tale accordo provenne dalla lotta di potere ancora in 

corso in Georgia: i sostenitori di Gamsakhurdia videro in esso la rinuncia definitiva della 

Georgia alla sovranità sull’Abkhazia e lo sfruttarono per rinforzare i loro attacchi contro il 

governo di Shevardnadze; i ranghi dei Zviadisti (appellativo dei sostenitori del presidente 

georgiano deposto) furono rafforzati dalle truppe ritirate dal territorio abkhazo, di cui circa un 

terzo finì per ingrossare le fila degli insorti38; in questo modo, le truppe zviadiste riuscirono 

ad occupare diverse città della Georgia occidentale, anche per cercare di impedire il ritiro 

definitivo dei georgiani dall’Abkhazia.  

Gli abkhazi si lamentarono del mancato ritiro dell’artiglieria pesante georgiana e della 

lentezza dell’evacuazione delle truppe, a cui i georgiani replicarono che le operazioni erano 

bloccate dalla presenza delle truppe zviadiste. In effetti, l’artiglieria pesante evacuata via mare 

verso il porto di Poti cadde in gran parte nelle mani degli insorti. Il colpo finale alla tenuta 

dell’accordo venne dall’assalto delle forze paramilitari georgiane al parlamento di Sukhumi, 

contro gli ordini di Shevardnadze, a cui seguì l’attacco delle truppe zviadiste in Georgia 

occidentale alle truppe filo-governative. Nel settembre 1993, approfittando della situazione di 

caos in Georgia, le truppe abkhaze lanciarono un’avanzata massiccia che si risolse in un 

disastro per le indisciplinate e male addestrate milizie georgiane, prese tra due linee di fuoco.  

L’attacco abkhazo riuscì a porre sotto assedio Sukhumi. Shevardnadze si recò nella città 

assediata, come simbolo dell’importanza fondamentale che la difesa della capitale abkhaza 

aveva per le sorti dello stato georgiano; salvo poi abbandonarla di fronte all’avanzata delle 
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truppe abkhaze, che presero la città il 27 settembre39. Anche se le autorità russe condannarono 

l’attacco abkhazo e imposero sanzioni economiche, di cui si dubita la reale attuazione, le 

truppe russe sul terreno non intervennero per bloccare l’iniziativa militare e lo stesso ministro 

della difesa russo si rifiutò di impegnare i suoi soldati in un’azione di separazione dei 

combattenti40.    

Shevardnadze, sconfitto militarmente in Abkhazia e alle prese con una ribellione fuori 

controllo, fu costretto a richiedere l’aiuto russo per pacificare il suo paese e ristabilire l’ordine 

in Georgia. Nell’ottobre 1993, dopo la crisi russa e il bombardamento della sede del 

parlamento da parte delle truppe corazzate fedeli a El’cin, che ne avevano sancito la vittoria 

sugli insorti, Shevardnadze si recò a Mosca a richiedere supporto militare contro gli insorti 

zviadisti ed un intervento russo in Abkhazia che interrompesse le ostilità. El’cin accettò di 

intervenire ma dettò delle precise condizioni: l’entrata della Georgia nella Comunità di Stati 

Indipendenti (CSI) e la possibilità per la Flotta del Mar Nero russa di usufruire dei porti 

georgiani. Il 4 novembre 1993, le navi da guerra russe attraccarono al porto di Poti cariche di 

truppe corazzate, le quali furono impegnate contro i sostenitori armati di Gamsakhurdia; il 

quale, trovandosi affrontato da truppe russe e georgiane allo stesso tempo, commise suicidio il 

31 dicembre 1993, anche se le circostanze della sua morte rimangono oscure. Di fatto, con la 

sua morte, la ribellione zviadista terminò, ponendo fine alla guerra civile41.  

Per quanto riguarda il conflitto abkhazo, nel maggio 1994 fu sottoscritto un accordo di 

cessate il fuoco, che prevedeva il dispiegamento di una forza di stabilizzazione e separazione 

sotto l’egida della CSI, che in pratica fu composta solamente da soldati russi. La forza di 

peacekeeping stabilì una zona di separazione lungo il fiume Inguri, frontiera naturale tra 

Abkhazia e Georgia e le forze georgiane si ritirarono dalla loro parte del confine. Fu anche 

dispiegata una missione di osservatori delle Nazioni Unite (UNOMIG), con il compito di 

sorvegliare il rispetto del cessate il fuoco42. 

La questione centrale che impedì e impedisce tuttora una risoluzione della questione 

dello status dell’Abkhazia è quella dei rifugiati georgiani. Già nell’immediato dopoguerra, la 
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42 Herzig, op. cit., p. 78. 



22 

 

 

 

pressione russa sul governo abkhazo portò a delle situazioni di forte tensione tra quest’ultimo 

e Mosca. Durante la seconda metà del 1994 si rischiò addirittura uno scontro armato tra 

peacekeeper russi e milizie abkhaze, le quali non intendevano permettere l’attraversamento 

del fiume Inguri ad un consistente gruppo di rifugiati georgiani che intendevano tornare in 

Abkhazia.  

Il numero stimato di rifugiati presenti in Georgia è di 188000, di cui 160000 provenienti 

dall’Abkhazia, secondo i dati della Commissione statale georgiana sui rifugiati del 199443. 

Altre fonti parlano di duecentomila persone, di cui la maggior parte non ha potuto far ritorno 

alle proprie abitazioni di prima della guerra sul territorio abkhazo44. Le resistenze degli 

abkhazi al rientro dei rifugiati georgiani risiedono nel fatto che il loro ritorno porterebbe 

nuovamente ad uno squilibrio demografico nella regione, nel quale gli abkhazi si troverebbero 

nella stessa situazione dei primi anni ’90: una minoranza nella stessa area territoriale della 

quale rivendicano la titolarità politica. 

Tale situazione portò al ‘congelamento’ delle ostilità, almeno fino al 2008. Nel 

quindicennio che seguì il cessate il fuoco del 1994, furono costanti le accuse reciproche tra 

abkhazi e georgiani sul mancato rispetto degli accordi e alla Russia di non aver rispettato 

l’impegno di favorire il ritorno dei rifugiati georgiani espulsi dall’Abkhazia durante la guerra. 

Nonostante una situazione perennemente tesa, con gruppi paramilitari georgiani che portarono 

diversi attacchi ai soldati della forza di stabilizzazione e alla polizia abkhaza, le ostilità su 

larga scala come nel periodo tra il 1992 e il 1993 non si ripeterono fino al 200845.  

Così come in Ossezia del Sud, si assistette ad un ‘congelamento’ della situazione 

attorno agli accordi di cessate il fuoco, assicurato dalla presenza di forze di separazione russe 

e con il monitoraggio di organizzazioni internazionali (l’ONU in Abkhazia e l’OSCE in 

Ossezia del Sud) a fornire la garanzia di una presenza multilaterale internazionale che 

certificasse il prosieguo dei colloqui di pace e il rispetto dei termini degli accordi. Nonostante 

vari episodi che rischiarono di far riesplodere la guerra su larga scala, fino al 2008 ciò fu 

evitato.  
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1.6 - L’eredità dell’etno-federalismo sovietico 

 

La comprensione della dinamica dei conflitti che hanno interessato la Georgia negli anni 

del passaggio all’indipendenza passa per l’eredità lasciata dal meccanismo dell’etno-

federalismo sovietico. Tale sistema accoppiava la cittadinanza sovietica, intesa a forgiare i 

vari gruppi etnici all’interno dell’Unione sulla base dell’ideologia, ad un’ identificazione sulla 

base di una serie di nazionalità titolari all’interno dei vari strati di organizzazione politico-

territoriale. La forma federale dello stato sovietico si componeva di più livelli di autonomie 

locali: le repubbliche federali, come la Georgia, situate al livello più alto della catena 

gerarchica; le quali potevano ospitare al loro interno repubbliche autonome, come l’Abkhazia, 

o regioni autonome, come l’Ossezia del Sud. Tale struttura aveva un duplice scopo: da una 

parte intendeva tutelare le culture proprie delle varie nazionalità presenti sul territorio 

dell’URSS; allo stesso tempo intendeva porre sotto controllo le tendenze nazionaliste dei vari 

gruppi etnici, reprimendone le espressioni più radicali46. 

Con la fine dell’epoca staliniana, tale struttura etno-federale favorì 

l’istituzionalizzazione delle culture maggioritarie locali da parte delle nazionalità ‘titolari’ 

delle varie repubbliche federali, autonome e regioni autonome; ciò fu possibile grazie 

all’occupazione delle cariche politiche e burocratiche all’interno delle istituzioni locali da 

parte dei membri della nazionalità titolare, che poterono così ottenere un accesso decisivo a 

quelle risorse che rendevano possibile la difesa della cultura specifica dei vari gruppi etno-

nazionali. Negli anni finali dell’Unione Sovietica, il tramonto dell’ideologia comunista portò 

al rafforzamento dell’identificazione legata alla nazionalità su quella sovietica, con un 

rafforzamento dell’elemento etnico all’interno delle varie istanze territoriali.  

Con le politiche di apertura del regime portate avanti da Gorbačëv, le posizioni più 

spiccatamente nazionaliste dell’opposizione al regime, fino a quel momento rimaste escluse 

dalla sfera pubblica, poterono esprimersi apertamente, trovandosi rafforzate dalla crisi del 

sistema come elemento di legittimazione politica. Non a caso, la burocrazia locale comunista, 

tentò di presentarsi pubblicamente come portatrice di interessi nazionali, sulla base un 

progetto di ri-legittimazione su base nazionalista. In questo modo, temendo una 
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democratizzazione crescente del regime, le burocrazie al potere cercarono di marginalizzare la 

crescente opposizione, anche attraverso la cooptazione di alcuni suoi esponenti, seppur 

cercando di continuare a disporre di metodi di governo autoritari.    

In questo quadro, le relazioni tra Georgia, le sue regioni separatiste e la Russia, 

assunsero per alcuni tratti lo schema triadico di relazioni delineato da Brubaker47, nel quale 

uno stato ‘nazionalizzatore’, le minoranze etniche al suo interno e una patria nazionale 

‘esterna’, si trovano ad interagire. L’elemento che genera una tale situazione è la non 

corrispondenza tra confini etno-culturali e quelli politici in un determinato territorio. In questo 

quadro, le minoranze etniche possono trovarsi ad affrontare le politiche nazionalizzatrici da 

parte dello stato nel quale si trovano e di cui hanno la cittadinanza legale, ma non quella 

etnica. Le nazioni ‘patria’ esterne di queste minoranze etniche hanno interesse a tutelare i loro 

diritti culturali; lo stato ‘nazionalizzatore’ e le sue politiche vengono costantemente tenute 

sotto osservazione e qualora delle sue azioni vengano percepite come lesive dei diritti delle 

minoranze etniche o tese all’omogeneizzazione etno-culturale della popolazione al suo interno 

si potrebbe verificare una mobilitazione delle minoranze e della ‘patria’ esterna48.  

Per quanto riguarda le nazioni ‘patria’ esterne, non è necessario che gli individui della 

minoranza etnica vi abbiano necessariamente vissuto o che abbiano dei legami etnici effettivi 

con la popolazione al suo interno. La ‘patria’ esterna viene costruita dall’azione politica 

piuttosto che dalla situazione storico-demografica49. Un esempio di questo tipo di costruzione 

di appartenenza etno-politica a posteriori, potrebbe essere individuata nella politica di 

distribuzione di passaporti russi ai cittadini dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud50, che 

certifica così l’interesse russo all’estensione della propria influenza e della propria tutela sui 

cittadini delle regioni separatiste della Georgia. Nonostante ciò, la Russia ha costituito 

principalmente una sorta di protettore delle due regioni più che una ‘patria’ esterna; 

protezione offerta e motivata da delle finalità geopolitiche russe più che da un’affinità etnica 

effettiva. Tale processo di identificazione tra abkhazi e osseti con la Russia è stata favorita dai 
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49 Ivi, p. 65. 

50 C. King, “The Benefits of Ethnic War. Understanding Eurasia’s Unrecognized States”, in <<World Politics>>, 
n.4, 2001, p. 541. 



25 

 

 

 

caratteri egemonici assunti dal nazionalismo georgiano nel periodo della sua massima 

mobilitazione per l’indipendenza della Georgia dall’Unione Sovietica, che ha così favorito 

una mobilitazione delle minoranze etniche a difesa della propria identità51.     

 

 

1.7 - Il confronto tra nazionalismi etnici 

 

Le principali fonti di tensione etnica nel caso della Georgia furono: la manipolazione 

della storia da parte del gruppo etno-nazionale dominante a fini politici; il ricorso a vecchie 

rivalità storiche a supporto di rivendicazioni di carattere politico, attraverso la loro 

riaffermazione nel discorso pubblico; l’incompatibilità tra visioni competitive e alternative 

della storia delle relazioni tra gruppi etnici, costruite sulla base di presunte ingiustizie 

perpetrate da parte del gruppo rivale; di fronte all’indebolimento dell’autorità centrale statale, 

la costruzione del discorso pubblico attorno a delle narrative concorrenti che diventano uno 

strumento di lotta politica, facendo leva sull’attivazione dei sentimenti etno-nazionalistici 

popolari52.   

Il processo che ha portato all’esplosione della violenza tra Georgia da un lato e Ossezia 

del Sud e Abkhazia dall’altro all’inizio degli anni ’90 ha seguito una sequenza determinata da 

un meccanismo di azione-reazione: la percezione delle intenzioni maligne dei gesti della parte 

rivale portò a prendere delle contromisure che segnalavano la non disponibilità ad accettare 

quelli che erano visti come atti di ingiustificata aggressione. La sequenza di atti 

potenzialmente aggressivi mosse inizialmente dal piano culturale, come la legge che 

imponeva la lingua georgiana come lingua ufficiale del settore pubblico. Successivamente tale 

sequenza di azione e reazione si spostò sul piano politico, tramite una serie di dichiarazioni di 

sovranità e di annullamenti reciproci da parte delle assemblee legislative dei vari soggetti 

coinvolti; salvo poi sfociare, al culmine della tensione, in un confronto militare53. La prima 
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preoccupazione, per le minoranze etniche georgiane, divenne la difesa della propria identità 

culturale, assicurata dalla presenza delle istituzioni politiche locali ereditate dal sistema etno-

federale sovietico. In questo modo, la minaccia all’ ‘autonomia etnica’ delle minoranze 

abkhaze e ossete da parte del nascente stato georgiano indipendente costituì il loro fattore 

principale di mobilitazione54.  

Rimane da spiegare il motivo per cui la mobilitazione riguardò osseti e abkhazi in 

Georgia, quando nel paese esistono altre minoranze numericamente più consistenti, come 

quella azera o quella armena. Questi ultimi gruppi etnici non ricorsero ad una retorica 

violentemente nazionalista, ma si limitarono ad una rivendicazione dei propri diritti culturali. 

La ragione principale per tale differente modo di intendere la salvaguardia della propria 

specificità va ancora una volta ricercata nella presenza di quelle istituzioni politiche di 

autonomia ereditate dal sistema sovietico: la possibilità, per osseti e abkhazi, di avere a 

disposizione tali strutture istituzionali permise loro una maggiore capacità mobilitativa e 

l’accesso ad una quantità di risorse a sostegno di tale mobilitazione decisamente maggiore. 

Oltretutto, la situazione delle minoranze azere e armene in Georgia si inquadrava nella già 

tesa situazione che aveva portato alla guerra tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorno-

Karabach, che rendeva così indesiderabile per le ‘patrie esterne’ un ulteriore situazione di 

crisi originata dai propri co-etnici in Georgia55.  

Per quanto riguarda il movimento nazionalista georgiano, una delle sue caratteristiche 

più evidenti, al di là della retorica fortemente declinata in senso etnico, fu il fatto che non 

riuscì a presentarsi in maniera unitaria nei momenti più decisivi della sua storia. Il 

fondamento di tale divisione va ricercato nell’eredità sovietica delle reti clientelari costruite 

dalle élite comuniste al potere prima della dissoluzione dell’URSS. Tali reti informali 

sopravvissero al crollo dell’Unione, ma mancarono di essere sostituite da una burocrazia 

moderna basata su rapporti impersonali56. In questa maniera, la nuova dirigenza georgiana 

guidata da Gamsakhurdia mancò un efficace sostegno politico da parte di gruppi e personalità 

rilevanti nella società georgiana e dovette ricorrere all’uso del nazionalismo come arma di 

legittimazione e di sostegno popolare; ciò fu un’arma a doppio taglio in uno stato 
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multinazionale. La Georgia di Gamsakhurdia si comportò quindi come uno stato 

‘nazionalizzatore’57, suscitando i timori delle minoranze etniche del paese, specialmente di 

quelle dotate di strutture politiche autonome, come l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud. 

La rilevanza del carattere personalistico della politica georgiana in questo periodo è 

segnalata dall’inizio della guerra in Abkhazia, quando la Guardia Nazionale di Kitovani si 

trovò a intervenire nella repubblica autonoma in gran parte per iniziativa personale58, seppur 

non espressamente bloccata dall’intervento del governo di Tbilisi. Tale milizia era progettata 

per diventare il nucleo del futuro esercito georgiano. Tuttavia, mancando un bilancio statale, il 

finanziamento delle truppe avveniva attraverso i contributi da parte di individui legati alla 

gestione dei traffici sul mercato nero. Similmente, i Mkhedrioni, l’altra milizia paramilitare 

georgiana, veniva finanziata tramite il controllo del mercato sotterraneo di prodotti 

petroliferi59.  

L’unione di privatizzazione della violenza, sponsorizzata da uno stato-nazione ancora in 

formazione, di divisioni e rivalità personali all’interno delle nuove élite georgiane e del 

nazionalismo etnico come base di legittimazione per il nuovo gruppo dirigente, costituì una 

combinazione esplosiva che portò allo scoppio dei conflitti armati con le regioni separatiste. 

La situazione fu resa ancora più complessa dal fatto che la maggior parte 

dell’equipaggiamento bellico in dotazione ai gruppi paramilitari proveniva dall’arsenale 

sovietico e in seguito russo. L’adesione della Georgia al Trattato di Tashkent del maggio 

1992, le assicurò il trasferimento di parte delle armi del disciolto esercito sovietico, destinato 

a costituire l’equipaggiamento del futuro esercito nazionale. La Georgia, tra l’altro, ignorò la 

condizione posta dal trattato stesso secondo cui tali risorse militari non dovevano essere 

impiegate nei conflitti interni al paese60. La fornitura contemporanea di armi alle due parti in 

conflitto da parte dell’esercito russo contribuì a fornire la ‘materia prima’ per lo scoppio delle 

ostilità. 
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Un altro elemento che potrebbe fornire una spiegazione all’esplosione dei conflitti etnici 

in Georgia nei primi anni ’90 viene data da G. Nodia61, che presenta una definizione di 

conflitto etno-territoriale. Tale tipo di conflitto è generato da due cause principali: da una 

parte, esiste una contrapposizione tra il concetto di cittadinanza e quello di nazionalità, con la 

caratterizzazione in senso etnico di quest’ultima e la subordinazione dell’idea di cittadinanza 

civica con quella di appartenenza nazionale definita in senso etnico. Questo tipo di 

sdoppiamento, nel caso georgiano in particolare, deriva dall’eredità della politica etno-

nazionalista dell’Unione Sovietica. L’altro profilo fondamentale di tale tipo di conflitto è il 

problema della territorialità: il contrasto tra identità nazionali concorrenti viene trasposto su 

una stessa base territoriale. Si pone così, per lo stato in via di costruzione, il problema 

dell’integrità territoriale, minacciata dai separatismi delle minoranze etniche; le tendenze 

secessioniste di queste ultime si svilupparono una volta percepita la minaccia proveniente 

dallo stato-nazione in costruzione alla propria posizione politica privilegiata all’interno delle 

regioni e repubbliche autonome di cui costituivano le nazionalità titolari.  

 

 

1.8 - Il ruolo russo e il ‘congelamento’ dei conflitti 

 

Il coinvolgimento russo nelle guerre etniche in Georgia dei primi anni ’90 proseguì la 

tradizione sovietica di giocare la carta della contrapposizione tra minoranze etniche nello 

spazio post-sovietico. La Russia, come affermato da El’cin e da Grachev nei primi mesi del 

1993, doveva assicurarsi nello spazio del cosiddetto Vicino Estero una sfera di interessi 

strategici esclusivi e si riservava un diritto di intervento nella risoluzione dei conflitti etnici 

all’interno del territorio ex-sovietico. In questo senso, si spiega la linea tenuta dalla 

Federazione Russa: intervenire nella mediazione tra le parti in causa, cercando di fermare le 

ostilità e di proporsi con una funzione di garante del cessate il fuoco62. Allo stesso tempo, gli 

interessi dei comandanti militari russi sul territorio giocarono un ruolo fondamentale 

nell’influenzare l’andamento del conflitto, fornendo, ad esempio, un aiuto militare decisivo 

agli abkhazi. Come già riportato, non è chiaro quanto tale politica fosse una strategia 
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deliberata da Mosca o un’iniziativa personale dei militari sul posto, che comunque non fu 

frenata dall’autorità centrale.  

Il ruolo della Russia è stato fondamentale anche nell’azione di ‘congelamento’ dei 

conflitti. La presenza delle forze di interposizione russe ha impedito per un quindicennio circa 

la ripresa delle ostilità su larga scala, pur non mancando numerosi incidenti che hanno messo 

a rischio la tenuta degli accordi di cessate il fuoco. Il fattore del peacekeeping russo, insieme 

all’indisponibilità delle parti di riaccendere dei conflitti sanguinosi, tanto più nella pessima 

situazione economica che ha contraddistinto la Georgia negli anni ’90, sono stati dei fattori 

rilevanti nel bloccare la ripresa di ostilità su larga scala.  

Per quanto riguarda la Georgia, è difficile contestare che il bilancio dei due conflitti dei 

primi anni ‘90 sia stato particolarmente negativo, con la perdita di fatto della sovranità su 

parte del suo territorio e un numero di rifugiati nell’ordine delle centinaia di migliaia; 

impossibilitato a riprendere il controllo sull’Abkhazia e l’Ossezia del Sud tramite l’uso dello 

strumento militare, lo stato georgiano guidato da Shevardnadze non ha potuto far altro che 

accettare, insieme all’influenza russa, anche la situazione di ‘congelamento’ dei conflitti, che 

almeno a livello nominale le garantiva il riconoscimento internazionale della sua sovranità 

sulle due regioni separatiste.  

In realtà, tale ‘congelamento’ è sembrato per lungo tempo una situazione di 

compromesso accettabile per tutte le parti in causa. Le regioni separatiste, hanno potuto 

sfruttare la situazione per costruire degli embrioni di stati indipendenti de facto, 

principalmente grazie alla protezione russa: non solo le élite delle repubbliche dell’Abkhazia 

e dell’Ossezia del Sud hanno potuto procedere alla costituzione di compagini statali su base 

etnica, ma hanno anche beneficiato delle possibilità economiche offerte dalle reti 

dell’economia informale. In particolare, l’Ossezia del Sud ha potuto sfruttare il contrabbando 

generatosi tra Russia e Georgia attraverso il collegamento stradale con Vladikavkaz e di altri 

traffici illeciti generatisi lungo questa direttrice63. La presenza di basi militari russe ha inoltre 

costituito una fonte di occupazione per la popolazione di Abkhazia e Ossezia del Sud; così 

come la politica di distribuzione di passaporti da parte della Federazione Russa agli abitanti 

                                                           
63 King, art. cit., p. 537. 
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delle due regioni, ha permesso loro di godere di un regime di viaggio agevolato rispetto ai 

georgiani, che a partire del 2000 necessitano di un visto per entrare in Russia64.  

I benefici economici del ‘congelamento’ dei due conflitti sono ricaduti anche sulla 

Georgia: il traffico di merci di contrabbando con le regioni separatiste è stata una delle fonti 

di finanziamento per le reti di corruzione che hanno costituito uno dei sostegni fondamentali 

per il regime di Shevardnadze. A riprova di questo fatto è l’appoggio ricevuto da quest’ultimo 

da parte del presidente dell’Ossezia del Sud nelle elezioni presidenziali del 2000, a riprova 

della convenienza della situazione per entrambe le parti in causa. Altro beneficiario dello 

status quo venutosi a formare negli anni ’90-primi anni 2000 è stato il governo abkhazo in 

esilio, composto da rifugiati georgiani che abitavano in Abkhazia prima della guerra e che si 

occupa della gestione dei flussi economici degli aiuti del governo georgiano ai rifugiati65.    

 

Terminata la rassegna storica sull’origine dei conflitti che hanno segnato la Georgia nei 

primi anni di vita come stato indipendente, si cercherà di affrontare nei prossimi capitoli i 

fattori che hanno portato alla ripresa delle ostilità su larga scala nell’agosto del 2008.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Ivi, p. 541. 

65 Ivi, p. 546-547. 
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Capitolo 2 – Le relazioni tra Georgia, Russia e Occidente 

 

Dopo aver analizzato l’origine dei conflitti che hanno costituito e ancora costituiscono 

uno dei maggiori problemi per la sicurezza e la stabilità della Georgia, in questo capitolo si 

cercherà di esaminare l’impatto della presidenza di Shevardnadze sulla posizione della 

Georgia rispetto ai rapporti con le grandi potenze e all’evoluzione della situazione nelle due 

regioni separatiste.  

Un altro aspetto che si intende approfondire riguarda i cambiamenti in politica interna e 

nelle relazioni internazionali che sono stati promossi in Georgia dalle nuove élite portate al 

potere dalla Rivoluzione delle Rose. Si studieranno i tentativi della nuova dirigenza georgiana 

di trovare una soluzione ai conflitti congelati in Abkhazia e Ossezia del Sud, cercando di 

comprendere il valore che tale questione ha nella politica interna del paese. Allo stesso modo, 

si cercherà di capire come il nuovo corso georgiano abbia portato trasformazioni nel modo in 

cui il paese si relaziona sulla scena internazionale con altri attori rilevanti, come la Russia, gli 

Stati Uniti e l’Unione Europea.  

 

2.1 – L’Occidente e il ruolo strategico della Georgia 

 

Per ritrovare una linea che descriva la politica georgiana a partire dalla presidenza di 

Eduard Shevardnadze bisogna inizialmente rintracciare i principali eventi e le relazioni che 

hanno influenzato la definizione della politica della Georgia indipendente nei suoi rapporti 

con il mondo esterno, comprese le due regioni separatiste.  

Nel cercare di definire come la presidenza di Shevardnadze abbia costituito un momento 

significativo della storia georgiana, con profonde influenze sugli eventi futuri che porteranno 

poi alla guerra di agosto 2008 con la Russia, si può dividere il suo periodo alla guida del paese 

in due fasi1: tra il 1992 e il 1998, Shevardnadze cercò di fondare le basi per uno stato 

funzionante, dopo essere riuscito a stabilizzare la situazione interna del paese. La principale 

                                                           
1 M. Lanskoy e G. Areshidze, “Georgia’s year of turmoil”, in <<Journal of Democracy>>, n.4, 2008, p. 156. 
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preoccupazione della dirigenza georgiana dopo la fine dei conflitti separatisti fu quella di 

cercare di mettere sotto il controllo dello stato i vari gruppi paramilitari sorti nei primi anni 

della Georgia indipendente. Queste formazioni erano le stesse che Shevardnadze aveva 

sfruttato nella guerra civile contro i Zviadisti e nella guerra in Abkhazia. Dopo la fine dei 

conflitti, il presidente georgiano si sforzò di mettere sotto controllo dello stato questi gruppi, 

in modo da costituire un esercito nazionale regolare alle dipendenze dell’autorità statale 

legittima. L’asservimento delle truppe paramilitari ai propri ‘imprenditori’ della violenza, che 

le armavano e che le avevano costituite, era un serio ostacolo alla costruzione di uno stato 

georgiano funzionante2. Un altro atto importante di questa fase fu la promulgazione della 

Costituzione del 1995, che introduceva un sistema nel quale il forte ruolo del presidente era 

controbilanciato da un parlamento in grado di far sentire la propria voce. Si potrebbe 

ragionevolmente affermare che la Costituzione fu un elemento essenziale che permise lo 

sviluppo di quei media relativamente indipendenti e di una società civile attiva che in seguito 

costituiranno la base della Rivoluzione delle Rose. 

La seconda fase della presidenza di Shevardnadze è identificata nel periodo che va dal 

1998 alle sue dimissioni anticipate nel 2003. Tale periodo è dominato da una corruzione 

dilagante che minava l’autorità effettiva dello stato sul territorio, nonché la corretta messa in 

pratica dei principi democratici racchiusi nella Costituzione3. L’ampio ricorso a brogli 

elettorali per mantenere la maggioranza del partito del presidente e la rete di patronati 

clientelari che erano sotto la sua protezione furono i fattori che portarono agli eventi del 

novembre 2003 e provocarono il rovesciamento di Shevardnadze. 

Dal punto di vista della politica estera, la constatazione del ruolo fondamentale 

dell’intervento russo nel ‘congelamento’ dei conflitti separatisti georgiani e nel permettere la 

vittoria di Shevardnadze nella guerra civile ebbe come conseguenza una forte presenza della 

Russia nella definizione degli orientamenti internazionali della Georgia. L’identità nazionale 

georgiana stessa è stata costruita storicamente in relazione alla Russia e sull’indipendenza 

dalla sua presa imperiale; ciò anche se la storia mostra come le élite georgiane, qualora 

fallissero nell’attrarre l’attenzione delle potenze europee, ricorressero abitualmente all’aiuto 

della Russia, soprattutto nei casi in cui l’aggressività dell’Impero Ottomano si faceva più 
                                                           

2M. Goodman et al., The Wars of Eduard Shevardnadze, London, Brassey’s, 2001, p. 279. 

3 E. A. Miller, “Smelling the Roses. Eduard Shevardnadze’s end and Georgia’s future”, in <<Problems of Post-
Communism>>, n.2, 2004, p. 12. 
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forte. Una ripetizione di questo schema può essere ritrovato nel 1994, quando Shevardnadze 

fu costretto ad appellarsi a Mosca per risolvere i problemi interni che stavano disgregando lo 

stato georgiano nascente4. In effetti, Shevardnadze cercò di ripristinare un dialogo con la 

Russia che andasse al di là della semplice accettazione delle condizioni imposte dal Cremlino 

per il suo intervento in Georgia. Egli cercò di distinguere tra due Russie: una ‘imperialista’, 

composta dalle forze armate e dai vertici militari; e una Russia ‘democratica’, la cui 

incarnazione risiedeva nell’autorità politica guidata da El’cin. Tale distinzione fu presente 

nella retorica del presidente georgiano almeno fino a quando i fallimenti in politica interna del 

suo governo e la diffusione massiccia della corruzione nell’apparato statale non lo spinsero a 

riprendere la retorica fortemente anti-russa di Gamsakhurdia, imputando al vicino 

settentrionale i mali del paese5. 

Una simile situazione poteva essere riscontrata nella retorica ad uso del pubblico 

georgiano: almeno inizialmente, Shevardnadze si rifiutò di usare gli stessi toni di 

Gamsakhurdia il quale, in più occasioni, aveva definito le minoranze etniche georgiane come 

‘ospiti’ all’interno del paese. L’obiettivo di Shevardnadze era quello di ridefinire in termini 

civici la visione della nazione georgiana, piuttosto che etnici. Il fatto che in seguito, alla fine 

della sua presidenza, abbia fatto ricorso a considerazioni sull’origine etnicamente ‘spuria’ dei 

propri avversari politici potrebbe essere stato motivato dalla volontà di ricostruire un discorso 

legittimante su base etnica di fronte ai fallimenti nella costruzione di uno stato georgiano forte 

incontrati durante la sua presidenza6. 

In questo quadro, la politica estera di Shevardnadze si sviluppò secondo uno schema che 

ricercava protezione e garanzie alla sicurezza della Georgia anche da parte dell’Occidente. 

L’interesse delle potenze occidentali verso l’area del Caucaso del Sud si attivò di fronte ai 

piani per il trasporto verso l’Europa delle risorse energetiche del Mar Caspio. I principali 

progetti in tal senso furono i due principali oleodotti che attraversano la Georgia: il Baku-

Supsa, che collega la capitale azera con il Mar Nero georgiano e il Baku-Tbilisi-Ceyhan 

                                                           
4 J. Devdariani, “Georgia and Russia: The troubled road to accommodation”, in Statehood and Security: Georgia 
after the Rose Revolution, Ed. by B. Coppieters and R. Legvold, American Academy of Arts and Sciences-The MIT 
Press, 2005, p. 156. 

5 Ivi, p. 162. 

6 G. Nodia, “Georgia: dimensions of insecurity”, in Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution, Ed. 
by B. Coppieters and R. Legvold, American Academy of Arts and Sciences-The MIT Press, 2005, p. 48. 
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(BTC), che trasporta il petrolio dall’Azerbaijan, attraverso la Georgia, fino al Mediterraneo 

turco, accoppiato al gasdotto parallelo Baku-Tbilisi-Erzurum. Tale percorso fu principalmente 

sostenuto dal governo americano: pur se commercialmente non è il più efficiente, evita il 

passaggio all’interno del territorio russo, permettendo di diversificare le fonti di 

approvvigionamento dell’Occidente. Allo stesso modo, evita di passare all’interno del 

territorio armeno, viste le relazioni tese tra Armenia e Azerbaijan sulla questione del 

Nagorno-Karabach7. La Georgia, in questo quadro, assume un ruolo chiave nella politica 

occidentale: la risoluzione dei conflitti ‘congelati’ in Abkhazia e Ossezia del Sud diventa 

fondamentale per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici europei.   

L’entrata della Georgia nell’agenda del Dipartimento di Stato americano è riscontrabile 

in coincidenza con l’aumento dell’interesse per il corridoio energetico Est-Ovest già citato, in 

particolare a partire dalla fine del secondo mandato del presidente Clinton, quando gli accordi 

finali per la realizzazione del sistema di oleodotti-gasdotti furono firmati. A differenza di altri 

attori rilevanti nel Caucaso del Sud, il principale artefice dell’interesse USA fu direttamente 

l’amministrazione americana, che spinse per impegnarsi in una zona precedentemente 

riconosciuta di speciale interesse russo, come affermato a Mosca da Clinton nel 19948. 

Durante gli anni ’90, i principali obiettivi della politica degli Stati Uniti verso la Georgia 

furono la messa in sicurezza del corridoio di transito delle fonti energetiche del Caspio, la 

risoluzione dei conflitti ‘congelati’ in Georgia e il rafforzamento dello stato georgiano9.  

Per quanto riguarda l’Unione Europea, l’interesse principale negli anni ’90 era rivolto 

altrove, specialmente al processo di integrazione dei paesi dell’Europa dell’Est all’interno 

delle istituzioni comunitarie. In questo quadro, l’interesse dell’Unione per il Caucaso 

meridionale rimase scarso e l’iniziativa nell’area fu principalmente assunta da singoli stati 

membri. Ad esempio, nella costruzione del ‘corridoio energetico’, la scelta del percorso 

attraverso la Georgia verso la Turchia fu anche il risultato dell’interesse di alcune compagnie 

energetiche europee, che assunsero un ruolo fondamentale, assieme al governo americano, nel 

fare pressione per la realizzazione dei sistemi di trasporto delle risorse energetiche. Le 

                                                           
7D. Helly e G. Gogia, “Georgian security and the role of the West”,  in Statehood and Security: Georgia after the 
Rose Revolution, Ed. by B. Coppieters and R. Legvold, American Academy of Arts and Sciences-The MIT Press, 
2005, p. 280. 

8 Goodman, op. cit., p. 274. 

9 Helly, op. cit., p. 276. 
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compagnie europee che maggiormente parteciparono alla realizzazione dell’opera furono la 

britannica British Petroleum (BP), la francese TotalFinaElf e l’italiana ENI, sostenute dai 

rispettivi governi. Per quanto riguarda la Commissione Europea, la sua principale 

contribuzione fu la realizzazione di un collegamento ferroviario che permettesse il trasporto 

del petrolio dell’area del Caspio ai porti georgiani prima dell’apertura degli oleodotti10. 

L’opinione della Russia nei confronti di un tale progetto non poteva essere favorevole, 

data la sua espressa finalità di escludere il territorio russo dal passaggio delle risorse 

energetiche verso l’Occidente e di privarla dunque di una leva di influenza nei rapporti 

internazionali. Nonostante ciò, fino al 2002, la compagnia russa LukOil progettò un proprio 

coinvolgimento nella realizzazione del BTC, salvo poi ritirare la sua partecipazione11.  

 

2.2 – I rapporti tra Russia e Georgia fino agli anni 2000 

 

La gestione russa dei rapporti con la Georgia durante gli anni ’90 è stata affidata al 

tradizionale ruolo svolto nell’area delle forze armate. Ad esempio, i negoziati che terminarono 

le ostilità in Abkhazia furono condotti da rappresentanti del ministero della Difesa. Inoltre, i 

comandanti militari russi hanno svolto un’importante funzione sul territorio in tutto il 

Caucaso meridionale, intrattenendo spesso rapporti privati con delle personalità chiave a 

livello locale12. La presenza dell’esercito nell’area assecondava oltretutto le aspirazioni dei 

conservatori russi, i quali vedevano nella potenza militare l’unica possibilità per la 

Federazione Russa di mantenere un’influenza nello spazio post-sovietico13. In questo senso, il 

ruolo della Russia in Georgia era fondamentalmente sostenuto dalla presenza delle forze di 

peacekeeping in Abkhazia e Ossezia del Sud, dalle basi militari russe nel paese e dalla 

partecipazione delle proprie truppe a operazioni di pattugliamento miste con le guardie di 

frontiera georgiana al confine con la Turchia.  

La presenza della Russia in Georgia negli anni ’90 era quindi fondamentale per il 

mantenimento della stabilità interna, difficilmente raggiunta dopo le guerre che avevano 
                                                           

10 Ivi, pp. 278-281. 

11 Ivi, p. 279.  

12 Devdariani, op. cit., p. 165. 

13 Helly, op. cit., p. 283. 
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segnato i primi anni dell’indipendenza dello stato caucasico. La Russia difese gelosamente 

questo ruolo esclusivo, opponendosi a qualsiasi forma di internazionalizzazione delle 

operazioni di peacekeeping in Georgia che andasse oltre la presenza di osservatori 

internazionali dell’ONU e dell’OSCE. Allo stesso tempo, tale presenza militare non impedì al 

governo georgiano di intraprendere passi importanti che ne marcassero la propria preferenza 

per l’integrazione all’interno delle istituzioni fondamentali dell’Occidente, come l’adesione al 

Consiglio d’Europa nel 199914. 

Nella gestione della stabilizzazione dei conflitti, la presenza delle truppe russe si mostrò 

inizialmente di fondamentale importanza, anche per la questione dei rifugiati in Abkhazia: 

secondo stime del 1998 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United 

Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR), almeno cinquantamila persone avevano 

fatto ritorno nel distretto a maggioranza georgiana di Gali, approfittando della relativa 

stabilità portata dalla presenza della missione della CSI. La situazione rimaneva tuttavia tesa, 

sia per il timore degli abkhazi che il bilancio demografico ritornasse a favore della 

popolazione georgiana, sia per la presenza di gruppi paramilitari georgiani illegali che 

rischiavano con le loro azioni contro la polizia abkhaza e i soldati russi della forza di pace di 

far riprendere le ostilità. In effetti, nel maggio 1998, un’operazione delle forze armate 

abkhaze contro questi gruppi provocò degli ulteriori scontri, che portarono ad una nuova fuga 

della popolazione georgiana e un numero di nuovi rifugiati stimato tra le trentamila e le 

quarantamila persone. Nell’autunno dello stesso anno, fu presentato un piano dell’ONU per il 

rientro dei rifugiati in Abkhazia, al quale non fu mai dato seguito per il rifiuto di 

Shevardnadze e Ardzinba di incontrarsi e discuterne.   

Altre iniziative di conciliazione tuttavia non produssero passi avanti per una risoluzione 

del conflitto abkhazo. Un esempio è il piano Boden del 2001, dal nome del rappresentante 

speciale dell’ONU per la regione: tale proposta configurava una ripartizione delle competenze 

tra Georgia e Abkhazia, da decidere sulla base di un negoziato che prevedeva la 

partecipazione della Russia e dei principali partner occidentali della Georgia. Il suo fallimento 

fu sancito dal rifiuto del governo abkhazo di discutere qualsiasi accordo che intendesse come 

                                                           
14 Devdariani, op. cit., p. 171. 
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una condizione a priori il fatto che la regione rimanesse parte integrante della Georgia, anche 

in un quadro federale15.  

Per quanto riguarda l’Ossezia del Sud, il ruolo principale di negoziatore fu assunto 

dall’OSCE. L’istituzione costituita per i negoziati fu una Commissione di Controllo 

Congiunta che prevedeva la partecipazione di una serie di attori rilevanti nella zona di 

conflitto, oltre che delle parti in causa: ne facevano parte la Russia, la Georgia, l’OSCE, 

l’UNCHR, l’UE e le autorità ossete16. I negoziati si protrassero per anni senza produrre alcun 

passo in avanti concreto per una risoluzione condivisa del conflitto, nonostante sembrasse che 

la situazione osseta fosse meno precaria e instabile di quella in Abkhazia.  

La risoluzione del conflitto osseto sembrò tuttavia a portata di mano durante gli anni 

’90-primi anni 2000, più per le possibilità offerte dai rapporti personali tra Shevardnadze e il 

presidente sud-osseto Lyudwig Chibirov che per l’intervento della comunità internazionale. 

Secondo quanto riportato da J. A. George nei suoi colloqui personali con Shevardnadze17, 

quest’ultimo affermava che la soluzione del conflitto fosse molto vicina intorno al 2000. Ciò 

fu reso probabilmente possibile anche dall’abbandono da parte del presidente della retorica 

etno-nazionalista aggressiva che precedentemente aveva strutturato il discorso politico 

georgiano. Secondo Shevardnadze, il motivo principale che impedì una risoluzione pacifica 

del problema sud-osseto fu la riluttanza da parte dell’opinione pubblica georgiana di accettare 

un qualsiasi compromesso che comportasse una struttura federale dello stato per venire 

incontro alle esigenze di autonomia dell’Ossezia del Sud; inoltre, dopo un periodo di 

ammorbidimento, la linea indipendentista all’interno della dirigenza sud-osseta prese 

definitivamente il sopravvento18.  

Nei rapporti tra Russia e Georgia all’epoca di Shevardnadze, un aspetto fondamentale fu 

la già citata tendenza di quest’ultimo a cercare un bilanciamento all’influenza russa nel paese 

attraverso il coinvolgimento della Turchia e delle potenze occidentali nella gestione della 

politica estera del paese. L’ingresso della Georgia come uno dei paesi prioritari nella politica 

                                                           
15Helly, op. cit., p. 287. 

16 Ivi, p. 290. 

17 J. A. George, “Minority political inclusion in Mikheil Saakashvili’s Georgia”, in <<Europe – Asia Studies>>, n. 
7, 2008.  

18 Ivi, p. 1158. 
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americana fu anche dovuto alla ‘ritirata strategica’ a cui è dovuta andare incontro la Russia 

dopo il disastroso esito della prima guerra cecena. La potenza russa, già in difficoltà negli 

anni di massima estensione dell’iniziativa americana, fu ulteriormente ridotta dalla sua 

incapacità di intervenire efficacemente nella risoluzione di un problema interno che ne 

minacciava l’integrità territoriale.  

Di fronte alla palese mancanza di risorse, la Russia fu costretta a ridefinire la propria 

posizione nel Caucaso del Sud. In particolare, di fronte alla pressione occidentale e della 

Georgia al vertice OSCE di Istanbul del 1999, El’cin si vide costretto ad impegnarsi a 

chiudere due delle quattro basi russe presenti sul territorio georgiano, oltre ad avviare i 

negoziati sul destino delle restanti due. Nello stesso anno, la Russia ritirò le proprie guardie di 

frontiera dalle pattuglie congiunte con la Georgia al confine di quest’ultima con la Turchia. 

Come ulteriore colpo all’influenza russa, la Georgia annunciò la sua volontà di iniziare un 

percorso che potesse permetterle l’adesione alla NATO19. Proprio nella volontà di bilanciare 

la presenza russa nell’area post-sovietica si inquadra la costituzione, già a partire dal 1997, del 

gruppo GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova), poi diventato GUUAM nel 1999 

con l’entrata temporanea dell’Uzbekistan; con questa mossa, la Georgia e gli altri stati filo-

occidentali dell’ex-Unione Sovietica cercarono di stringere legami sempre più forti con la 

NATO e gli Stati Uniti20.   

Nonostante una rafforzata presenza americana nell’area post-sovietica, a partire dal 

2000, con il primo mandato da presidente della Federazione Russa di Vladimir Putin, le 

relazioni tra Russia e Occidente hanno assunto contorni meno basati su una politica globale di 

risposta all’unilateralismo di Washington. Ciò non ha significato un accomodamento della 

Russia di fronte alle iniziative americane ma bensì una valutazione oggettiva della situazione 

da parte della dirigenza russa, sugli obiettivi da perseguire e le risorse a disposizione per 

operare a livello internazionale. Nelle relazioni con la Georgia, ciò ha significato un approccio 

più pragmatico che riuscisse a far recuperare influenza alla Russia dopo il momento difficile 

registrato da Mosca, nel quale aveva dovuto accettare il ritiro dalle due basi georgiane e la 

prepotente entrata della potenza americana nel Vicino Estero.  

                                                           
19 Devdariani, op. cit., p. 172. 

20 F. Benvenuti, La Russia dopo l’URSS. Dal 1985 a oggi, Roma, Carocci, 2007, p. 95. 
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Nel novembre 2000, tale approccio ha comportato l’adozione di un più stringente 

regime di visti per i cittadini georgiani che volessero recarsi in Russia; regime da cui tuttavia 

furono esentati gli abitanti di Abkhazia e Ossezia del Sud. Anche se il Cremlino giustificò 

questa differenziazione sul fatto che lo stato georgiano aveva lasciato senza cittadinanza gli 

abitanti delle due regioni separatiste, si può comunque dedurre che la finalità di riaffermare la 

propria influenza nell’area fu uno dei motivi fondanti della decisione russa. Nell’inverno dello 

stesso anno, furono registrate diverse interruzioni dell’erogazione del gas attraverso il 

gasdotto tra Russia e Georgia da parte della compagnia di stato russa Gazprom: nonostante 

sembrasse che tali interruzioni fossero dovute più a contrasti tra diverse compagnie 

energetiche russe che ad una mossa deliberata del governo di Mosca, la Georgia percepì tali 

malfunzionamenti come un atto intimidatorio21.      

Shevardnadze fu in grado di usare questi eventi per cercare di difendere la legittimità 

del suo governo, sfruttando la leva della resistenza alla prepotenza russa come strumento di 

coesione interna, in modo da smorzare le critiche dell’opposizione. Di fronte al malcontento 

generato da un sistema di clientele basato su un’ampia corruzione, che costituì il sostegno 

principale al regime di Shevardnadze, l’aggressività russa diventava il pretesto con cui tentare 

di ricostruire una base di legittimità. L’operazione ebbe successo anche grazie al fatto che il 

presidente georgiano riuscì a mobilitare gli Stati Uniti e l’Unione Europea nella condanna dei 

tentativi russi di fare pressione sul suo paese22. 

 

 

2.3 – La Georgia, la NATO e la Russia nel post - 11 settembre 2001  

 

Dall’analisi della politica estera georgiana degli anni ’90, emerge una volontà da parte 

di Shevardnadze di appellarsi ad un intervento esterno per la risoluzione del problema 

principale del paese, ovvero il recupero della sovranità sulle regioni separatiste. A questo 

scopo, inizialmente il presidente georgiano si rivolse alla Russia, sia per la pacificazione che 

per la stabilizzazione interna del paese, che aveva passato un periodo di semi-anarchia e di 

                                                           
21 Devdariani, op. cit., p. 177. 

22 Ivi, p. 178; C. King, “The benefits of ethnic war. Understanding Eurasia’s unrecognized states”, in <<World 
Politics>>, n. 4, 2001, p. 541. 
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violenza. La concessione delle basi militari all’esercito russo sul territorio georgiano 

costituiva la controparte richiesta da Mosca per un intervento decisivo nella stabilizzazione 

del paese; da parte georgiana veniva visto, almeno inizialmente, come un gesto per rendere la 

Russia più disponibile ad intervenire nelle regioni separatiste per riportarle sotto l’autorità del 

governo di Tbilisi23.  

Di fronte all’immobilismo della situazione in Abkhazia e Ossezia del Sud, la Georgia 

cercò una sponda negli Stati Uniti per bilanciare la presenza russa, avvicinandosi sempre più 

alla NATO, sulla scia della politica di allargamento a est portata avanti dall’Alleanza. Nel 

giugno del 2001, si svolsero i primi esercizi militari in Georgia nell’ambito della Partnership 

for Peace (PfP), segno che l’interesse americano in Georgia si stava facendo più consistente, 

anche per via dello sviluppo del corridoio energetico Est-Ovest. 

La questione che pose la Georgia al centro dell’attenzione internazionale fu la questione 

della Valle del Pankisi, una zona della Georgia settentrionale al confine con la Cecenia. Nel 

1999, l’inizio della seconda guerra cecena da parte del governo russo portò ad un afflusso di 

rifugiati nella valle, la quale era in sostanza fuori dal controllo del governo di Tbilisi e 

principalmente si autogestiva sulla base delle tradizioni consuetudinarie locali. L’accusa 

principale da parte russa era che i guerriglieri ceceni usassero la valle come una base al di 

fuori del territorio della Federazione Russa, da cui lanciare attacchi contro i soldati impegnati 

in Cecenia per poi tornare indietro, protetti dal confine tra i due paesi. L’inazione di fronte 

all’afflusso di ceceni provocò la risposta del Cremlino, che accusò il governo georgiano di 

ospitare consapevolmente sul suo territorio basi e centri di addestramento dei guerriglieri, 

accuse puntualmente smentite da Tbilisi.  

Tuttavia, la negazione della presenza di elementi di instabilità nella valle si scontrò con 

l’ondata di criminalità che colpì la Georgia in seguito all’afflusso dei rifugiati, tra i quali si 

mescolarono anche dei gruppi di banditi dediti al rapimento di persone a fini di riscatto. Il 

principale problema per il governo georgiano era la mancanza di mezzi e strumenti per 

intervenire efficacemente in una zona remota del paese che era già fuori dal controllo statale 

prima che la guerra cecena estendesse l’area di instabilità a sud del confine russo-georgiano. 

La Russia cercò di affermare il suo diritto ad intervenire contro i guerriglieri ceceni nascosti 

sul territorio georgiano di fronte all’impossibilità per il governo di Tbilisi di poter 

                                                           
23 D. Lynch, “Why Georgia matters”, in <<Chaillot Paper>>, n. 86, 2006, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp086.pdf  (consultato il 18/01/2011), p. 20. 
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efficacemente controllare la frontiera tra i due paesi. Il governo georgiano denunciò diverse 

violazioni del proprio spazio aereo da parte di velivoli militari russi, smentite dal Cremlino. 

La situazione di tensione tra i due paesi proseguì con varie ondate di campagne diplomatico-

mediatiche del governo di Mosca contro la mancanza di volontà del governo georgiano di 

intervenire nella valle, senza azioni concrete da parte di Tbilisi per affrontare il problema.  

L’evento che cambiò la situazione furono gli attentati terroristici negli Stati Uniti 

dell’11 settembre 2001, che portarono alla ‘guerra globale al terrorismo’ dell’amministrazione 

americana guidata da G. W. Bush. La presenza di un’area di instabilità in una zona chiave, 

come il Caucaso del Sud, fondamentale per gli approvvigionamenti energetici occidentali 

portò al coinvolgimento in prima linea degli americani. Ciò avvenne anche a causa del rischio 

che la Georgia potesse offrire riparo a movimenti terroristici globali, per la mancanza di 

istituzioni statali forti in Georgia che potessero controllare efficacemente il territorio.  

Nell’ottobre 2001, Shevardnadze fu costretto ad ammettere la presenza dei guerriglieri 

ceceni nella valle. Nel febbraio 2002, quando l’incaricato d’affari americano a Tbilisi dichiarò 

che nella valle di Pankisi si nascondevano elementi affiliati all’organizzazione terroristica al-

Qaeda, ritenuta responsabile per gli attacchi del settembre 2001 sul territorio americano, il 

governo georgiano fu costretto a cedere alla pressione internazionale e ad intervenire24.    

Nonostante i timori dell’opposizione georgiana, che vedeva il rischio di una ripetizione 

della strategia di Shevardnadze di appoggiarsi alternativamente a Russia e Stati Uniti per 

trovare sostegno al suo regime, gli USA si attivarono per cercare di dotare il debole stato 

georgiano di strumenti che permettessero un efficace intervento sul suo territorio. Nel marzo 

2002 fu lanciato il programma di assistenza militare americano GTEP (Georgia Train and 

Equip Program) il quale puntava ad addestrare e finanziare l’equipaggiamento delle forze di 

sicurezza in modo che sviluppassero una propria capacità di intervento anti-terroristica. 

Anche se i circoli militari russi temevano che tale programma non fosse altro che una 

presenza militare americana nel Vicino Estero mascherata, la risposta di Putin fu pragmatica: 

nell’ambito del clima di collaborazione nel campo della lotta al terrorismo sviluppatosi dopo 

l’11 settembre tra Stati Uniti e Russia, il presidente russo accettò la collaborazione americana 

nella lotta agli elementi terroristici presenti nell’area del Caucaso. Nonostante ciò, tra aprile e 

agosto 2002 le violazioni dello spazio aereo georgiano continuarono. Inoltre, alcune truppe 

                                                           
24 Devdariani, op. cit., pp. 178-183. 



43 

 

 

 

del contingente di peacekeeping della CSI in Abkhazia si scontrarono con i georgiani nella 

valle di Kodori, l’unica parte della regione separatista ancora controllata da Tbilisi25.  

Il governo georgiano, di fronte alla pressione congiunta di Russia e Stati Uniti, decise di 

intervenire per rimuovere le fonti di tensione nell’area della valle del Pankisi, lanciando 

un’operazione anti-terrorismo nell’agosto del 2002. La relativa efficacia dell’azione portò i 

gruppi armati ceceni a lasciare la valle, che tornò sotto il controllo dell’autorità statale 

georgiana dopo anni di relativa anarchia. Nel settembre dello stesso anno, Putin cercò di far 

passare l’idea che la Russia avesse diritto ad effettuare attacchi preventivi nei luoghi di 

instabilità al di fuori del territorio della Federazione Russa, analogamente a quanto dichiarato 

in precedenza dall’amministrazione americana26. Il riferimento alla Georgia, dopo le recenti 

tensioni nella valle del Pankisi, sembrava implicito. Il governo americano si mostrò riluttante 

a sostenere questa visione e riaffermò il diritto della Georgia ad intervenire sul suo territorio 

senza che la sua sovranità fosse violata27.  

Questa dichiarazione di Putin fu percepita da parte dell’opinione pubblica georgiana 

come una conferma delle intenzioni aggressive ed imperialiste russe nei confronti della 

Georgia ed un’ulteriore prova a sostegno della precarietà della politica di Shevardnadze di 

ricorrere alternativamente a Russia e Occidente per cercare di mobilitare il sostegno al suo 

governo. Sembrava tuttavia abbastanza definito l’avvicinamento di Tbilisi agli USA e alle 

istituzioni internazionali da questi promosse, in primo luogo l’Alleanza Atlantica. Da parte 

americana, era fondamentale ottenere l’appoggio di un regime ‘amico’ in una zona strategica 

non più solamente per il transito delle materie prime energetiche ma anche per le operazioni 

militari condotte in Afghanistan, soprattutto dopo che il governo georgiano aveva dato il suo 

assenso al transito dei velivoli militari alleati verso la zona del conflitto afghano. A riprova 

del ruolo fondamentale che l’appoggio americano forniva ad un regime screditato al suo 

interno come quello di Shevardnadze, può anche essere vista la partecipazione di quest’ultimo 

al vertice NATO di Praga del 2002, nel quale rinnovò la richiesta della Georgia di voler 

                                                           
25R. Bakhtadze,  http://www.civil.ge/eng/article.php?id=1777&search= (consultato il 20/01/2011). Sembra che tale 
incidente fosse dovuto più a un’iniziativa del contingente russo che non ad una manovra direttamente pianificata da 
Mosca, anche se l’episodio rimane poco chiaro. 

26 Benvenuti, op. cit., p. 122. 

27 Devdariani, op. cit., pp. 186-187. 
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entrare a far parte dell’Alleanza28. L’entrata della Georgia nelle operazioni di stabilizzazione 

guidate dagli Stati Uniti in Iraq, con l’invio di truppe nel paese mediorientale, costituì un altro 

gesto forte volto a legare profondamente la linea di politica estera di Tbilisi con quella di 

Washington.  

 

 

2.4 – La Rivoluzione delle Rose e le sue conseguenze 

 

Anche se sembrava che l’ ‘ancoramento’ della Georgia con l’Occidente fosse ben saldo, 

in realtà, i fallimenti di Shevardnadze nel costruire un’autorità statale credibile non rimasero 

senza conseguenze per il suo regime. Si potrebbe ritrovare una delle cause che portarono alla 

sua caduta nella riduzione del sostegno internazionale, particolarmente finanziario, alla 

Georgia dopo che le istituzioni erogatrici valutarono la quantità di aiuti che mancava di 

produrre effetti concreti nel paese a causa della corruzione dilagante e della mancanza di 

effettività del potere statale. A rimarcare il ruolo centrale della Georgia nella politica 

caucasica americana è la quantità di aiuti elargiti al paese negli anni ’90 che, in termini di 

aiuto pro-capite, si posizionava al secondo posto nella lista dei paesi beneficiari dell’aiuto 

americano29. Il governo di Washington fu anche il primo, nel 2003, a decidere di ridurre la 

quantità di aiuti forniti alla Georgia per i motivi sopra esposti; seguiti nell’agosto dello stesso 

anno dalle principali istituzioni finanziarie internazionali, che sospesero i prestiti agevolati al 

paese. In seguito, nel settembre di quell’anno, anche la Commissione Europea decise di 

condizionare l’aiuto alla Georgia all’effettiva implementazione di riforme credibili del settore 

statale30.   

Di fronte a questa dimostrazione di sfiducia nei confronti del suo governo, 

Shevardnadze fu nuovamente tentato di rivolgersi alla Russia, tornando alla strategia di 

appoggiarsi alternativamente alle due Grandi Potenze nella ricerca di un sostegno esterno di 

fronte ad una sempre maggiore sfiducia da parte dell’opinione pubblica interna. In questa 

occasione, il presidente georgiano cercò di fare leva sull’aspetto economico del rapporto con 
                                                           

28 Miller, art. cit., pp. 12-13. 

29 Helly, op. cit., p. 293. 

30 Lynch, html. cit., p. 22. 
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Mosca. Nel maggio 2003, la Georgia stipulò un accordo con la compagnia di stato russa 

Gazprom per la fornitura di gas e la manutenzione delle linee di distribuzione del paese. 

Nell’agosto dello stesso anno, la compagnia elettrica russa RAO-UES si aggiudicò il controllo 

del 75 % della rete di distribuzione elettrica georgiana. Tali accordi erano importanti per la 

Georgia anche per la questione delle interruzioni nella fornitura di gas ed elettricità a cui 

spesso la popolazione doveva andare incontro nei mesi più freddi dell’inverno31. Dal punto di 

vista russo, tale collaborazione permetteva di rispondere alla sempre maggiore presenza 

occidentale nell’area del Vicino Estero32.  

Sembrava anche inevitabile, tuttavia, che tale intervento russo nel mercato energetico 

georgiano andasse a sollevare i timori americani: l’investimento fatto nel già citato sistema di 

oleodotti e gasdotti verso la Turchia costituiva una componente fondamentale della strategia 

americana in Georgia e veniva visto in pericolo a causa di una rinnovata influenza russa nel 

paese. In questo senso può allora trovare spiegazione il massiccio afflusso di finanziamenti 

americani a favore delle formazioni di opposizione in vista delle elezioni parlamentari del 

novembre 2003. Inoltre, le organizzazioni legate al governo americano si spesero per la 

formazione degli attivisti delle organizzazioni non governative (ONG), stimolando la loro 

politicizzazione e incoraggiando la loro posizione critica nei confronti del governo di 

Shevardnadze33.  

La fine della presidenza dell’ex ministro degli esteri sovietico fu provocata da una serie 

di massicce manifestazioni di piazza pacifiche a Tbilisi. L’evento scatenante fu l’annuncio da 

parte della Commissione Elettorale Centrale dei primi risultati delle elezioni parlamentari del 

novembre 2003, che vedevano in testa il partito di Shevardnadze, Per una Nuova Georgia e 

quello di Abashidze, presidente della repubblica autonoma di Ajara, Rinascita Democratica: 

tale annuncio contrastava con i dati rilevati dalle organizzazioni indipendenti di verifica delle 

operazioni di voto, che davano in testa il Movimento Nazionale di Saakashvili. La 

Commissione Elettorale Centrale, organismo incaricato di certificare ufficialmente le elezioni, 

era stata oggetto di compromessi negoziati prima del voto, tramite la mediazione americana, 

per la partecipazione ai suoi lavori anche dei partiti di opposizione; nonostante ciò, 

                                                           
31 Devdariani, op. cit., pp. 195-196. 

32 Miller, art. cit., pp. 14-15. 

33 Helly, op. cit., pp. 295-296. 
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Shevardnadze era riuscito a limitare la possibilità di questi ultimi di influenzare i lavori della 

Commissione, ottenendo così di condizionare gli esiti della consultazione elettorale34.  

Con la finalità di mantenere lo status quo, Abashidze e Shevardnadze si incontrarono il 

10 novembre 2003 a Batumi, stringendo un accordo per il controllo del parlamento. I 

principali osservatori internazionali avevano sottolineato come nell’Ajara di Abashidze fosse 

particolarmente alta la quantità segnalata di irregolarità elettorali che avevano notevolmente 

aumentato il numero di consensi raccolti dal suo partito. Abashidze si sentiva indispensabile 

per la sopravvivenza del governo di Shevardnadze tanto da cercare sostegno all’accordo 

stretto con il presidente georgiano recandosi in visita a Mosca, lasciando l’Ajara per la prima 

volta dalla fine dell’Unione Sovietica.  

L’accordo tra Shevardnadze e Abashidze era un segnale sgradito all’opposizione, 

particolarmente in quanto Abashidze governava l’Ajara con metodi lontani da quelli 

democratici, tanto da trasformare la repubblica autonoma in un proprio feudo personale nel 

quale la sovranità del governo di Tbilisi aveva difficoltà a farsi valere. Le proteste di piazza 

che seguirono gli annunci dei risultati elettorali continuarono, grazie al coordinamento dei 

movimenti di opposizione e all’attivismo delle ONG georgiane, sostenuti dai principali media 

indipendenti, che riuscirono a portare nelle strade di Tbilisi decine di migliaia di persone per 

diverse settimane35. Nel sostenere l’opposizione georgiana un ruolo importante fu quello degli 

Stati Uniti, che con il portavoce del Dipartimento di Stato Adam Ereli affermarono che i 

risultati erano il prodotto di massicce frodi elettorali36. 

Di fronte alla situazione di stallo, la mediazione del ministro degli Esteri russo Ivanov 

riuscì ad organizzare un incontro tra Saakashvili, leader del maggiore partito dell’opposizione 

e Shevardnadze, che si era rifugiato in una residenza presidenziale fuori Tbilisi. Saakashvili, 

prima della riunione con il presidente, minacciò di organizzare una marcia popolare che 

andasse ad assediare il palazzo dove Shevardnadze si era rifugiato in caso di mancate 

dimissioni. Effettivamente, dopo l’incontro a tre tra Saakashvili, Shevardnadze e Ivanov, il 

                                                           
34 Miller, art. cit., pp. 13-18. 

35 Lynch, html. cit., p. 23. 

36 Miller, art. cit., p. 17. 
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presidente georgiano lasciò la presidenza, certificando la vittoria dell’opposizione e il 

successo delle manifestazioni di piazza37. 

Se il ruolo americano di sostegno ai manifestanti sembra chiaro, la partecipazione della 

Russia al corso degli eventi sembra più sfumato. Il ruolo negoziale svolto nei momenti 

cruciali dal ministro degli Esteri Ivanov, che sembrò aver avuto la sua parte nel negoziare 

l’uscita di scena pacifica di Shevardnadze, fu in realtà smentito in seguito dal diretto 

interessato, che affermò di non essere al corrente delle intenzioni del presidente di presentare 

le proprie dimissioni38. Tanto più che in seguito lo stesso Ivanov dichiarò che la Russia 

riteneva la Rivoluzione delle Rose come la rimozione illegale di un capo di Stato 

legittimamente eletto39. A conferma dell’opinione russa sul cambio di regime a Tbilisi, può 

testimoniare l’incontro tra ufficiali russi e i presidenti di Abkhazia, Ossezia del Sud e Ajara 

poco dopo le dimissioni di Shevardnadze, senza che il nuovo governo georgiano ne fosse 

informato, evento che portò alle proteste ufficiali della presidente provvisoria della Georgia, 

Nino Burjanadze. Oltre a ciò, nel dicembre 2003, il governo russo alleggerì il regime di visti 

per i residenti dell’Ajara, a conferma di un sostegno ad Abashidze come contrappeso al nuovo 

regime di Tbilisi, decisamente più filo-occidentale rispetto a quello di Shevardnadze40.  

Alcuni osservatori videro nelle dimissioni di Shevardnadze un colpo orchestrato dalla 

mano americana per rimuovere un alleato troppo imprevedibile. I sospetti vennero alimentati 

dagli stretti contatti tra l’ambasciatore americano in Georgia e l’opposizione durante le 

proteste, suggerendo ai sostenitori della tesi complottista che il vero regista delle 

manifestazioni fosse il governo statunitense. Alcuni giornalisti georgiani sottolinearono come 

lo stesso Richard Miles fosse ambasciatore in Azerbaijan e in Serbia quando i rispettivi 

presidenti furono deposti41.  

In realtà sembrerebbe plausibile che la fine di Shevardnadze sia stata solamente 

accelerata e non provocata dalla riduzione della quantità di aiuti al governo georgiano da parte 

dell’Occidente e dal sostegno che gli Stati Uniti hanno offerto all’opposizione georgiana. La 

                                                           
37 Ivi, p. 18. 

38 Devdariani, op. cit., p. 188. 

39Lynch, html. cit., p. 24. 

40 Miller, art. cit., p. 18. 

41 Helly, op. cit., p. 297. 



48 

 

 

 

vera causa della Rivoluzione delle Rose fu il fallimento di Shevardnadze nel costruire uno 

stato centrale georgiano che fosse capace di esercitare effettivamente la propria autorità sul 

territorio, senza che i potentati locali potessero erodere significativamente l’applicazione delle 

procedure legali. L’ampia diffusione della corruzione nel paese fu importante nell’esasperare 

quella parte della popolazione che si mobilitò nelle piazze di Tbilisi. In Georgia, tale 

fallimento era ancora più pericoloso per l’ampio sviluppo che una costituzione liberale aveva 

permesso alla società civile, con dei media sostanzialmente indipendenti e slegati 

dall’influenza dell’autorità governativa e un parlamento in grado di bilanciare il pur ampio 

potere presidenziale. 

 

 

2.5 - Le riforme del ‘nuovo corso’ georgiano 

 

Nel gennaio 2004, le elezioni che seguirono le dimissioni di Shevardnadze incoronarono 

il capo dell’opposizione Saakashvili come nuovo presidente con una maggioranza 

schiacciante, ottenendo il 96 % delle preferenze. Nel marzo seguente, le nuove elezioni 

parlamentari conferirono alla coalizione dei partiti dei principali leader della Rivoluzione 

delle Rose, Burjanadze, Zhvania e Saakashvili stesso, una maggioranza dei due terzi dei seggi 

che consentiva di apportare delle modifiche alla costituzione. Le manifestazioni di piazza e le 

loro conseguenze sul sistema politico georgiano sembrarono ricevere così una legittimazione 

popolare oltremodo ampia, che dava fondamento alla volontà riformatrice mostrata dalla 

nuova classe dirigente. 

Il governo americano mostrò immediatamente le proprie simpatie per il nuovo regime, 

così come l’Unione Europea. L’afflusso di finanziamenti e di aiuti alla Georgia riprese vigore, 

così come il sostegno al piano di modernizzazione dello stato e della società portato avanti 

dalla nuova dirigenza. Il governo di Saakashvili aveva in programma una serie di riforme con 

la finalità di dare sostanza alle promesse e alle aspirazioni della Rivoluzione. Le priorità di 

tale programma erano: cercare di istituire un sistema di governo pienamente democratico; 

rafforzare le istituzioni statali; migliorare il sistema educativo e l’erogazione di servizi 

pubblici; avviare un programma di riforme che favorisse la crescita economica, la tutela della 

sicurezza nazionale e dell’integrità territoriale del paese. L’ultimo punto assunse un valore 

particolare, che creava una linea di continuità nelle priorità tra il governo di Shevardnadze e il 
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nuovo regime, entrambi caratterizzati dall’obiettivo di risolvere i conflitti ‘congelati’ che 

ancora non vedevano una via d’uscita che portasse ad una loro risoluzione pacifica42.  

Uno degli strumenti con cui il governo di Saakashvili cercò di perseguire tali scopi fu 

inizialmente il rafforzamento dell’autorità presidenziale attraverso una serie di modifiche 

costituzionali, permesse dall’ampia maggioranza parlamentare di cui godeva la coalizione al 

potere. Per la prima volta fu previsto che il presidente potesse sciogliere il parlamento e fu 

istituita la carica di primo ministro, come parziale compensazione per la perdita del 

tradizionale ruolo di contropotere dell’assemblea parlamentare; il ruolo del primo ministro era 

inteso come un contraltare all’influenza del presidente, al quale tuttavia doveva rispondere43. 

Un tale ampliamento dei poteri presidenziali rendeva la massima carica dello stato meno 

dipendente, dal punto di vista costituzionale, dal negoziato parlamentare, permettendo una 

maggiore effettività della sua attività e potendo così fare a meno di ricorrere all’appoggio 

delle reti clientelari che costituivano la base di potere di Shevardnadze. Allo stesso tempo, 

l’effettivo miglioramento della democraticità dello stato georgiano veniva messo in 

discussione, come poi confermeranno i momenti più controversi della presidenza di 

Saakashvili, di cui si tratterà in seguito.   

L’attivismo presidenziale si mostrò, in particolare, nella strategia di Saakashvili verso le 

regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud. Le principali azioni immediatamente 

portate avanti dal nuovo presidente, una volta nel pieno dei suoi poteri, delinearono una 

volontà di riportare le due regioni sotto il governo di Tbilisi attraverso la separazione della 

popolazione delle due regioni dalle élite politiche che ne erano alla guida. Innanzitutto, 

Saakashvili cercò di eliminare alla fonte le principali cause di instabilità immediata, colpendo 

i gruppi paramilitari della Georgia occidentale, che rischiavano di mettere in pericolo il 

‘congelamento’ della situazione in Abkhazia ed erano inoltre coinvolti nella gestione dei 

traffici illeciti nell’area. In seguito, Saakashvili concentrò i suoi sforzi nella riunificazione 

dell’Ossezia del Sud, vista come una questione meno complicata da risolvere rispetto a quella 

della più strategica Abkhazia44. Il quadro di riferimento dell’azione verso l’Ossezia fu la 

campagna anti-corruzione che il governo aveva lanciato per smantellare le reti clientelari di 

                                                           
42 Ivi, p. 299. 

43 Lynch, html. cit., p. 27. 

44 Ivi, p. 40. 
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Shevardnadze, con l’obiettivo di istituire un’amministrazione statale efficiente basata su una 

burocrazia impersonale.  

Le ricadute di tale campagna in Ossezia del Sud comportarono una strategia combinata, 

che prevedeva allo stesso tempo la concessione di aiuti economici alla popolazione, permessa 

dall’incremento delle entrate dello stato grazie ad una maggiore effettività nella raccolta delle 

imposte, abbinata alla tutela dei diritti culturali della popolazione osseta. Ciò comportò il 

pagamento delle pensioni agli abitanti della regione, l’avvio di trasmissioni televisive in 

lingua osseta e la pubblica condanna da parte delle autorità degli eccessi commessi in passato 

dai georgiani nei confronti degli osseti. Associata a tale programma, correva parallela la lotta 

contro le basi del contrabbando nella regione, che costituivano la principale fonte di 

sostentamento delle autorità ossete. La lotta al contrabbando fu condotta tramite la 

costituzione di posti di polizia e di posti di blocco sul territorio osseto, anche con l’impiego di 

soldati, pur rimanendo ufficialmente nel quadro legale della forza tripartita di peacekeeping 

prevista dagli accordi di cessate il fuoco. Un ulteriore aspetto della campagna per il reintegro 

dell’Ossezia all’interno della Georgia fu un’intensificazione, da parte georgiana, dell’attività 

diplomatica e di pubbliche relazioni con la Russia e con altri attori rilevanti a livello 

internazionale per la risoluzione del conflitto45.  

In via generale, si può affermare che il nuovo approccio si basava sulla volontà di 

compiere passi avanti rispetto ad uno status quo che aveva paralizzato la situazione sul 

territorio per troppo tempo, dal punto di vista georgiano. L’iniziativa principale in questa 

direzione fu presa dal presidente Saakashvili, che porse molta enfasi retorica sulla questione 

dell’integrità territoriale della Georgia, mostrando in questo modo una ‘presidenzializzazione’ 

della politica estera del paese che tendeva a scavalcare le altre istituzioni dedicate alla 

materia. L’obiettivo primario era quello di raggiungere una risoluzione pacifica delle due 

questioni, soprattutto attraverso una maggiore internazionalizzazione dei negoziati e delle 

forze di peacekeeping, cercando allo stesso tempo di limitare il ruolo, fino a quel momento 

preponderante, svolto dalla Russia46.  

Un’altra componente della politica estera georgiana dopo la Rivoluzione delle Rose era 

la nuova rilevanza data all’aspetto militare. L’incremento e la modernizzazione delle forze 
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armate georgiane era visto dal governo di Tbilisi come una pre-condizione essenziale per dei 

colloqui di pace efficaci che potessero portare a dei passi in avanti. L’aspetto della 

modernizzazione e del rafforzamento dello strumento militare georgiano che presentava più 

problemi era la percezione da parte di abkhazi e sud-osseti di un tale gesto come di un atto 

aggressivo di riarmo diretto principalmente nei loro confronti. Oltretutto, l’uso della forza per 

ristabilire la sovranità georgiana sui due territori non era mai stata espressamente esclusa dal 

nuovo governo georgiano. Il sostegno principale per la modernizzazione dell’apparato 

militare della Georgia venne dalla NATO, che previde l’inserimento del paese nell’Individual 

Partnership Action Plan, anche nell’ottica della sua partecipazione alla missione di 

stabilizzazione in Iraq47. 

 

 

2.6  - Il precedente dell’Ajara e l’escalation dell’estate 2004 in Ossezia del Sud 

 

La spinta decisiva a tentare un passo in avanti nella riunificazione dell’Ossezia del Sud 

con la Georgia venne dalla precedente vittoria del nuovo regime nella cacciata pacifica di 

Abashidze dall’Ajara e la sottoposizione della repubblica autonoma all’autorità del governo di 

Tbilisi.  

Dopo il suo insediamento, il nuovo governo georgiano iniziò a considerare la questione 

del ristabilimento dell’autorità centrale sulla repubblica autonoma. Il primo a cercare di 

scendere a compromessi con le nuove élite di Tbilisi fu Abashidze stesso, che trasferì al 

governo centrale la parte di imposte raccolte nella regione e non cedute negli ultimi due anni. 

Il governo di Tbilisi fece uso della campagna anti-corruzione per colpire l’autorità di 

Abashidze in Ajara: inizialmente, Saakashvili richiese al presidente della repubblica 

autonoma di smantellare le sue milizie irregolari, oltre a reclamare il controllo del governo 

centrale sul bilancio regionale e sul porto di Batumi. Abashidze fu accusato inoltre di 

appropriazione indebita e omicidio, per le violenze condotte dalle sue truppe paramilitari; il 

governo centrale cercò di mobilitare la stessa popolazione contro il suo regime attraverso una 

massiccia campagna mediatica.   
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Effettivamente delle manifestazioni di protesta furono organizzate e la pressione sul 

regime di Abashidze aumentò esponenzialmente; il presidente ajaro reagì cercando di tagliare 

i collegamenti tra la repubblica autonoma e il resto della Georgia, in un tentativo disperato di 

impedire alle forze di sicurezza governative di entrare nella regione. Tuttavia, il 6 maggio 

2004, di fronte alla pressione crescente della piazza, Abashidze decise di lasciare l’Ajara e di 

rifugiarsi a Mosca, da cui presentò ufficialmente le proprie dimissioni48. Il ruolo limitato 

mostrato dalla Russia durante la cacciata di Abashidze dal governo dell’Ajara sembrò 

mostrare una nuova posizione nei confronti della Georgia, tanto più che i militari della base di 

Batumi, tradizionalmente schierati con il leader della repubblica autonoma, furono bloccati 

dall’assumere ogni iniziativa a sua protezione49.  

In seguito a questa vittoria, il nuovo governo di Tbilisi, come primo atto per la 

riorganizzazione della repubblica autonoma, procedette all’epurazione dei dirigenti locali 

compromessi con il regime di Abashidze. In seguito, il parlamento georgiano approvò una 

nuova legge sull’autonomia dell’Ajara la quale, nonostante le promesse di Saakashvili di non 

intaccare lo statuto di autonomia locale, finì per conferire al presidente georgiano degli ampi 

poteri di intervento nella politica regionale: oltre al potere di scioglimento dell’assemblea 

elettiva locale, il capo dello Stato ottenne anche il diritto di scegliere il presidente della 

repubblica autonoma50.  

Tale atto legislativo costituì un precedente importante nello stabilire la posizione della 

nuova dirigenza georgiana di fronte alla questione dell’autonomia per le minoranze etniche. 

Essa assumeva una particolare rilevanza soprattutto per le minoranze in Abkhazia e Ossezia 

del Sud, che videro nella legge un forte contrasto con la retorica del governo che proclamava 

il diritto alla conservazione delle autonomie locali per le minoranze etniche. In questo modo, 

la coalizione uscita dalla Rivoluzione delle Rose aveva perso un’occasione di compiere un 

gesto che potesse attrarre le minoranze presenti nel paese, in particolare nelle due regioni 

separatiste, attraverso una genuina decentralizzazione del potere sul territorio51.     

                                                           
48 George, art. cit., p. 1160. 

49 Devdariani, op. cit., p. 188. 

50 George, art. cit., p. 1160. 

51 Lynch, html. cit., p. 32. 
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Possibilmente, una conferma della percezione negativa del precedente in Ajara fu 

rappresentato dalle ostilità che si originarono in Ossezia del Sud tra maggio e agosto 2004. 

Nel tentare un’azione che portasse alla riunificazione della regione con il resto della Georgia, 

il governo centrale di Tbilisi fu probabilmente spinto dal successo ottenuto in Ajara con la 

cacciata di Abashidze. Come precedentemente affermato, lo strumento con cui il governo 

georgiano cercò di intervenire fu la campagna anti-corruzione che aveva già portato al 

rafforzamento dell’effettività del potere centrale di Tbilisi nel resto del paese. A questo scopo, 

Saakashvili ordinò il dispiegamento di diversi posti di blocco sia all’esterno che all’interno 

della zona di conflitto, con il preciso obiettivo di interrompere il flusso di merci di 

contrabbando che giungevano attraverso il collegamento stradale tra Ossezia del Sud e Russia, 

non sottoposto al controllo delle guardie doganali georgiane.  

Come riportato da Welt52, la strategia anti-contrabbando aveva una doppia finalità: da 

una parte imporre l’autorità statale di Tbilisi sui traffici economici dalla Russia, facendo 

pagare le relative tariffe doganali alle merci in entrata in Georgia; in secondo luogo, portare 

alla fine del regime di Kokoiti, presidente dell’Ossezia del Sud, ritenuto impopolare dai 

georgiani persino tra la popolazione osseta della regione. In quest’ottica si ponevano le 

numerose dichiarazioni dei principali esponenti del governo georgiano, i quali si mostravano 

convinti che la popolazione locale si sarebbe sollevata come nell’ Ajara una volta che le 

politiche di Tbilisi di sostegno economico e di lotta al contrabbando avessero avuto effetto. 

Un’altra dichiarazione ricorrente nei media georgiani da parte degli ufficiali governativi era 

che la popolazione osseta non fosse differente dal resto della popolazione della Georgia: se, 

nelle intenzioni, la volontà dei politici di Tbilisi era di rassicurare gli osseti sul loro diritto di 

piena cittadinanza all’interno dello stato georgiano, la percezione tra i destinatari di tali 

messaggi rischiava di riaccendere vecchi timori di attentati alla specificità culturale locale53.  

Durante la campagna di pubbliche relazioni contro il regime di Kokoiti, il governo 

georgiano denunciò come il sostegno della Russia al suo regime fosse fondamentale per la sua 

sopravvivenza, anche per la presenza di numerosi ufficiali di origine russa nelle posizioni 

chiave del governo osseto. Ciò si aggiungeva alla denuncia della politica di fornitura di 

passaporti e della cittadinanza russa alla popolazione osseta; oltre al sostegno finanziario al 
                                                           

52 C. Welt, “Thawing of a frozen conflict: the internal security dilemma and the 2004 prelude to the Russo-Georgian 
War”, in <<Europe-Asia Studies>>, n.1, 2010. 

53 Ivi, p. 72. 
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governo locale e al pagamento di pensioni da parte del governo di Mosca54. La volontà di 

Tbilisi era quella di mostrare il regime di Kokoiti come corrotto ed un ‘fantoccio’ di Mosca.  

La presenza dei posti di blocco anti-contrabbando in Ossezia del Sud portò alla chiusura 

del mercato di Ergneti, principale punto di transito dei traffici ma anche fonte di 

sostentamento per la popolazione della regione55. Grazie all’azione delle truppe dispiegate nei 

posti di blocco intorno e all’interno della zona, nel maggio 2004 il governo georgiano dichiarò 

pubblicamente che il traffico illecito era stato bloccato56. L’introduzione di truppe armate 

all’interno dell’Ossezia del Sud, come precedentemente riportato, era stata effettuata dal 

governo georgiano all’interno della cornice legale della forza di stabilizzazione congiunta.  

Nonostante fosse possibile un intervento contro il contrabbando attraverso la messa in 

opera di posti di controllo doganale lungo il confine amministrativo tra Ossezia del Sud e il 

resto della Georgia, tale azione era ritenuta dal governo di Saakashvili un riconoscimento 

implicito della separazione della regione dal resto del paese. Ciò motivò la decisione di 

introdurre delle ulteriori truppe armate all’interno del territorio sud-osseto, un fattore che si 

mostrò immediatamente come una fonte di tensione tra governo georgiano e quello locale57. 

Tra fine maggio e metà agosto del 2004, la maggiore presenza armata georgiana in Ossezia 

del Sud portò ad una serie di incidenti di una gravità crescente.  

Gli scontri più seri si svolsero nel mese di agosto, con diverse vittime tra i soldati 

georgiani e tra le truppe sud-ossete rinforzate da volontari provenienti dal Caucaso del nord e 

dall’Abkhazia, spesso sostenute dalle truppe russe di peacekeeping. Il comandante russo delle 

forze di stabilizzazione fin dall’inizio sottolineò con toni aspri che la presenza di nuove truppe 

armate all’interno della regione era un fattore a rischio di incidenti; si era inoltre detto pronto 

a rimuovere i posti di blocco in territorio sud-osseto anche con la forza, ricevendo in risposta 

da parte georgiana un rafforzamento della presenza militare nella regione e la dichiarazione 

dell’indispensabilità delle truppe per la sicurezza dei villaggi abitati dalla popolazione 

georgiana locale. A metà agosto, quando oramai uno scontro aperto nella regione sembrava 

imminente, la decisione di Saakashvili di ritirare le truppe non appartenenti alle forze di 
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peacekeeping già in precedenza autorizzate portò ad una riduzione della tensione e ad evitare 

un conflitto armato dagli esiti imprevedibili58. Tale decisione fu motivata anche dal fatto che 

le cancellerie occidentali avvertirono il presidente georgiano che non sarebbero intervenute in 

caso di guerra59. 

La campagna georgiana del 2004 in Ossezia del Sud si rivelò così un fallimento e 

mostrò le differenze tra la questione sud-osseta e quella dell’Ajara. Tale azione andò vicino a 

far riesplodere le ostilità ‘congelate’ all’inizio degli anni ’90 con il rischio di riprodurre un 

conflitto su larga scala; il bilancio degli scontri fu pesante per la parte georgiana, che si trovò 

a perdere, secondo fonti ufficiali, 17 soldati e a dover ammettere di aver compiuto un 

bombardamento su Tskhinvali nel momento più difficile della crisi60. La principale differenza 

tra le due campagne di ‘riunificazione’ fu che nel caso dell’Ajara la popolazione si 

riconosceva pienamente come parte della nazione georgiana, pur essendo di religione 

musulmana. L’elemento religioso non venne considerato dalla popolazione della repubblica 

autonoma come sufficiente per creare una differenziazione con il resto del paese. Da ciò 

derivava che la questione dell’autonomia aveva un valore minore per la popolazione 

nell’Ajara rispetto a quella dell’Ossezia del Sud61.  

Il fatto che la popolazione osseta non seguì le previsioni del governo georgiano, non 

ribellandosi al regime di Kokoiti, fu dovuto anche al fatto che le misure contro il 

contrabbando andarono a colpire una delle principali fonti di reddito della popolazione locale. 

La modalità con cui la campagna fu condotta da parte georgiana, ovvero il dispiegamento di 

uomini armati nel territorio della regione, fu un richiamo per gli osseti degli eventi dei primi 

anni ’90, che risvegliò antichi timori ancora presenti nella memoria della popolazione. Il 

risultato finale dell’operazione fu che il regime sud-osseto, piuttosto che indebolirsi, ne uscì 

rafforzato62.  

Il cambio di regime non violento ricercato con queste azioni dal governo georgiano era 

una risposta al bisogno di sicurezza insito nel fondamento stesso della statualità nel sistema 
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internazionale: la difesa della sovranità su quello che veniva percepito come un territorio 

legittimamente parte dello stato georgiano costituiva un incentivo per le élite di Tbilisi a 

ricercare una modificazione favorevole dello status quo, tanto più per l’effetto legittimante sul 

piano interno che il successo dell’operazione avrebbe comportato. Tale questione era ancor 

più importante per la peculiare situazione della Georgia, in cui una tradizione di fondazione 

debole dell’autorità centrale aveva portato il paese ad una quasi disgregazione in diverse 

occasioni nella sua breve storia di formazione statale indipendente. L’incentivo in questa 

direzione ad intraprendere azioni risolutive di un conflitto ‘congelato’ era ancor più forte per 

il governo di Saakashvili, che si era presentato come restauratore della sovranità nazionale 

georgiana63. Le politiche di ricostruzione dell’autorità centrale si trovarono in collisione con 

la volontà delle élite sud-ossete di mantenere la situazione almeno nello status quo stabilito 

negli anni ’90.  

La situazione in Abkhazia e in Ossezia del Sud vede la presenza oramai consolidata di 

istituzioni tipiche della statualità, con propri presidenti, parlamenti e forze di sicurezza, 

nonostante la loro esistenza dipenda fortemente dal sostegno finanziario e dalla protezione 

russa64. Sono presenti tuttavia delle differenze tra le due regioni. Un esempio è dato dal caso 

delle elezioni presidenziali in Abkhazia nel periodo tra ottobre 2004 e gennaio 2005. In questa 

occasione, il candidato presidenziale sostenuto direttamente da Putin, Raul Khajimba, si 

scontrò con un altro candidato filo-russo, ma che non godeva dello stesso esplicito sostegno 

del Cremlino, Sergei Bagapsh. Quest’ultimo vinse le elezioni tenute nell’ottobre 2004, anche 

grazie ai voti riportati nel distretto di Gali, a maggioranza georgiana. Il rifiuto delle autorità 

elettorali dell’Abkhazia e delle autorità russe di riconoscere la vittoria di Bagapsh portò ad 

una situazione tesa nella regione tra i sostenitori dei due candidati, fino a che la Russia 

negoziò un compromesso secondo cui si sarebbe tenuta un’ulteriore tornata elettorale nella 

quale Bagapsh e Khajimba si sarebbero presentati come candidati rispettivamente alla 

presidenza e alla vicepresidenza e il secondo avrebbe ottenuto il controllo dei ministeri più 

importanti una volta eletto65. Da questa situazione si può dedurre che la popolazione abkhaza 

tenda a farsi meno condizionare dal Cremlino rispetto all’Ossezia del Sud. 
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Il governo georgiano durante questa crisi mantenne un basso profilo, cercando di non 

influenzare il corso degli eventi nella regione separatista. La motivazione principale sembra 

essere la già citata differente valutazione del caso abkhazo rispetto a quello sud-osseto, vista 

la posizione strategica dell’Abkhazia sul Mar Nero e i maggiori interessi russi nell’area. La 

Georgia cercò comunque di insistere nel richiedere l’applicazione delle sanzioni economiche 

contro l’Abkhazia decise dalla CSI nel 199666.  

Sia per l’Abkhazia che per l’Ossezia del Sud, le politiche di Tbilisi volte a ricostruire 

l’autorità centrale georgiana hanno avuto un’influenza importante per portare ad una 

riduzione del margine di trattativa con le due regioni separatiste. In particolare, le politiche di 

modernizzazione dell’esercito georgiano, sostenute e finanziate dagli Stati Uniti, hanno inciso 

sulla credibilità delle promesse di Saakashvili sul suo impegno per una risoluzione pacifica e 

condivisa dei conflitti ‘congelati’. Il presidente georgiano presentò delle proposte di fronte a 

solenni riunioni delle massime organizzazioni multilaterali europee, come il piano di pace e di 

autonomia per l’Ossezia del Sud del 2005, rivelato di fronte all’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d’Europa67. Tuttavia tali iniziative rimasero senza risposta da parte delle autorità 

sud-ossete.  

I precedenti segnali di disgelo tra Georgia e Ossezia del Sud non furono sfruttati dal 

governo di Saakashvili per produrre un cambiamento nella situazione sul territorio che 

permettesse un ritorno dell’autorità del governo di Tbilisi nella regione. Al contrario, la 

componente più militare delle politiche di ricostruzione dell’autorità statale georgiana 

produsse nella dirigenza sud-osseta un atteggiamento ostile verso Tbilisi, nonché un ulteriore 

avvicinamento della regione separatista alla Russia, accentuando così la sua dipendenza 

economica e politica da Mosca68. I dirigenti abkhazi e sud-osseti reagirono negativamente alla 

cacciata di Abashidze, vedendo in essa un segno del rafforzamento delle intenzioni aggressive 

nei confronti delle autonomie locali da parte del nuovo governo georgiano. Almeno fino a 

prima della guerra di agosto 2008, sia l’Abkhazia che l’Ossezia del Sud continuarono a 

ritenere il risultato minimo che i negoziati con la Georgia potevano aspirare fosse la 

conservazione della propria sovranità, concedendo al massimo il mantenimento di un blando 
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legame confederale con la Georgia; la quale non intendeva cedere sul tema della propria 

integrità territoriale, non considerando fattibile una soluzione di carattere federale69. 

Ad aggiungere tensione, si unì la retorica a tratti populista di Saakashvili che richiamava 

nell’immaginario delle minoranze etniche l’epoca del nazionalismo georgiano più aggressivo 

di Gamsakhurdia. La figura di quest’ultimo fu riabilitata da Saakashvili, anche per 

‘ricompensare’ l’ampio sostegno della regione di origine del primo presidente della Georgia 

indipendente, la Megrelia, per l’importante sostegno fornito alla Rivoluzione delle Rose70. Un 

altro elemento di ambiguità nella relazione del nuovo corso georgiano con le minoranze 

etniche è la tendenza di Saakashvili ad adottare un linguaggio moderato con i partner 

occidentali (in lingua inglese) e una linea più intransigente ad uso dell’opinione pubblica 

interna (in georgiano), con riferimenti nazionalistici percepiti in maniera aggressiva da 

abkhazi e sud-osseti71. Sembra plausibile affermare che un tale quadro non fosse favorevole 

ad una ricomposizione pacifica del conflitto a favore della Georgia. 

   

 

2.7 – La questione delle basi russe in Georgia 

 

Le relazioni tra la Russia e la nuova Georgia di Saakashvili, dopo segnali inizialmente 

incoraggianti, crebbero in una spirale di tensione che sfociò nella guerra dell’agosto 2008. In 

una fase iniziale sembrava che le relazioni tra i due paesi dovessero ripartire da una nuova 

base, segnalata anche dalla scelta come ministro dell’economia del nuovo governo uscito 

dalla Rivoluzione delle Rose di Kakha Bendukidze, uomo d’affari che doveva le sue fortune 

alle privatizzazioni russe degli anni ’90. Nell’ondata di liberalizzazioni promossa da 

Saakashvili immediatamente dopo il suo insediamento, il mercato georgiano fu aperto anche 

all’entrata di nuove imprese provenienti dalla Russia, mostrando dei segni di apertura che 

potessero portare ad una solida collaborazione72.     
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In seguito, anche a causa delle ulteriori tensioni esacerbate dalla campagna in Ossezia 

del Sud del 2004, le questioni politiche presero il sopravvento sulla collaborazione 

economica. Una delle questioni critiche che hanno caratterizzato le relazioni russo-georgiane 

nei primi anni dopo la Rivoluzione delle Rose fu la presenza delle due basi russe in territorio 

georgiano non ancora smantellate, eredità dell’epoca di Shevardnadze. Dopo la chiusura delle 

basi di Gudauta, in Abkhazia e Vaziani, vicino Tbilisi nel 2001, i negoziati per la chiusura 

delle due restanti basi si protrassero ad oltranza, senza significativi passi avanti. Le due basi 

russe erano ancor più significative essendo situate in Ajara, a Batumi e ad Akhalkalaki, nella 

regione a maggioranza armena. 

Nel gennaio 2005, dopo il fallimento di una serie di negoziati sulla questione delle basi, 

il governo georgiano decise di adottare una linea più intransigente sulla questione della 

presenza militare russa sul suo territorio, in maniera simile al copione già seguito 

vittoriosamente in Ajara e in maniera non proficua nel caso dell’Ossezia del Sud. Il 

parlamento georgiano adottò una risoluzione che poneva un ultimatum per un accordo sul 

ritiro e la chiusura delle basi entro maggio 2005, imponendo al governo di mettere fuori legge 

la presenza militare russa. Questa decisione fu in particolar modo provocata dalla visita del 

ministro degli esteri russo Lavrov del febbraio 2005, che non aveva portato ad alcun 

progresso nei negoziati. La linea georgiana fu ulteriormente inasprita dalla decisione del 

marzo 2005 dello stesso parlamento di richiedere al governo la sospensione della concessione 

di visti ai militari russi e di effettuare il blocco delle basi a meno della stipula di un accordo 

che prevedesse il ritiro entro una data ragionevolmente stabilita, in modo da concedere alle 

forze armate russe di pianificare la redistribuzione delle truppe. La questione delle basi russe 

si inseriva nel tentativo del governo di Tbilisi di ristabilire l’integrità territoriale del paese, 

cercando di eliminare la presenza di truppe straniere sgradite. Tale politica assumeva 

importanza nel rinnovare l’impegno del gruppo dirigente di Saakashvili dopo che l’iniziativa 

in Ossezia si era sostanzialmente trasformata in una sconfitta per il ‘nuovo corso’ georgiano. 

Inoltre, la nuova classe dirigente cercava così di distanziarsi nettamente dall’epoca di 

Shevardnadze, nella quale la Russia era alternativamente descritta come la causa dei mali del 

paese ma aveva anche contribuito alla sua stabilità, assumendo un orientamento di politica 

estera distante dagli interessi russi nel Caucaso del Sud, oltre che decisamente filo-

occidentale. La risoluzione della questione delle basi giunse solamente con l’intervento dei 

partner occidentali della Georgia, che iniziarono a fare pressione sulla Russia perché lasciasse 
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la Georgia. La serie di negoziati di marzo-aprile 2005 portò ad un accordo di massima che 

prevedeva il ritiro russo e la cessione delle basi nel giro di tre - quattro anni; in seguito, il 30 

maggio 2005 si giunse all’accordo per il ritiro da entrambe le basi entro la fine del 2008, 

subordinato all’impegno da parte georgiana di non ospitare basi NATO sul suo territorio73. Le 

truppe russe si ritirarono ufficialmente, in anticipo sulla data prevista, nel corso del 200774. 

 

Gli eventi intercorsi tra la fine della presidenza di Shevardnadze e la guerra con la 

Russia del 2008 mostrano che la volontà dei nuovi dirigenti georgiani guidati da Saakashvili 

di ricostruire uno stato funzionante e pienamente sovrano sul suo territorio si scontravano con 

l’eredità dei conflitti ‘congelati’ degli anni ’90. La volontà di far progredire la situazione da 

parte del nuovo governo di Tbilisi è stata caratterizzata da occasioni perse e rischi di nuove 

guerre ben prima dell’agosto 2008.  

Tuttavia, un elemento decisivo nel modificare la situazione è stato, più che la volontà di 

Tbilisi, il cambiamento nel gioco tra le Grandi Potenze innescato da una nuova politica estera 

russa più attiva e desiderosa di difendere gli interessi del paese sulla scena internazionale, a 

partire dal secondo mandato alla guida del Cremlino da parte di Vladimir Putin. Tale svolta e 

le sue conseguenze per la Georgia costituiranno l’argomento del prossimo capitolo.  

 

 

 

                                                           
73 Ivi, pp. 194-195. 

74 “Russia Hands Over Batumi Military Base to Georgia”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=16321 (consultato 
il 20/01/2011). 
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Capitolo 3 – La politica estera di Putin e la sua influenza nei rapporti con Georgia e       
                      Occidente 
 

 

 

La comprensione della guerra di agosto 2008 tra Russia e Georgia necessita di un’ 

integrazione tra diversi piani di comprensione. Nel primo capitolo si è cercato di fornire 

un’analisi dell’origine dei conflitti etno-territoriali che hanno costituito la maggiore 

preoccupazione delle élite georgiane nel corso della storia indipendente del paese. Nel 

secondo capitolo l’attenzione si è spostata sull’evoluzione storica fino alla Rivoluzione delle 

Rose e ai primi anni del nuovo corso di Tbilisi dei rapporti tra Georgia, Russia e Occidente, in 

particolare gli Stati Uniti. Una caratteristica significativa di quest’evoluzione è il passaggio 

del governo georgiano da una posizione nella quale l’appello agli Stati Uniti era funzionale al 

sostegno del regime di Shevardnadze ed al bilanciamento dell’influenza russa, ad una 

situazione di totale filo-atlantismo e filo-europeismo del governo di Saakashvili.  

In questo capitolo ci si soffermerà sulla trasformazione della politica estera russa negli 

anni della presidenza di Vladimir Putin. La trattazione di questo argomento è necessaria per 

comprendere come l’evoluzione della politica estera di Mosca nel primo decennio del 

ventunesimo secolo sia stata un elemento fondamentale che avrebbe portato alla serie di 

eventi dell’agosto 2008 in Georgia. In particolare, si cercherà di porre l’attenzione sulla 

relazione tra politica estera russa e i rapporti con l’Occidente, in particolare con gli Stati Uniti, 

per comprendere come quest’interazione abbia fornito le basi della politica estera della Russia 

per tutto il decennio e sia stata fondamentale nel portare alla guerra di agosto 2008.  

 

 

3.1 – Le principali linee di pensiero nella politica estera russa 

 

 

Per definire la linea di politica estera tenuta dalla Federazione Russa nei suoi anni di 

vita come stato indipendente è necessario identificare quali ‘scuole di pensiero’ hanno 
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contribuito ad influenzare la formazione delle iniziative internazionali russe. L’interazione del 

paese con il resto degli attori che fanno parte della comunità internazionale deriva 

direttamente dall’idea che le élite russe si costruiscono della posizione del loro paese nel 

mondo e ciò ha un’influenza sulle azioni intraprese dalla Russia nei confronti di altri stati1. 

L’influenza delle diverse ‘dottrine’ sulla formazione della politica estera russa è determinata 

principalmente sulla base della relazione che la Federazione Russa intrattiene con i suoi due 

principali punti di riferimento internazionali, ovvero lo spazio ex-sovietico e gli Stati Uniti. 

Spechler identifica una serie di approcci in competizione tra loro, che si sono succeduti 

nel corso degli anni ’90 e durante la presidenza di Putin nell’avere una primaria 

considerazione da parte del capo dello Stato nella definizione della politica estera del paese2. 

La prima linea politica tenuta dalla Russia dopo la fine dell’URSS è stata influenzata dal 

pensiero di una ‘scuola’ liberale, che identificava il modello occidentale, uscito vincitore dalla 

Guerra Fredda, come il paradigma con cui confrontarsi e identificarsi e sul quale modellare la 

nuova Russia. Il principale esponente di questo approccio fu il primo ministro degli Esteri 

della Federazione Russa, Andrei Kozyrev, sostenitore dell’integrazione della Russia nel 

sistema politico-economico occidentale, con le sue istituzioni liberaldemocratiche basate 

sull’economia di mercato. Si trattava di una linea politica che favoriva una stretta 

collaborazione con gli Stati Uniti e che rigettava l’idea che potesse esistere un qualsiasi 

contrasto con l’ex superpotenza rivale della Guerra Fredda. L’idea di base era che la Russia 

dovesse seguire il modello della Germania occidentale e del Giappone dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale, accettando di rinunciare a qualsiasi ambizione di perseguire una 

politica di potenza autonoma in cambio dell’assistenza economica e della protezione da parte 

della superpotenza americana, barattando in questo modo l’autonomia di azione politico-

militare a livello internazionale con la prosperità economica3. La popolarità di questa scuola 

di pensiero non era destinata a durare nel tempo, specialmente in un paese come la Russia, 

                                                           
1Teorie e metodi delle relazioni internazionali: la disciplina e la sua evoluzione, A cura di G. J. Ikenberry e V.E. 
Parsi, Roma, GLF Editori Laterza, 2001, pp. 71-93.  

2 D. R. Spechler, “Russian Foreign Policy during the Putin presidency. The impact of competing approaches”, in 
<<Problems of Post-Communism>>, n.5, 2010, p. 39. 

3J. Mankoff, Russian Foreign Policy: the return of Great Power politics, Lanham MD, Rowman & Littlefield, 2009, 
p. 119. 
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storicamente abituata a partecipare allo sviluppo della politica internazionale in una posizione 

di primo piano. 

Questo approccio fu messo in secondo piano dalla rinascita di un’idea di Russia come 

Grande Potenza, promossa da esponenti dell’élite come il successore di Kozyrev alla guida 

della politica estera russa, Evgenii Primakov. Secondo questa linea di pensiero, la Russia deve 

continuare a ritenersi in pieno una Grande Potenza, con il ruolo di bilanciare l’innaturale 

unipolarismo del sistema internazionale sviluppatosi in seguito alla ‘catastrofe geopolitica’ 

del collasso dell’Unione Sovietica4. A tale scopo, la Federazione Russa aveva il dovere di 

costruire alleanze in grado di contrapporsi efficacemente alle politiche unilaterali americane, 

associandosi ad altri stati di primo piano nel sistema internazionale con il fine di limitare la 

potenza politica, economica e militare degli Stati Uniti5. La capacità d’azione russa deve 

quindi svilupparsi globalmente, in un tentativo di collaborare con altri attori internazionali che 

sentono la propria posizione minacciata dalla potenza americana.  

Un’ altra posizione all’interno delle élite politiche russe è quella più marcatamente 

nazionalista, la quale ritiene che la Russia debba mantenere le proprie peculiarità culturali e 

favorire i tradizionali rapporti con i paesi del Vicino Estero, mantenendo una sfera di 

influenza privilegiata nell’area. Tale ‘scuola’, da alcuni autori chiamata ‘Eurasista’, ritiene 

che la Russia abbia l’obbligo storico di mantenere la propria caratteristica posizione a cavallo 

di Europa e Asia, rigettare le istituzioni politico-economiche occidentali per costruire un 

proprio modello, basato sulle tradizioni proprie della Russia. In questo quadro, i rapporti con 

gli stati della CSI devono rimanere il principale centro d’attenzione della politica estera russa; 

da questo punto di vista, non mancano i sostenitori di una visione più radicale che richiama la 

ricostituzione di una sorta di ‘nuovo Impero’ fondato su di una civiltà propriamente russa che 

ricalchi, a livello di estensione geografica e sulla base di legami più o meno formali, quello 

dello zar o quello sovietico. Il rapporto con gli Stati Uniti viene visto in una luce conflittuale, 

continuando la tradizione della Guerra Fredda di considerare gli USA come la prima minaccia 

alla sicurezza russa6. 

                                                           
4 Definizione data da Putin nel suo discorso alla Duma dell’aprile 2005, citato in F. Benvenuti, La Russia dopo 
l’URSS. Dal 1985 a oggi, Roma, Carocci, 2007, p. 124. 

5 Spechler, art. cit., p. 40. 

6 Mankoff, op. cit., pp. 64-68. 
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Tale posizione si vede in contrasto con una più spiccata linea nazionalista, la quale pone 

l’accento sugli aspetti più marcatamente etnici e ritiene che ogni concessione all’idea di una 

Russia multietnica, con elementi musulmani e caucasici al suo interno, costituisca un 

inquinamento dell’essenza della civilizzazione russa. Secondo gli interpreti di tale visione, la 

Russia deve evitare la riproduzione del sistema politico-economico occidentale, 

concentrandosi nel mantenimento dell’indipendenza dagli Stati Uniti per quanto riguarda la 

difesa dei propri interessi7.  

Tuttavia, la concezione della politica estera russa che ha preso il sopravvento nei primi 

anni della presidenza Putin fu quella incarnata dal successore di Primakov al Ministero degli 

Esteri, ovvero Igor Ivanov. L’idea di base di questa linea politica era che la Russia dovesse 

accettare la posizione di supremazia degli Stati Uniti nel sistema internazionale, realizzando la 

propria incapacità, almeno temporanea, di poter competere alla pari con gli USA. Tuttavia, 

ciò non comportava una semplice sottomissione alla superpotenza americana ma la realistica 

definizione degli obiettivi concreti perseguibili dalla Federazione Russa, dati i mezzi e le 

risorse disponibili. Il rapporto con gli Stati Uniti avrebbe dovuto strutturarsi secondo una 

logica di cooperazione in aree di comune interesse, ad esempio il controllo degli armamenti, 

tra l’altro funzionale a limitare la capacità militare dell’America in un periodo in cui la Russia 

non disponeva delle risorse necessarie per mantenere il livello degli equipaggiamenti militari, 

sia convenzionali che strategici, alla pari di quelli di Washington. Per quanto riguarda i settori 

nei quali la cooperazione non fosse possibile, la Russia avrebbe dovuto riaffermare i propri 

interessi e il proprio contrasto con le posizioni americane, cercando di negoziare con la 

controparte statunitense concessioni che tenessero conto delle necessità russe8.  

L’idea di politica estera che ha dato forma al secondo mandato di Putin è la sintesi del 

pensiero strategico dei due massimi ideologi del Cremlino, ovvero l’ex-ministro della Difesa 

Sergei Ivanov e lo stratega politico Vladislav Surkov. La loro idea della posizione della 

Russia nel mondo rimane fedele all’idea del ruolo di Grande Potenza per il paese. Per quanto 

riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, la convinzione principale di questa linea politica è che 

una cooperazione limitata in settori di interesse comune sia possibile; tuttavia, gli interessi tra 

i due paesi rimangono fondamentalmente divergenti. Il motivo principale di tale contrasto è, 

                                                           
7 Spechler, art. cit., p. 39. 

8 Mankoff, op. cit., pp. 109-110. 
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nelle opinioni dei sostenitori di questa linea, la volontà occidentale di imporre le proprie 

strutture politiche ed economiche al resto del mondo come strumento di espansione 

geopolitica9.  

Nel definire il concetto di ‘democrazia sovrana’, Surkov identifica tre principali pericoli 

per la stabilità russa: il terrorismo internazionale; la mancanza di competitività economica; il 

pericolo dell’estensione delle ‘rivoluzioni colorate’ sul modello georgiano ed ucraino alla 

Russia. Quest’ultimo fenomeno è particolarmente importante nel pensiero di Surkov: il 

finanziamento e le campagne di formazione degli attivisti politici in Georgia e Ucraina da 

parte di organizzazioni sospettate di essere legate al governo americano lo ha portato 

all’identificazione di tali movimenti con una politica estera americana tendente ad usare la 

retorica della promozione della democrazia nel mondo come uno strumento di espansione 

della propria influenza nello spazio ex-sovietico. In questo quadro, la Russia ha il dovere di 

cercare di cooperare con gli Stati Uniti e l’Occidente quando i loro interessi coincidono con 

quelli russi, senza tuttavia limitare le proprie ambizioni e senza concessioni unilaterali ai 

propri partner che compromettano gli obiettivi della Russia. Inoltre, la Russia deve operare 

per limitare la presenza americana nello spazio ex-sovietico, visto come zona di interesse 

strategico per il paese. Per perseguire tali scopi è necessario che la Russia mantenga un 

sistema politico fortemente centralizzato10. 

L’idea stessa della posizione del paese nel mondo che ne ha la sua classe dirigente è il 

quadro che definisce in che modo esso deve confrontarsi con gli altri attori internazionali. La 

discussione tra vari gruppi all’interno delle élite russe, su quali obiettivi ed alleanze la politica 

estera del paese debba realizzare, porta ad avere molteplici – e, in qualche caso, contrastanti - 

linee di condotta del paese sulla scena internazionale, a seconda di quale ‘dottrina’ prende il 

sopravvento in un dato momento storico. Tale effetto è maggiormente accentuato dalla 

combinazione di differenti interessi alla base della politica estera russa, che spesso non vede 

prevalere una linea univoca. La penetrazione dei membri dei vari apparati di sicurezza interna 

nell’amministrazione dello Stato russo, i cosiddetti siloviki, ha significato una maggiore 

prevalenza dei toni anti-occidentali ed eurasisti nella retorica russa riguardo alla politica 

internazionale. E’ necessario, tuttavia, tenere conto degli interessi economici sviluppati dai 
                                                           

9 Spechler, art. cit., p. 41. 

10J. L. Wilson, “The legacy of the Color Revolutions for Russian politics and foreign policy”, in <<Problems of 
Post-Communism>>, n. 2, 2010, p. 26. 
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siloviki nell’occupazione delle cariche dirigenziali di aziende statali e parastatali, che spesso li 

portano a preferire una politica maggiormente cooperativa con gli Stati Uniti e l’Europa11.  

Bisogna anche sottolineare come il comportamento internazionale del paese sia 

influenzato dai mezzi a disposizione dello stato per raggiungere determinati obiettivi, oltre 

che dalla posizione e dalle politiche perseguite dagli altri attori rilevanti del sistema 

internazionale. Al di là delle varie scuole di pensiero, le prime determinanti della politica 

estera russa a cavallo degli anni ’90 e 2000 sono state la reazione a quella che veniva 

percepita come una politica unilaterale americana negli anni della sua massima affermazione 

come unica superpotenza mondiale, oltre all’evoluzione nella disponibilità di risorse e nella 

capacità di intervento del paese nel suo tentativo di influenzare la politica internazionale. 

 

 

3.2 – La politica estera di Putin: il rafforzamento dell’autorità centrale e il peso                           
         del precedente della guerra del Kosovo 

 

Nell’interpretare la politica estera della presidenza di Vladimir Putin è possibile 

identificare una suddivisione in diversi periodi, che tendono a rispecchiare differenti 

dinamiche nei rapporti con il resto del mondo da parte della Federazione Russa. 

Principalmente, si possono ritrovare due macroperiodi, nei quali il comportamento russo sulla 

scena internazionale ha seguito due scenari diversi, corrispondenti ai due mandati di Putin alla 

guida del paese come presidente. Se, nel primo mandato, Putin ha cercato un approccio che 

tenesse conto delle debolezze della Russia dal punto di vista politico ed economico, nel 

secondo mandato la crescita dei prezzi delle materie prime energetiche (petrolio e gas) ha 

permesso un maggiore attivismo in politica estera, finanziato dalle entrate derivanti dallo 

sfruttamento dei propri giacimenti e dall’uso della leva energetica come strumento di politica 

internazionale. Il primo mandato è stato, inoltre, caratterizzato da una linea più cooperativa 

nei confronti degli Stati Uniti, favorita da un’intesa reciproca nel campo della lotta al 

terrorismo; mentre il secondo ha portato ad un maggiore confronto con l’Occidente, nel quale 

il punto di massima tensione si è registrato con la guerra dell’agosto 2008 e l’invasione della 

Georgia.  

                                                           
11 Mankoff, op. cit., p. 57. 
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Le priorità della politica estera di Putin durante i suoi mandati presidenziali sono 

identificabili in una serie di linee-guida che si sono costantemente manifestate 

nell’elaborazione delle politiche della Federazione Russa: una tendenza a favorire le questioni 

economiche; l’europeismo, in base al quale Putin ha più volte affermato l’appartenenza 

storica della Russia alla comunità dei popoli europei; una retorica particolarmente concentrata 

sulla promozione dei temi riguardanti la sicurezza del paese; la ricerca di una linea di politica 

estera che si distinguesse sia dall’allineamento ad Occidente di Kozyrev, sia all’idea di 

competizione globale con gli Stati Uniti, rivolta al perseguimento degli interessi nazionali 

russi. Un altro aspetto su cui Putin ha cercato di porre l’enfasi nella sua azione di politica 

internazionale è stata la ricerca di rapporti bilaterali con i partner internazionali del paese, 

limitando il coinvolgimento delle organizzazioni multilaterali, spesso critiche nei confronti 

della Federazione Russa: esemplare il caso dell’OSCE, che ha criticato la regolarità delle 

elezioni parlamentari in più occasioni ed è stata la principale organizzazione internazionale ad 

insistere per il ritiro delle truppe russe dalla Georgia12.  

Un’altra peculiarità della politica estera di Putin Presidente è la volontà di mantenere lo 

status di Grande Potenza della Russia. La differenza di attivismo in questa direzione tra i due 

mandati si segnala in una maggiore enfasi retorica nel primo mandato sul rispetto delle norme 

del diritto e delle istituzioni multilaterali depositarie della legittimità internazionale, come il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: tanto più dato il diritto di veto di cui la Russia 

gode al suo interno. Tale considerazione della superiore legittimità rappresentata dalle 

Nazioni Unite fa parte della visione del sistema internazionale della Russia, che prevede il 

mantenimento di un ordine globale da parte di un gruppo ristretto di Grandi Potenze, in una 

situazione multipolare. In questo senso, il rispetto delle istituzioni dell’ONU si inquadra in un 

tentativo di bilanciare l’unilateralismo americano dei primi anni del ventunesimo secolo13.  

Nel secondo mandato di Putin, tale rispetto dei meccanismi multilaterali di legittimità 

internazionale e il perseguimento limitato di obiettivi da Grande Potenza viene meno di fronte 

alle maggiori opportunità fornite alla Russia da anni di crescita economica e dalle maggiori 

entrate per le casse statali favorite dagli alti prezzi delle risorse energetiche. Il rafforzamento 

delle istituzioni statali era stato uno dei pilastri della politica di Putin nel suo primo mandato e 

                                                           
12R. Sakwa, Putin: Russia’s choice, New York, Routledge, 2007, pp. 275-279. 

13 Mankoff, op. cit., p. 103. 
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l’imposizione del controllo statale sulle principali compagnie energetiche del paese (Gazprom 

e Rosneft) ha costituito una fase importante per raggiungere tale obiettivo. Questi intenti si 

sono accompagnati alla lotta contro il potere degli “oligarchi”, la quale ha raggiunto il suo 

punto massimo con l’acquisizione da parte della compagnia statale Rosneft della Yukos che, 

attraverso il suo proprietario, Michail Khodorkovskij, aveva rappresentato un contraltare 

importante al potere di Putin, data anche la vicinanza dell’oligarca alle compagnie energetiche 

e ai gruppi politici occidentali14.  

Il rafforzamento politico interno dello stato russo ha portato ad una maggiore autostima 

della Russia sul terreno della politica internazionale, una strategia che è stata 

consapevolmente perseguita da Putin15. La conseguenza maggiore per la politica 

internazionale russa del secondo mandato di Putin è risultata in un maggiore attivismo in 

politica estera del paese, meno disposto ad accettare limitazioni delle proprie ambizioni di 

fronte a quella che veniva percepita come una perdita di rilevanza delle esigenze della Russia 

all’interno dell’agenda politica degli Stati Uniti16. L’obiettivo ricercato da Putin era una 

normalizzazione delle relazioni con Washington e l’Europa, puntando ad impostare un 

rapporto basato sulla reciprocità e su di un livello di parità. 

Uno dei fattori che ha portato la Russia ad insistere sulla questione di un rapporto 

paritario nelle relazioni con l’Occidente può essere ritrovato nell’umiliazione percepita dal 

paese in seguito ai bombardamenti della NATO sulla Serbia nel quadro delle operazioni 

militari in Kosovo del 1999. Tale campagna militare, diretta contro uno degli alleati storici 

della Russia, violava, dal punto di vista di Mosca, i principi fondamentali del diritto e della 

legittimità internazionali, essendo stata condotta senza una preventiva autorizzazione del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU. In questo modo, gli Stati Uniti erano riusciti a scavalcare le 

obiezioni russe nei confronti dell’opzione militare. Da qui la percezione russa della guerra in 

Kosovo come di un sopruso unilaterale compiuto dagli Stati Uniti e dai loro alleati17.  

Le critiche russe a tale operazione dell’Alleanza Atlantica fecero ricorso, oltre che al 

richiamo dei principi della Carta ONU, anche alla violazione del diritto umanitario 

                                                           
14 Benvenuti, op. cit., pp. 81-83. 

15 Spechler, art. cit., p. 41. 

16 Sakwa, op. cit., p. 278. 

17 Mankoff, op. cit., p. 101. 
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internazionale. Il governo russo si concentrò nella denuncia dei bombardamenti indiscriminati 

sulla popolazione civile serba da parte dell’aviazione della NATO; inoltre, la presenza di 

mezzi militari dell’Alleanza in Ungheria costituiva, secondo Mosca, una violazione del 

Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa18. Questa enfasi sul rispetto del diritto 

internazionale umanitario, con il quale la NATO aveva legittimato l’intervento in Kosovo, 

sarà in seguito ripresa dalla Russia a sostegno del suo intervento in Ossezia del Sud del 2008, 

a riprova dell’influenza che il precedente kosovaro ha avuto nel determinare la posizione della 

Russia nei confronti di quello che veniva percepito come la massima espressione 

dell’unilateralismo americano19.  

La constatazione del declino russo e dell’unipolarismo del sistema internazionale 

portarono il governo di Mosca ad intraprendere uno schema di relazioni con gli Stati Uniti 

caratterizzato dalla presenza, allo stesso tempo, di un atteggiamento conflittuale nei confronti 

delle iniziative americane che meno tenevano conto delle esigenze russe, accompagnato dalla 

proclamazione dell’esistenza di una collaborazione strategica tra Russia e Stati Uniti. Tale 

partnership era fondamentale per rassicurare la Russia nel momento di massima debolezza 

segnata dalla crisi finanziaria del 1998: in questo modo, il paese sentiva, almeno a parole, di 

essere ancora indispensabile alla superpotenza americana per il mantenimento dell’ordine 

globale20. Ciò si scontrava con alcuni eventi che avevano mostrato come la collaborazione tra 

Mosca e Washington non costituiva una situazione istituzionalizzata: da una parte, la Russia 

partecipò alla stabilizzazione del Kosovo, in cambio dell’approvazione della Risoluzione 

1244 del Consiglio di Sicurezza che dava una sanzione internazionale all’operazione NATO 

(nonostante alle forze russe non fosse assegnato un proprio settore di competenza); dall’altro 

lato, l’occupazione da parte dei soldati russi dell’aeroporto di Pristina, effettuata correndo il 

rischio di uno scontro armato con le truppe dell’Alleanza Atlantica, sembrava mostrare che le 

logiche competitive della Guerra Fredda non erano state completamente superate21.    

 

                                                           
18 D. Averre, “From Pristina to Tskhinvali: the legacy of Operation Allied Force in Russia’s relations with the West, 
in <<International Affairs>>, n. 3, 2009, pp. 577-578. 

19 Ivi, p. 590. 

20 Mankoff, op. cit., p. 108. 

21 “Confrontation over Pristina airport”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/671495.stm (consultato il 10/02/2011); Averre, 
art. cit., p. 583. 
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3.3 – Le conseguenze degli attentati dell’11 settembre 2001 e della guerra in Iraq 

 

 

L’inizio della presidenza di Putin nel 2000 segna l’avvio di una politica che aveva come 

obiettivo la ricostruzione dell’autorità statale centrale russa. Il primo segno tangibile in tale 

direzione fu la campagna intrapresa per ristabilire il controllo del governo sulla Cecenia, oltre 

che per porre fine ad una serie di attacchi terroristici nel paese, rivendicati da gruppi armati 

presenti nell’area del Caucaso del Nord. La visione di tale campagna militare da parte del 

governo russo fu quella di un’operazione di ristabilimento dell’autorità centrale su una parte 

periferica del paese, fonte di instabilità. Ciò portò Mosca ad interpretare le critiche del 

governo di Washington alla condotta delle operazioni come un’ingerenza nella politica interna 

della Russia. Il governo americano lamentava la mancanza di limitazione nell’uso della forza 

da parte dell’esercito russo, oltre che la violenza indiscriminata contro la popolazione civile 

nella regione cecena.  

Per quanto le critiche americane potessero costituire un’occasione di rottura con gli Stati 

Uniti, Putin mostrò che la maggiore preoccupazione del suo primo mandato era la lotta contro 

il terrorismo interno al paese e la soppressione dei movimenti separatisti, piuttosto che una 

sfida globale all’egemonia americana, riconfermando così il valore del rapporto strategico con 

gli USA al di là dei contrasti su materie specifiche. Una dimostrazione del valore della 

collaborazione con Washington può essere individuata nella spinta decisiva che venne da 

Putin nel biennio 2001-2002 per la ratifica del trattato START II da parte della Duma, pur 

prevedendo come condizione la permanenza degli Stati Uniti nel Trattato ABM; così come la 

firma del trattato di riduzione delle armi offensive strategiche. Il valore di tali atti nella 

politica estera russa del primo mandato di Putin da presidente appare accresciuto, tenuto conto 

della contrarietà dei circoli militari alle proposte di riduzione degli armamenti22.  

Fonti di tensione rimasero nei rapporti tra la Russia e l’Occidente nei primi anni della 

presidenza Putin. Oltre agli strascichi della già citata operazione militare della NATO in 

Kosovo, anche l’espansione dell’Alleanza Atlantica a Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, 

le trattative per l’adesione di altri paesi dell’ex Patto di Varsavia, le dichiarazioni americane 

su un possibile ritiro dalla partecipazione al Trattato ABM e i progetti di difesa antimissile, 

                                                           
22 Mankoff, op. cit., pp. 108-109. 
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così come i piani di costruzione di oleodotti e gasdotti nell’area del Caucaso del Sud promossi 

dagli USA sembrarono, dal punto di vista di Mosca, una conferma della perdita di rilevanza 

delle esigenze del paese nella definizione della politica estera americana23.  

Tuttavia, Washington cercò di mantenere attivo un alto livello di collaborazione e di 

dialogo con il governo russo, caratterizzato da nuove iniziative volte ad istituzionalizzare in 

maniera più profonda i rapporti tra i due paesi. La strategia perseguita dal governo americano 

sembrava puntare su un’estensione della propria influenza nell’area ex-sovietica e dell’ex-

Patto di Varsavia, cercando allo stesso tempo un approfondimento dei rapporti con la Russia. 

In questo contesto si situano i compromessi dai quali l’allargamento NATO, deciso nel 1997 

ed attuato nel 1999, fu accompagnato dalla stipula di un Atto Fondamentale NATO - Russia, 

che costituì la base per una collaborazione politico-militare. Così come all’allargamento 

NATO del 2004 a Romania, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e ai tre paesi baltici fu associata 

l’istituzione di un Consiglio NATO - Russia, che stabiliva su basi permanenti la consultazione 

dell’Alleanza Atlantica con Mosca24.  

Tale situazione sembrò confermare la percezione russa di una doppia finalità delle 

proposte occidentali di collaborazione: se da una parte sembrava che gli Stati Uniti e i loro 

alleati fossero genuinamente interessati ad una profonda cooperazione in materie di comune 

interesse, particolarmente in ambito militare, dall’altra parte Mosca percepiva l’estensione 

della NATO come l’espressione di una volontà degli USA di attuare una sorta di 

‘contenimento’ della presenza russa in aree che la Russia riteneva di speciale interesse 

nazionale. Tale percezione si rispecchiava in una differente narrativa a fondamento delle 

azioni sulla scena internazionale rispetto alla controparte americana. Tale visione alternativa 

si confermerà nell’interpretazione delle azioni russe in Georgia: se per Mosca si trattava di 

difendere la popolazione civile osseta e i propri peacekeeper dall’aggressione georgiana, per 

gli Stati Uniti la guerra fu interpretata come un tentativo di restaurare la presenza imperiale 

russa nel Caucaso del Sud25. 

Una svolta nelle relazioni russo-americane sembrò essere portata dagli attacchi 

terroristici a New York e Washington dell’11 settembre 2001. Il governo russo mostrò un 
                                                           

23 Spechler, art. cit., p. 36. 

24 Benvenuti, op. cit., pp. 118-119; http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm? (consultato il 
05/02/2011). 

25 Mankoff, op. cit., pp. 101-102. 
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atteggiamento collaborativo nei confronti degli Stati Uniti e una sincera solidarietà, tanto che 

Putin fu il primo leader mondiale a telefonare alla Casa Bianca26. Il ruolo fondamentale della 

Russia nella ‘guerra al terrorismo’ che seguì gli attentati si manifestò con l’accettazione della 

presenza militare americana nell’area CSI, fondamentale per le operazioni in Afghanistan 

contro il regime dei talebani, tanto più che le truppe della Coalizione poterono usare le basi 

ex-sovietiche in Asia Centrale27. La collaborazione con gli Stati Uniti si estese al campo 

dell’intelligence, con i servizi russi che condivisero con gli americani notizie importanti per lo 

svolgimento delle operazioni militari. Inoltre, l’esercito russo mise a disposizione della 

Coalizione in Afghanistan l’esperienza guadagnata sul campo al tempo dell’invasione 

sovietica28.   

L’indebolimento di questa fase di intesa tra Mosca e Washington iniziò con la decisione 

americana di procedere all’invasione dell’Iraq nonostante l’opposizione non solo russa ma 

anche di alleati europei fondamentali per gli Stati Uniti, come Francia e Germania. Il 

comportamento della Russia in occasione della crisi irachena fu quello di una ferma 

opposizione all’intervento militare accompagnata da un comportamento costruttivo nei 

confronti di Washington, evitando che si giungesse ad una rottura totale dei rapporti tra gli 

USA e il fronte contrario all’intervento. Il ruolo di mediazione della Russia fu fondamentale 

nel ricomporre le divisioni emerse nel corso della crisi e assunse una rilevanza ancor 

maggiore nel promuovere la sanzione a posteriori della comunità internazionale attraverso la 

Risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del maggio 200329.  

 

 

 

 

 

                                                           

26Jill Dougherty, “9/11 a 'turning point' for Putin”, http://articles.cnn.com/2002-09-
10/world/ar911.russia.putin_1_russian-president-vladimir-putin-dmitri-trenin-moscow-carnegie-
center?_s=PM:WORLD, (consultato il 05/02/2011). 

27 Spechler, art. cit., p. 36. 

28 Mankoff, op. cit., p. 112. 

29 Benvenuti, op. cit., pp. 122-123; “United Nations Security Council Resolution 1483 (2003)”, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/368/53/PDF/N0336853.pdf?OpenElement, (consultato il 12/02/2011). 
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3.4 – Il secondo mandato di Putin e le crescenti tensioni con l’Occidente 

 

La ferma opposizione alla guerra in Iraq di Mosca sembrò costituire la realizzazione di 

quel blocco contrario all’unilateralismo americano basato sul rispetto della Carta delle 

Nazioni Unite e sul ruolo di depositario della legittimità internazionale che la stessa affidava 

al Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, appare importante rilevare che, di fronte al fatto compiuto 

dell’invasione e del cambio di regime a Baghdad, la Russia abbia preferito mantenere un 

atteggiamento realista e abbandonare una posizione di intransigente contrarietà alle azioni 

americane, cercando piuttosto di riportare la questione all’interno del foro negoziale 

dell’ONU. Il ruolo della guerra in Iraq, associato a quella del Kosovo, sembra aver avuto una 

certa rilevanza nel fornire elementi retorici che in seguito saranno utilizzati dal governo russo 

a giustificazione delle proprie azioni militari in Georgia. Così come appare importante il ruolo 

dell’invasione del paese mediorientale nel provocare un cambiamento di rotta della politica 

estera russa nel secondo mandato di Putin, dal 2004 al 2008.  

Nel corso dell’anno 2004, il simultaneo svolgimento delle elezioni presidenziali in 

Russia e negli Stati Uniti fornì l’occasione per un inasprimento dei toni nel dibattito politico 

interno ai due paesi, con la necessità per i due presidenti in cerca di rielezione, Bush e Putin, 

di mobilitare su una base nazionalista i rispettivi elettorati. Per quanto riguarda la Russia, la 

retorica maggiormente nazionalista tipica della campagna elettorale si riprodusse nella 

composizione dei vertici dell’amministrazione che furono insediati dopo la rielezione di 

Putin: il presidente sostituì diversi membri del suo gabinetto con tendenze favorevoli ad una 

maggiore cooperazione con l’Occidente con i già citati ex-membri dei servizi di sicurezza, più 

favorevoli ad una politica estera autonoma per il paese30. Tale scelta suggeriva che la linea del 

secondo mandato di Putin sarebbe stata rivolta ad un’affermazione del ruolo internazionale 

del paese.  

La decisione di perseguire con maggiore decisione gli interessi della Russia portò ad 

una tensione crescente e ad una serie di scontri con gli Stati Uniti. Un elemento significativo 

nel provocare una svolta decisa nelle relazioni con la superpotenza americana fu giocato dalla 

diffusione nello spazio ex-sovietico delle “Rivoluzioni colorate”, a partire dalla Rivoluzione 

delle Rose in Georgia del 2003, di cui si è già trattato nel precedente capitolo. La replica in 

                                                           
30 Mankoff, op. cit., pp. 117-118. 
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Ucraina nel 2004 e in Kyrgyzystan nel 2005 dello schema di un cambio di regime provocato 

da movimenti di piazza, con la Rivoluzione Arancione e quella dei Tulipani, sembrò mostrare 

che tali episodi non fossero limitati al solo paese caucasico ma minacciavano di diffondersi in 

tutta la CSI e, agli occhi del governo di Mosca, rischiavano di contagiare persino la Russia. 

L’identificazione di tali movimenti popolari con l’intervento americano a sostegno di ONG e 

partiti di opposizione contro dei regimi filo-russi sollevò nel governo di Mosca il sospetto che 

tali proteste fossero in realtà provocate da Washington, sulla base di una strategia di 

espansione della propria influenza nella CSI tramite l’insediamento al potere di regimi 

‘amici’. Oltretutto, l’enfasi dei rappresentanti del governo americano sull’opera di diffusione 

della democrazia nel mondo rafforzò l’idea che, in realtà, la retorica democratica occidentale 

costituisse uno strumento di espansione geopolitica nello spazio ex-sovietico31.   

Uno degli eventi più significativi della campagna americana di critica nei confronti della 

Russia si ebbe con il discorso tenuto a Vilnius nel 2006 da parte del Vicepresidente degli Stati 

Uniti Cheney32. In tale occasione, l’alto rappresentante americano richiamò il valore 

fondamentale delle Rivoluzioni Colorate nel promuovere il progresso della democrazia nel 

mondo, riproponendo l’idea che la diffusione dei sistemi liberaldemocratici costituisca una 

garanzia di stabilità internazionale. Il punto più controverso del discorso e, con tutta 

probabilità, quello che ha più influito sul corso delle relazioni con Mosca, è stato il richiamo 

di Cheney ad una ritirata del processo democratico in Russia, un riferimento implicito ai 

controlli più severi sulle ONG imposti da una nuova legge dell’aprile 2006 che proibiva i 

finanziamenti esteri alle organizzazioni impegnate in attività politiche, oltre all’obbligo di 

iscrizione in un apposito registro governativo33.  

Tuttavia, il riferimento più diretto di Cheney alla nuova linea di politica estera russa del 

secondo mandato di Putin è stata la condanna dell’uso, da parte del Cremlino, della politica 

energetica come arma di pressione sugli stati confinanti, richiamando la sospensione 

dell’erogazione del gas all’Ucraina nei primi giorni del 2006 da parte della compagnia russa 

Gazprom. Tale situazione si produsse in seguito all’aumento del prezzo praticato dalla 

compagnia russa per il gas venduto a Kiev, che metteva fine alla politica di prezzi 
                                                           

31 Wilson, art. cit., p. 22. 

32 D. Cheney, “Vice President’s Remarks at the 2006 Vilnius Conference”, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/05/20060504-1.html (consultato il 13/02/2011).  

33 Wilson, art. cit., p. 23. 
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sovvenzionati per i paesi della CSI perseguita precedentemente. La motivazione principale di 

tale scelta da parte di Gazprom sembra essere stata la necessità di sfruttare gli alti corsi 

mondiali del prezzo del gas, mettendo fine alla pratica di erogare il gas a prezzi fortemente 

scontati rispetto ai clienti dell’Europa occidentale. La percezione da parte del governo ucraino 

e dell’Occidente di tale manovra fu quella di una politica aggressiva del Cremlino, che 

puntava ad utilizzare la sua posizione di principale fornitore energetico del continente europeo 

come mezzo di ‘rappresaglia’ per la svolta pro-occidentale di Kiev. Tuttavia, la pratica degli 

aumenti di prezzo anche a paesi ‘amici’ del governo russo, come la Bielorussia, sembra 

suggerire che l’uso della leva energetica da parte di Mosca sia stato causato principalmente da 

una logica commerciale, fatte salve le possibili ricadute politiche di una tale linea di condotta: 

gli aumenti di prezzo tra il 2005 e il 2008, stimabili intorno al 290 % per la Georgia e il 95 % 

per l’Ucraina, sembravano punire quei paesi protagonisti delle Rivoluzioni Colorate degli 

anni precedenti34. 

L’occasione per una reazione di Putin alle parole di Cheney si presentò in occasione 

della Conferenza di Monaco sulla sicurezza del febbraio 2007. In tale circostanza Putin 

utilizzò dei toni che richiamavano la retorica della Guerra Fredda per denunciare il tentativo 

americano di costruire un mondo unipolare. Uno dei punti fondamentali del discorso di Putin 

fu quello in cui richiamò un uso non limitato della forza militare a livello globale, 

denunciandone l’unilateralità e l’illegittimità dal punto di vista del diritto internazionale; in 

riferimento esplicito agli Stati Uniti, Putin affermò che essi avevano oltrepassato la soglia dei 

propri confini in un tentativo di imporre le proprie preferenze politiche agli altri stati. Allo 

stesso modo, il presidente russo lamentò l’uso strumentale della democrazia, affermando che 

coloro che cercavano di insegnare alla Russia i fondamenti democratici erano gli stessi che la 

negavano a livello del sistema internazionale35. Non mancarono, nell’allocuzione di Putin, i 

richiami ai punti salienti della cooperazione con Washington, specialmente nel campo del 

disarmo nucleare; tuttavia, egli sottolineò la percezione aggressiva da parte della Federazione 

Russa dei progetti americani di difesa antimissile sul suolo europeo, dichiarando che l’unico 

stato contro cui potevano essere rivolti era la Russia stessa.  

                                                           
34 M. Kramer, “Russian Policy Toward the Commonwealth of Independent States. Recent trends and future 
prospects”, in <<Problems of Post-Communism>>, n.6, 2008, pp. 9-13.  

35Traduzione in inglese del discorso di V. Putin alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco del 2007, 
http://www.securityconference.de/archive/konferenzen/rede.php?menu_2007=&menu_konferenzen=&sprache=en&
id=179& (consultato il 14/02/2011). 
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Un altro punto saliente del discorso di Putin riguardava il Trattato sulle Forze 

Convenzionali in Europa Adattato, la cui ratifica da parte dei paesi della NATO fu sospesa 

fino a che la Russia non avesse ritirato le proprie truppe dalle basi in Georgia e in Moldova. Il 

presidente russo affermò che il ritiro dalle basi in Georgia stava procedendo ad un ritmo più 

veloce del previsto e che le truppe russe in Moldova esercitavano una funzione di 

peacekeeping. Tale citazione del Trattato nel discorso di Putin a Monaco sembrò in seguito 

una premessa al ritiro della partecipazione russa all’accordo del luglio 2007, che comportava 

la sospensione della possibilità per gli altri Stati Parte al Trattato di ispezionare l’arsenale 

convenzionale russo36. Tale mossa apparve come una risposta alla già citata volontà 

americana di collocare parte del sistema antimissile in Polonia e Repubblica Ceca37.   

 Il discorso di Cheney a Vilnius e la reazione di Putin a Monaco sottolinearono le due 

visioni contrapposte dell’ordine internazionale da parte dei governi americano e russo. La 

critica americana alle mancanze della democrazia in Russia veniva percepita dal Cremlino 

come un’inaccettabile ingerenza nella politica interna russa, motivata da finalità geopolitiche: 

la penetrazione della superpotenza americana nello spazio post-sovietico, già in diverse 

occasioni proclamato da Mosca come una zona in cui la Russia possedeva degli interessi 

strategici fondamentali. A rafforzare tale percezione fortemente negativa delle critiche 

americane contribuiva la politica degli Stati Uniti di scavalcare quelle istituzioni multilaterali, 

come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nelle quali la Russia poteva bilanciare con 

il diritto di veto la propria inferiorità politica, economica e militare nei confronti della 

superpotenza americana.  

Il sostegno statunitense ai nuovi regimi usciti dalle Rivoluzioni Colorate contribuì ad 

alimentare una visione della presenza americana nello spazio della CSI che faceva un uso 

strumentale della retorica del ‘messianismo democratico’. Da qui la concezione dell’ideologia 

della ‘democrazia sovrana’ a difesa della peculiarità del sistema politico russo contro la 

retorica aggressiva degli Stati Uniti. Il deterioramento dei rapporti tra Russia e USA e il 

tramonto di una politica pragmatica e realista da parte di Putin, a favore di un nuovo corso di 

confronto a tutto campo con Washington, appare come una premessa importante ad una crisi 

                                                           
36 Russia suspends arms control pact, http://news.bbc.co.uk/2/hi/6898690.stm (consultato il 15/02/2011). 

37 Spechler, art. cit., p. 38. 
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della partnership strategica russo-americana che si presenterà in tutta la sua gravità nella 

guerra dell’agosto 2008 contro la Georgia38.  

Rimane da porre in evidenza come il fattore fondamentale del nuovo attivismo russo in 

politica estera derivasse contemporaneamente dal rafforzamento dell’autorità centrale dello 

stato russo e dalle maggiori entrate per lo stesso permesse dagli alti prezzi mondiali delle 

materie prime energetiche. In particolare, quest’ultimo fattore ha garantito alla Russia di 

ripianare il debito estero accumulato negli anni di maggiore debolezza del suo sistema 

economico-finanziario e di ricostruire la capacità operativa delle forze armate, che 

costituiscono un fattore importante nel rafforzare la fiducia del governo russo nelle proprie 

iniziative. Ciò sembra aver garantito a Mosca una maggiore autonomia in politica estera; gli 

scontri con gli Stati Uniti, in questo quadro, era probabile che tendessero ad intensificarsi, 

tanto più che il governo americano era abituato ad un atteggiamento della Russia meno capace 

di imporsi sulla scena internazionale, date le debolezze strutturali del paese negli anni ’90. 

Tali tensioni non apparivano motivate da un antiamericanismo fine a sé stesso ma erano 

dovute a alla storica volontà della Russia di agire come un attore indipendente del sistema 

internazionale, capace di difendere i propri interessi nazionali39. Tale caratteristica della 

nuova politica estera russa del secondo mandato di Putin sembra trovare corrispondenza nello 

stesso discorso di Monaco, là dove il presidente russo afferma:  

 
Molto spesso sento degli appelli da parte dei nostri partner, inclusi i nostri partner europei, 
secondo i quali la Russia dovrebbe avere un ruolo sempre più attivo negli affari mondiali. 
Riguardo a questo mi permetterò di fare un piccolo commento. Non è necessario incitarci in 
questa direzione. La Russia è un paese con più di un millennio di storia e ha praticamente 
sempre goduto del privilegio di condurre una politica estera indipendente. Non abbiamo 
intenzione di cambiare questa tradizione.40 

 

 

L’obiettivo primario di tale atteggiamento può essere ritrovato nella volontà di far 

rispettare da Washington le priorità e le esigenze della Russia, oltre che la sua particolare area 

di interesse strategico situata nel Vicino Estero. Questa visione sembra escludere una postura 

                                                           
38 Sakwa, op. cit., pp. 283-285. 

39 Mankoff, op. cit., pp. 132-133. 

40 Putin, Conferenza sulla Sicurezza di Monaco del 2007, html. cit. 
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ideologicamente rivolta a priori contro gli Stati Uniti e si conforma all’ispirazione 

‘multivettoriale’ della politica estera russa: un’azione nel campo dei rapporti interstatali votata 

alla massima libertà d’azione su qualsiasi fronte politico, fatto salvo il rispetto delle norme del 

diritto internazionale41.  

 

3.5 – Le conseguenze nei rapporti russo-georgiani delle tensioni tra Grandi   
         Potenze 

 

I rapporti tra la Russia e la Georgia erano abbastanza in crisi e in questo paese erano 

presenti sufficienti fonti di tensione per renderlo un candidato ‘ideale’ perché diventasse una 

valvola di sfogo delle tensioni accumulatesi nelle relazioni tra le Grandi Potenze. Alle criticità 

già presenti nei rapporti tra i due paesi, ovvero i sospetti di intrusione americana nello spazio 

post-sovietico attraverso la Rivoluzione delle Rose e i tentativi da parte del nuovo governo 

georgiano di sbloccare la situazione di ‘congelamento’ dei conflitti in Abkhazia e Ossezia del 

Sud, descritti nel precedente capitolo, si aggiunsero nuove fonti di conflitto tra Mosca e 

Tbilisi.  

Nel corso del 2006 i contrasti tra Russia e Georgia mostrarono un nuovo punto di 

rottura dopo che il governo di Tbilisi procedette all’arresto di quattro ufficiali russi accusati di 

spionaggio e sabotaggio. La risposta russa si materializzò nel richiamo del proprio 

ambasciatore dalla capitale georgiana e con la sospensione del ritiro già previsto delle proprie 

truppe dalle basi rimanenti sul territorio georgiano. Tuttavia la reazione di Mosca si spostò dal 

piano politico a quello economico, ordinando il blocco dell’importazione in Russia dei vini e 

delle acque minerali georgiane, prodotti di punta dell’esportazione del paese caucasico verso 

il vicino settentrionale. A completare la risposta particolarmente dura contribuì il blocco della 

concessione di visti per l’ingresso in Russia ai cittadini georgiani, misura dalla quale furono 

esclusi i cittadini abkhazi e sud-osseti, anche grazie alla concessione di passaporti russi agli 

abitanti delle due regioni separatiste. La situazione rimase tesa anche dopo che il governo 

georgiano accettò di espellere gli ufficiali arrestati verso la Russia42. 

                                                           
41 Benvenuti, op. cit., pp. 120-121. 

42 Mankoff, op. cit., p. 262.  
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La dichiarazione di indipendenza del Kosovo e il suo parziale riconoscimento 

internazionale esasperarono le tensioni nelle relazioni russo-occidentali. La percezione della 

questione del Kosovo in Georgia era sottoposta ad una doppia visione interpretativa, a partire 

dalle operazioni militari della NATO del 1999: da una parte, l’intervento dell’Alleanza 

Atlantica contribuiva a creare un parallelo tra il caso degli albanesi del Kosovo e quello 

dell’espulsione della popolazione georgiana dall’Abkhazia come identici esempi di pulizia 

etnica, giungendo a ritenere che un intervento dell’America e dei suoi alleati potesse 

contribuire a risolvere la questione dei rifugiati; tale percezione era sostenuta anche dalla 

svolta marcatamente filo-occidentale che il governo di Tbilisi aveva perseguito dopo la 

Rivoluzione delle Rose. Dall’altro lato, l’esempio del sostegno ad un gruppo separatista 

fondato su base etnica, come quello kosovaro, da parte dell’Occidente non poteva non 

preoccupare la Georgia, vista la presenza di due esempi di movimenti separatisti etno-

territoriali all’interno dei suoi confini legali43.  

La Russia accettò la proposta occidentale di aprire i negoziati sullo status finale del 

Kosovo, rassicurata dalla dichiarazione occidentale di voler aderire ai principi definiti dalla 

Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I partner occidentali, pur 

proclamando il massimo rispetto per il principio di integrità territoriale della Repubblica 

Federativa di Jugoslavia previsto dalla stessa Risoluzione, interpretarono il consenso russo 

all’apertura dei negoziati come un implicito via libera all’indipendenza de facto del Kosovo, a 

cui conferire valore legale internazionale secondo un processo graduale. Probabilmente, la 

percezione degli Stati Uniti e dei loro alleati riguardo alla posizione russa sul Kosovo era 

quella che Mosca non si sarebbe opposta, alla fine dei negoziati, ad un accordo che 

prevedesse l’indipendenza della regione; tale visione non appariva tener conto della nuova 

assertività in politica estera della Russia che costituiva la caratteristica del secondo mandato 

di Putin44.    

La parte critica della questione del Kosovo si presentava nell’aspetto controverso che 

essa aveva per la Russia. I problemi della Federazione Russa nel Caucaso del Nord, dove 

diversi movimenti separatisti cercavano di minare la sua integrità territoriale, rischiavano di 

                                                           
43 Kosovo and the Challenge of Humanitarian Intervention. Selective Indignation, Collective Action, and 
International Citizenship, Ed. by A. Schnabel and R. Thakur, Tokyo, New York, Paris, United Nations University, 
2000, pp. 74-75. 

44 Averre, art. cit., p. 587. 
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trasformare un’eventuale accettazione russa dell’indipendenza della regione balcanica come 

un ‘via libera’ ai separatismi sul proprio territorio. Questo era l’aspetto che faceva considerare 

ai partner occidentali della Russia che Mosca non avrebbe reagito ad un’eventuale 

movimento verso l’indipendenza del Kosovo con un’azione simile nei confronti delle regioni 

separatiste nelle quali aveva una presenza significativa, come l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud. 

Tuttavia Putin associava la situazione delle regioni separatiste georgiane e quella in 

Kosovo, dichiarando già nel 2006 che era necessario stabilire dei principi universali per la 

risoluzione di tali questioni etno-territoriali. Tale richiamo fu ripetuto dal presidente russo 

all’epoca del G8 del 2007 di Heilingedamm, richiamando esplicitamente la situazione nei 

Balcani e in Transcaucasia e rifiutando una soluzione che prevedesse lo status di indipendenza 

prima che fossero definiti degli standard comuni per la risoluzione di tali conflitti. Il 

principale argomento di controversia tra la Russia e gli alleati occidentali era che per la prima 

il caso del Kosovo era destinato a costituire un precedente, mentre i membri della NATO 

consideravano la questione dell’indipendenza della regione balcanica un caso unico nel suo 

genere45. 

La dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel febbraio 2008 e il suo riconoscimento 

da parte di diversi governi occidentali irritò profondamente il governo di Mosca, che vide una 

ripetizione del consueto schema nel quale le posizioni russe venivano ignorate dagli Stati 

Uniti e dai loro alleati, dando così fondamento alle critiche di Putin, espresse in più occasioni 

e particolarmente nel discorso di Monaco del 2007. Appariva ben definito, a questo punto, il 

contrasto tra la Russia e l’Occidente sull’interpretazione delle norme internazionali e su quali 

dovessero essere i principi guida dei rapporti tra gli stati. 

La posizione della Russia sulla questione del Kosovo fu caratterizzata dall’enfasi sul 

rispetto dei principi di diritto internazionale che salvaguardano l’integrità territoriale degli 

stati. Tale insistenza era causata dal timore che dal precedente kosovaro potesse derivare una 

maggiore instabilità a livello regionale in situazioni di simile presenza di movimenti 

separatisti, specialmente all’interno della Russia stessa. Sembra assumere una valenza 

inferiore, nel definire la posizione russa, la volontà di una contrapposizione a priori nei 

confronti dell’Occidente nel quadro di una relazione a somma zero; l’affermazione del valore 

del rispetto delle norme di diritto internazionale e del foro superiore di legittimità 

                                                           
45 R. Asmus, A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the future of the West, New York, Palgrave 
Macmillan, 2010, pp. 101-102. 
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internazionale rappresentato dall’ONU appare strumentale al garantire alla Russia uno statuto 

di Grande Potenza al pari degli altri membri maggiori del sistema internazionale46.  

Il secondo punto di rottura che sembra essere fondamentale nel definire lo sviluppo di 

un quadro di tensione nei rapporti tra Mosca e Washington, dal quale deriverà il conflitto in 

Georgia dell’agosto 2008, è la dichiarazione fatta dalla NATO nel vertice di Bucarest 

dell’aprile dello stesso anno. L’incontro dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza Atlantica 

nella capitale romena segnalò il contributo di Ucraina e Georgia alle operazioni dell’Alleanza, 

oltre alle riforme democratiche intraprese dai due paesi e dichiarò che i due stati sarebbero 

entrati a far parte della NATO, pur senza indicare con precisione le date di inizio dei rispettivi 

Membership Action Plan (MAP), ovvero dei programmi offerti dall’Alleanza in preparazione 

all’accesso dei nuovi membri47.  

Al Consiglio NATO - Russia che chiuse il vertice, Putin affermò la propria 

soddisfazione per la non ammissione immediata di Ucraina e Georgia nel MAP, nonostante la 

dichiarazione politica sulla loro entrata nell’Alleanza. Il presidente russo criticò, tuttavia, il 

governo georgiano per la pretesa che l’entrata nella NATO potesse contribuire a risolvere i 

conflitti ‘congelati’ presenti sul suo territorio. Nella conferenza stampa che seguì il Consiglio, 

Putin riaffermò l’opposizione della Russia ad un ulteriore allargamento della NATO che 

l’avvicinasse ai confini russi più di quanto non fatto dai precedenti. La principale 

preoccupazione della Russia era che l’espansione di un blocco militare così potente ai suoi 

confini costituisse di per sé una minaccia alla sicurezza del paese48.  

La reazione russa all’indipendenza del Kosovo e all’avvicinamento dell’adesione di 

Ucraina e Georgia alla NATO prese la forma di un approfondimento dei legami tra Mosca e le 

due repubbliche separatiste georgiane. Nel corso del marzo-aprile 2008, le autorità russe 

presero dei provvedimenti che prospettavano l’instaurazione di rapporti diplomatici tra Russia 

e l’Abkhazia e Ossezia del Sud. Nell’aprile 2008, fu emesso un decreto presidenziale con il 

quale venivano stabiliti dei rapporti ufficiali tra Mosca e i governi delle regioni separatiste49. 

                                                           
46 Averre, art. cit., p. 588-589. 

47 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7218.htm, (consultato il 16/02/2011). 

48 Asmus, op. cit., pp.135-136. 

49 R. Allison, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to ‘coerce Georgia to peace’ ”, in <<International Affairs>>, 
n. 6, 2008, p. 1147. 
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In precedenza, nel mese di marzo, la Russia annunciò che non avrebbe dato luogo alla 

decisione della CSI del 1996 sulle sanzioni che impedivano il trasferimento di armi e aiuti 

militari alle due regioni separatiste. Nel corso dello stesso mese, la Duma della Federazione 

Russa approvò una risoluzione che richiedeva il riconoscimento ufficiale dell’Abkhazia e 

dell’Ossezia del Sud come stati indipendenti, oltre alla protezione dei cittadini russi presenti 

nelle due regioni50.  

A tali provvedimenti si aggiunse un aumento della tensione sul territorio abkhazo e sud-

osseto. A partire dalla primavera del 2008, una serie di incidenti di gravità crescente 

costituirono un aggravamento della situazione che rifletteva le tensioni politiche presenti a 

livello internazionale. Gli eventi più rilevanti in Abkhazia furono l’inizio di una serie di 

sorvoli sulla zona di conflitto da parte di aerei senza pilota georgiani e con l’abbattimento di 

uno di essi da parte dell’aviazione russa, non parte del contingente di peacekeeping, 

nell’aprile 2008. A ciò fece seguito il rafforzamento del contingente russo di stabilizzazione e 

l’invio di truppe di un’unità specializzata del genio ferrovieri con il compito di ripristinare la 

ferrovia che collegava la capitale Sukhumi con la città di Ochamchira. Entrambe le decisioni 

furono condannate dall’amministrazione americana e dall’Unione Europea51. Un parallelo 

deterioramento della situazione si produsse in Ossezia del Sud, dove nel corso dell’estate del 

2008 si produsse quella serie di scontri che porteranno all’esplosione di un conflitto su larga 

scala nella notte tra il 7 e l’8 agosto. Nella regione si intensificarono gli scontri a fuoco tra 

truppe ossete e georgiane e l’impiego di artiglieria pesante e mortai52.  

A conferma dell’alta tensione sul territorio contribuirono le manovre militari da 

entrambe le parti in causa alla vigilia del conflitto di agosto. All’esercitazione sul territorio 

georgiano della metà luglio 2008, guidata dagli Stati Uniti con la partecipazione di truppe 

georgiane, ucraine, americane e azere, rispose a fine luglio-inizio agosto l’esercitazione 

‘Kavkaz 2008’ delle forze armate russe nel distretto militare del Caucaso del Nord, vicino al 

                                                           
50 Asmus, op. cit., p. 146. 

51 Independent International-Fact Finding Mission on the Conflict in Georgia Report, vol. 2, 
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_II.pdf, (consultato il 19/02/2011). 

52 Ivi, p. 204. 
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confine con la Georgia e nel Mar Nero53. Tali manovre militari sembrarono essere una 

preparazione ad un conflitto militare che costituiva una risposta ad una crescente tensione 

internazionale. 

 

 

Nel corso di questo capitolo si è cercato di mostrare come la ‘rinascita’ della potenza 

russa, perseguita tramite un rafforzamento delle istituzioni statali, uno sfruttamento degli alti 

prezzi delle materie prime energetiche e dall’aumento delle entrate per lo stato che ciò ha 

permesso abbiano portato ad una politica estera russa maggiormente assertiva durante il 

secondo mandato alla guida della Federazione Russa da parte di Vladimir Putin. La fine del 

suo mandato nel corso del 2008 e l’assunzione della carica di primo ministro dopo l’elezione 

alla presidenza di Dimitrij Medvedev, sembra aver posto a guida della Russia una diarchia in 

cui l’uomo forte sembra ancora l’ex-presidente.  

Lo scontro tra una Russia desiderosa di riaffermare i propri interessi nazionali sulla 

scena internazionale e uno schieramento occidentale guidato da un paese, gli Stati Uniti, 

all’apice della propria capacità di intervento globale ha portato a delle tensioni crescenti che 

hanno trovato una valvola di sfogo nei conflitti ‘congelati’ presenti in Georgia e nelle tensioni 

geopolitiche accumulate tra Mosca e Tbilisi. 

Nel prossimo capitolo si cercherà di trattare le varie analisi compiute del conflitto 

dell’agosto 2008 e le varie linee interpretative che sono emerse.  

 

 

 

 

 

                                                           
53 Allison, art. cit., p. 1150; International Fact Finding, vol. 2, html. cit., p. 207. 
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Capitolo 4 – I rapporti internazionali dopo la guerra 

 

 

L’interpretazione delle conseguenze della guerra russo-georgiana del 2008 parte da una 

considerazione di base: le differenti percezioni tra i diversi attori sulla scena internazionale 

portano ad avere narrative alternative, a seconda dei punti di vista considerati. Alcuni 

osservatori si sono concentrati nell’attribuire responsabilità all’una o all’altra parte del 

conflitto, addentrandosi su un ‘terreno minato’ per il rischio di apparire eccessivamente 

sbilanciati verso uno dei contendenti. Tuttavia altri autori hanno preferito fornire 

un’interpretazione che tenesse conto della struttura dei rapporti all’interno del sistema 

internazionale, cercando di astenersi dal cercare un colpevole per l’inizio delle ostilità; tanto 

più che un simile esercizio rischia di esacerbare le controversie già generate dal conflitto.  

Si cercherà di offrire una panoramica delle interpretazioni emerse e delle conseguenze a 

medio termine del conflitto.  

 

 

4.1 – Le varie interpretazioni del conflitto 

 

La guerra dell’agosto 2008 tra Russia e Georgia è stata interpretata in modi differenti, a 

seconda dell’osservatore che tentava di trarre da essa delle conseguenze di lungo periodo nelle 

relazioni tra la Russia e il resto del mondo, specialmente l’Occidente e gli Stati Uniti. Le 

operazioni militari avvenute durante la guerra, pur significative per le conseguenze profonde 

che hanno lasciato nei rapporti tra Russia, Abkhazia, Ossezia del Sud da una parte e Georgia 

dall’altra, costituiscono un argomento di analisi più per aspetti di storia militare che per uno 

studio storico-politico della guerra. Appare necessario porre l’attenzione sulle percezioni di 

ciascuna delle parti sulle cause della guerra, oltre che alle diverse interpretazioni delle sue 

conseguenze che sono state fornite da diversi analisti e studiosi.  

La prima linea interpretativa è quella dominante negli analisti di politica estera 

americani, come R. Asmus, il quale presenta una prospettiva fortemente negativa del ruolo 
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della Russia nel conflitto: la guerra viene ritenuta come un gesto aggressivo contro la Georgia, 

volto ad impedirne la sua piena integrazione nelle istituzioni di cooperazione politica e 

militare occidentali1. Tale interpretazione si concentra nella critica delle azioni aggressive 

della Russia e sulle possibili provocazioni di quest’ultima nei confronti della Georgia tramite i 

regimi separatisti da essa sostenuti2. Lo scopo del conflitto sarebbe stato quello di ritornare ad 

una condotta internazionale basata sui principi della geopolitica e delle sfere d’influenza, 

rivolta contro l’Occidente.  

Lo sfondo teorico di tale interpretazione sembra essere l’idea di ‘messianismo 

democratico’ che ha fatto seguito alla fine della Guerra Fredda, ovvero la visione secondo cui 

la diffusione della democrazia nel mondo sarebbe stata l’inevitabile conseguenza della fine 

del comunismo3. L’affermazione della democrazia liberale nei paesi dell’Europa Orientale, 

precedentemente organizzati secondo il sistema politico-economico socialista, rafforzò la 

credenza che la storia avesse assunto una direzione che tendeva a far trionfare i principi 

democratici occidentali. L’estrema conseguenza di tale ideologia è che l’influenza di tali 

principi dovesse estendersi alla Russia, segnando in questo modo la fine dei suoi contrasti con 

l’Occidente.  

L’affermazione in Georgia di un governo che proclamava l’adesione ai principi 

liberaldemocratici e all’economia di mercato costituiva il segnale di un movimento in questa 

direzione dell’area post-sovietica. Alla luce di questa interpretazione, la guerra del 2008 

sarebbe stata motivata dalla mancanza di un governo pienamente democratico a Mosca, che 

fosse capace di tenere un atteggiamento più conciliante di fronte alle tensioni nelle relazioni 

con Tbilisi4. Il rammarico principale dei sostenitori di questa visione è che la guerra in 

Georgia mette fine all’idea, per qualche tempo dominante nei circoli di politica estera 

americani, dell’integrazione della Russia nel sistema di istituzioni internazionali politiche, 

                                                           
1R. D. Asmus, A Little War that shook the world: Georgia, Russia, and the future of the West, New York, Palgrave 
Macmillan, 2010, p. 70. 

2 Ivi, p. 170. 

3
 S. Karaganov, Dangerous Relapses, Russia in Global Affairs, n.2, 2006, http://eng.globalaffairs.ru/number/n_6582 

(consultato il 25/02/2011). 

4M. Filippov, “Diversionary Role of the Georgia-Russia Conflict: International Constraints and Domestic Appeal”, 
in <<Europe-Asia Studies>>, n. 10, 2009, p. 1826. 
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economiche e militari occidentali5. Secondo tale ottica, la guerra è pienamente illegittima dal 

punto di vista del diritto internazionale e costituisce un’aggressione ingiustificata aggravata da 

un uso eccessivo della forza militare. 

Una seconda interpretazione è quella che attribuisce alla Russia un eccesso nell’uso 

della forza contro uno stato le cui forze armate non potevano competere contro le capacità 

offensive russe ma, pur non giustificando l’intervento russo in sé, cerca di definire i motivi 

che hanno spinto Mosca ad una reazione così marcatamente violenta, tenendo in 

considerazione la versione russa secondo la quale l’operazione militare in Georgia sarebbe 

stata una reazione all’aggressione georgiana in Ossezia del Sud6. Un’analisi di questo tipo 

parte dalla spirale di tensione che si è generata tra Mosca e Tbilisi a partire dalla Rivoluzione 

delle Rose, alimentata dal precedente tentativo georgiano di ristabilire la propria sovranità 

sull’Ossezia del Sud con un’operazione anti-contrabbando nel 2004 (vedi capitolo 2) e dai 

vari episodi nel corso degli anni che hanno contribuito a costruire una relazione tra Mosca e 

Tbilisi basata sulla sfiducia reciproca; a tali elementi si aggiunge la retorica fortemente anti-

russa di Saakashvili. La chiusura delle basi russe in Georgia imposta dal governo georgiano 

nel 2005, la proposta del presidente georgiano di uscire dalla CSI nel 2006, l’embargo russo 

su vini e acque minerali georgiane, oltre ad altri episodi controversi, come il ritrovamento di 

un missile inesploso sul territorio georgiano7 avrebbero costituito il ‘sottobosco’ sul quale si 

sono innestate le tensioni nei rapporti tra Russia e Stati Uniti, sviluppatesi nel corso degli anni 

’90 e 2000, specialmente a partire dal secondo mandato presidenziale di Putin. Il 

deterioramento nelle relazioni russo-occidentali si sarebbe rivelato il fattore decisivo nel 

creare delle condizioni favorevoli ad uno scoppio delle ostilità su larga scala dopo un 

‘congelamento’ durato una quindicina d’anni. 

 Tale accumulo di tensione sarebbe stato favorito dai progetti americani di difesa 

antimissile in Europa Orientale; dal riconoscimento unilaterale dell’indipendenza del Kosovo, 

ritenuto da Mosca un precedente per conflitti separatisti in altre parti del mondo; oltre che 

dalla promessa di adesione, pur senza implicazioni pratiche immediate, a Georgia ed Ucraina 

                                                           
5L. Shevtsova, Lonely Power: Why Russia has failed to become the West and the West is weary of Russia, 
Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2010, pp. 81-82. 

6 R. Allison, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to ‘coerce Georgia to peace’ “, in <<International Affairs>>, 
n.6, 2008, p. 1145. 

7 “Russian Jet Fires Missile on Georgian Territory - Minister”, 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=15552&search, (consultato il 25/02/2011). 
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fatta dalla NATO nel vertice di Bucarest del 2008. In questo quadro si tiene in considerazione 

la giustificazione russa per l’adozione di misure più drastiche e meno rivolte alla 

cooperazione con l’Occidente, come il ritiro dal Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa 

del 2007: la motivazione di tali atti del governo di Mosca andrebbe identificata in una risposta 

all’unilateralismo americano. Secondo l’interpretazione suggerita da Mankoff, la politica 

estera russa non è stata diretta ad un anti-americanismo a priori, ma è stata il prodotto di due 

tendenze principali: da una parte, la volontà di non lasciare che gli interessi russi venissero 

prevaricati dalla volontà di Washington di procedere senza consultare la controparte russa, 

facendo in modo che la politica estera statunitense tenesse conto delle esigenze di Mosca; ma 

senza sacrificare le questioni sulle quali la volontà di cooperare è sincera, come il controllo 

degli armamenti o la lotta al terrorismo internazionale, particolarmente di matrice islamista, 

vista la comune esperienza di attacchi sul proprio territorio da parte delle reti transnazionali 

del radicalismo islamico8. 

La terza linea interpretativa è quella offerta dal cosiddetto ‘Rapporto Tagliavini’, ovvero 

la relazione prodotta da un gruppo indipendente di alti funzionari e diplomatici incaricati dal 

Consiglio dell’Unione Europea di fornire un’analisi obiettiva ed equilibrata degli eventi 

dell’agosto 2008 in Georgia, oltre a determinare le varie responsabilità delle parti in causa. Il 

Rapporto cerca di fornire un’interpretazione del conflitto attraverso la definizione del corso 

più probabile degli eventi sul territorio, ricostruendo la storia dei conflitti in Abkhazia e in 

Ossezia del Sud e stabilendo le responsabilità nella violazione del diritto internazionale 

consuetudinario e pattizio nel processo che ha portato allo scoppio delle ostilità. La 

valutazione della commissione d’inchiesta attribuisce colpe condivise nella condotta del 

conflitto: in primo luogo, viene stabilità la responsabilità del governo georgiano per aver 

lanciato la guerra, con la decisione di bombardare la capitale dell’Ossezia del Sud, Tskhinvali, 

nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2008. Tale decisione viene considerata l’evento che ha portato 

allo scoppio delle ostilità su vasta scala dopo un periodo di tensioni crescenti nella regione9.  

La valutazione della responsabilità di Saakashvili nell’aver lanciato un conflitto su larga 

scala attraverso la decisione di bombardare la capitale sud-osseta sembra raccogliere un 

                                                           
8 J. Mankoff, Russian foreign policy: the return of Great Power politics, Lanham MD, Rowman & Littlefield, 2009, 
132-133. 

9 Independent International Fact Finding Mission on the Conflict in Georgia Report, vol. 1, 
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf, (consultato il 25/02/2011), pp. 19-20. 
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consenso abbastanza unanime tra gli analisti che si sono occupati della guerra russo-

georgiana. Le analisi divergono principalmente nel considerare le motivazioni che hanno 

spinto Saakashvili ad ordinare una tale azione militare10. Un’interpretazione è quella che tale 

decisione fu causata dal timore di un’imminente invasione russa della Georgia, vista la 

presenza di truppe russe non facenti parte del contingente di peacekeeping in Ossezia del Sud, 

motivata da Mosca affermando che si trattava di una normale rotazione del personale del 

contingente russo, ritenuta improbabile da Allison11. La presenza di truppe russe in eccesso 

nella regione e il mantenimento dei reparti partecipanti alle esercitazioni militari di ‘Kavkaz 

2008’ nelle postazioni vicine al confine con la Georgia dopo la fine delle manovre 

sollevavano sospetti sulla reali intenzioni della Russia, che ha tuttavia giustificato l’alta 

presenza di proprie truppe nell’area come un’azione a protezione delle proprie truppe di 

peacekeeping in caso di attacco georgiano12.  

Secondo il Rapporto Tagliavini, la tesi russa della responsabilità georgiana è fondata. Il 

Rapporto attribuisce alla Georgia responsabilità specifiche, oltre a un comportamento poco 

collaborativo nella riduzione delle tensioni nell’area: tuttavia viene deplorato l’uso eccessivo 

della forza da parte russa, definito come una reazione sproporzionata all’attacco georgiano. In 

seguito, il rapporto stabilisce l’illegittimità dal punto di vista del diritto internazionale di una 

delle principali giustificazioni date da Mosca a sostegno del proprio intervento, ovvero la 

necessità di difendere i cittadini russi in territorio sud-osseto: il fatto che la presenza di 

cittadini russi nella regione fosse il prodotto di una politica deliberata di distribuzione di 

passaporti da parte del Ministero degli Affari Esteri russo invalida, dal punto di vista del 

diritto internazionale, una cittadinanza così acquisita13.  

Le varie linee interpretative hanno una propria validità dal punto di vista che le elabora 

e rappresentano principalmente: la percezione degli eventi da parte americana; un punto di 

vista che tiene conto degli interessi russi e dell’equilibrio di potenza nel sistema 

internazionale; un’analisi dalla prospettiva del diritto internazionale. 

                                                           
10The Guns of August 2008: Russia’s war in Georgia, Ed. by S. E. Cornell and F. Starr, Armonk NY, M. E. Sharpe, 
2009, p. 160; Asmus, op. cit., pp. 196-197. 

11 Allison, art. cit., p. 1149. 

12 The Guns of August, cit., p. 158. 

13 International Fact Finding, vol. 1, html. cit., pp. 22-24. 
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Un’altra interpretazione è quella offerta da Filippov, che propone di analizzare la 

possibilità che la guerra costituisse un’occasione a fini diversivi per le élite al potere in Russia 

e Georgia14. A tal fine è necessario considerare le tensioni politiche interne a quest’ultima nel 

periodo precedente il conflitto del 2008: nell’autunno del 2007, l’opposizione georgiana iniziò 

ad organizzare una serie di proteste nel centro di Tbilisi contro l’eccessivo rafforzamento del 

potere presidenziale e la selettività delle campagne anti-corruzione del governo. I partiti di 

opposizione si riunirono in una coalizione composta anche da ex membri del governo di 

Saakashvili, che fondarono il Consiglio Nazionale Unito (CNU) e organizzarono una serie di 

manifestazioni nel mese di novembre15. 

La risposta di Saakashvili alle proteste fu particolarmente dura: con la motivazione di 

voler sventare un colpo di mano pro-russo, il presidente fece intervenire le forze di sicurezza, 

che attuarono una repressione violenta delle manifestazioni; fu dichiarato uno stato 

d’emergenza di quindici giorni, con il blocco delle trasmissioni delle principali reti televisive 

private. Come via d’uscita dalla crisi di legittimità provocata dalle proteste e dalla dura 

repressione, Saakashvili indisse le elezioni presidenziali anticipate, il 5 gennaio 2008, dalle 

quali uscì vincitore con il 53 % dei voti, nonostante le proteste dell’opposizione a causa dei 

diversi episodi di brogli elettorali riportati dagli osservatori dell’OSCE. L’opposizione del 

CNU richiese un ballottaggio tra Saakashvili e il proprio leader Gachechiladze, al quale il 

presidente oppose il proprio rifiuto. Fu, tuttavia, stabilito un compromesso per le elezioni 

parlamentari del maggio 2008, che prevedeva la riduzione della soglia di sbarramento per il 

parlamento al 5 % e l’ammissione dei rappresentanti dei partiti di opposizione nella 

Commissione Elettorale. Ciò non servì a ridurre i contrasti tra il partito di maggioranza e 

l’opposizione, che protestò per l’aumento del numero di parlamentari eletti con il 

maggioritario: un sistema  suscettibile di favorire Saakashvili a causa delle connessioni tra il 

partito di maggioranza e i notabili locali, decisivi nell’influenzare il voto sul territorio nei 

collegi uninominali16.  

Nelle elezioni del 21 maggio 2008, il partito di Saakashvili riuscì a mantenere una 

maggioranza tale da consentirgli di modificare la costituzione. Le istituzioni indipendenti di 

                                                           
14 Filippov, art. cit., pp. 1826-1827. 

15 M. Lanskoy, G. Areshidze, “Georgia’s year of turmoil”, in <<Journal of Democracy>>, n.4, 2008, pp. 163-164. 

16 Ivi, p. 161. 
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monitoraggio elettorale georgiane riportarono, anche in questo caso, la presenza di una 

quantità consistente di irregolarità. Gli osservatori dell’OSCE affermarono che la situazione 

rispetto alle elezioni presidenziali aveva visto un miglioramento ma non si espressero sulle 

irregolarità registrate dalle altre istituzioni. Il nuovo parlamento fu così boicottato dai 

rappresentanti dell’opposizione, che cercarono di bloccarne la riunione inaugurale, senza 

successo17.    

Sembrava che Saakashvili, allo stesso modo di Putin, avesse cercato di realizzare un 

sistema nel quale la limitazione delle libertà democratiche e il rafforzamento dell’autorità 

presidenziale fossero la premessa per la restaurazione del potere centrale dello Stato, eroso dai 

potentati locali. Nel caso della Georgia, una riduzione dei contrappesi alla figura presidenziale 

era anche funzionale ad una maggiore resistenza all’influenza russa nel paese, ritenuta il 

principale ostacolo al ripristino della sua integrità territoriale. Secondo le élite affermatesi con 

la Rivoluzione delle Rose, la limitazione dei meccanismi della democrazia sostanziale era 

altresì necessaria per realizzare rapidamente quelle riforme che avrebbero garantito la 

modernizzazione del paese e la sua progressiva integrazione nelle istituzioni politiche, 

economiche e di sicurezza occidentali18. Il paragone negativo con la situazione precedente la 

Rivoluzione, caratterizzata da forte corruzione e dal disfacimento delle istituzioni statali, era 

ciò che rendeva accettabile all’opinione pubblica georgiana la riduzione delle procedure 

democratiche in cambio di una maggiore effettività del potere statale.  

Di fronte a questa situazione, la possibilità che il governo georgiano avesse interesse a 

distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla situazione interna del paese rimane 

plausibile, per la necessità di ridare forza alla legittimità del governo dopo un periodo di 

contestazione. A questo fine, lo sfruttamento della tensione accumulatasi nelle regioni 

separatiste del paese a fini di distrazione dell’attenzione dalla politica interna potrebbe aver 

costituito un fattore che ha portato il governo di Tbilisi a non limitare la propria azione negli 

scontri crescenti in Ossezia del Sud prima dello scoppio della guerra, sottovalutando la portata 

di un’eventuale reazione russa19. Effettivamente, la guerra contro la Russia ha permesso 

                                                           
17 Ivi, pp. 164-165. 

18 Ivi, pp. 165-166; G. Nodia, “Georgia: Dimensions of Insecurity”, in Statehood and Security. Georgia after the 
Rose Revolution, Ed. by B. Coppieters and R. Legvold, American Academy of Arts and Sciences-The MIT Press, 
2005, p. 72. 

19 Filippov, art. cit., pp. 1838-1839; Allison, art. cit., p. 1148. 
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temporaneamente a Saakashvili di unire le forze politiche georgiane nella difesa del paese 

dall’invasione. Tuttavia, la mobilitazione dell’opposizione tornò a farsi sentire con una nuova 

ondata di proteste che richiedevano le dimissioni di Saakashvili nella primavera del 2009, 

lamentando anche il fatto che il presidente aveva fornito un pretesto ideale per un’operazione  

militare russa con la sua decisione di bombardare Tskhinvali20. 

La convenienza per il governo russo di un’azione militare in Georgia potrebbe essere 

stata data dalla necessità di Putin di far pendere la bilancia del potere decisionale russo verso 

la sua posizione di primo ministro, dopo il passaggio dei poteri presidenziali a Medvedev21. A 

dimostrazione di un tale atteggiamento, potrebbe apparire rilevante che la posizione più 

mediaticamente esposta durante i giorni del conflitto fu quella di Putin, che adottò le 

dichiarazioni più severe nei confronti dell’Occidente e del governo di Tbilisi, ponendo il 

presidente in una posizione subordinata nella quale fu costretto ad ‘inseguire’ la retorica più 

dura del suo primo ministro22. In una situazione simile, gli interessi di politica interna delle 

élite georgiana e russa sembrano aver giocato un ruolo significativo nel precipitare una 

situazione già tesa nei rapporti internazionali tra Russia da una parte e Georgia ed Occidente 

dall’altra, aumentando la possibilità che incidenti a livello locale in Abkhazia e Ossezia del 

Sud potessero sfociare in un conflitto su larga scala.   

Per quanto riguarda gli scopi russi nel conflitto militare, rimane da valutare quanto l’uso 

della forza da parte di Mosca sia stato limitato. Alcuni osservatori, come Felgenhauer, 

affermano che l’obiettivo dell’avanzata russa all’interno del territorio georgiano fosse Tbilisi, 

in modo da imporre un cambio di regime e sostituire il presidente Saakashvili, visto come 

agente degli Stati Uniti nel Vicino Estero. Secondo tale interpretazione, la decisione di non 

procedere sulla capitale georgiana fu dovuta a problemi logistici e alle carenze strutturali delle 

forze armate russe, più che ad un’auto-limitazione del governo di Mosca nell’impiego della 

forza23. Tuttavia, la decisione di arrestare l’avanzata su Tbilisi potrebbe anche essere dovuta 

ad una valutazione delle  conseguenze sul piano internazionale di un’eventuale occupazione 

                                                           
20 J. L. Wilson, “The Legacy of the Color Revolutions for Russian politics and foreign policy”, in <<Problems of 
Post-Communism>>, n. 2, 2010, p. 30. 

21 Filippov, art. cit., pp. 1840-1841. 

22 Mankoff, op. cit., p. 106. 

23 The Guns of August, cit., p. 180. 
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della capitale georgiana, soprattutto in relazione ai rapporti con l’UE, che si era attivata nel 

ricercare un cessate il fuoco tra le parti in conflitto.  

Dal punto di vista russo, la guerra influì sulla posizione dell’Occidente nei confronti di 

alcune questioni fondamentali, come l’allargamento della NATO. Nel dicembre del 2008, la 

riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza Atlantica deliberò nuovamente di non proporre 

i MAP ad Ucraina e Georgia, confermando la decisione in questo senso del vertice di 

Bucarest e lasciando indefinita la data della definitiva adesione24. Un’altra prova 

dell’avvertimento che la guerra in Georgia ha costituito per i partner della Russia può essere 

letta nelle dichiarazioni del presidente moldavo Voronin nel suo incontro con il presidente 

Medvedev a Sochi nell’agosto 2008, poco dopo la fine della guerra in Georgia: in 

quell’occasione Voronin affermò che avrebbe tenuto conto degli eventi in Ossezia del Sud ed 

avrebbe evitato il ripetersi di una tale situazione nel suo paese, riferendosi al conflitto 

‘congelato’ in Transnistria nel quale la Russia esercita, con la sua presenza militare, un ruolo 

simile a quello in Georgia25.  

 

 

4.2 – I rapporti russo-georgiani dopo la guerra  

 

Il quadro legale internazionale che ha portato ad una nuova situazione di 

‘congelamento’ dei conflitti in Abkhazia e in Ossezia del Sud dopo la guerra del 2008 

presenta alcuni aspetti di continuità e di rottura rispetto allo status quo ante. Il primo dato di 

cui bisogna tenere conto è il riconoscimento, da parte della Federazione Russa, 

dell’indipendenza delle due entità separatiste, avvenuta con la decisione del presidente 

Medvedev del 26 agosto 200826. Il riconoscimento dell’indipendenza delle due regioni non ha 

portato a passi analoghi nella comunità internazionale, fatta eccezione per Venezuela, Nauru e 

                                                           
24 Wilson, art. cit., p. 30; “Allies discuss relation with Ukraine and Georgia and send a signal to Russia”, 
http://www.nato.int/cps/en/SID-538924EE-AA107241/natolive/news_46747.htm, (consultato il 26/02/2011).  

25M. Kramer, “Russian Policy Toward the Commonwealth of Independent States. Recent trends and future 
prospects”, in <<Problems of Post-Communism>>, n. 6, 2008, p. 8. 

26 “Statement by President of Russia Dmitry Medvedev”, 
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2008/08/26/1543_type82912_205752.shtml, (consultato il 26/02/2011).   
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Nicaragua27. Il carattere controverso della questione del riconoscimento internazionale di 

Abkhazia e Ossezia del Sud sembra confermato dal rifiuto da parte dei partner dei russi 

all’interno del Shangai Cooperation Organization (SCO), a partire dalla Cina, di procedere ad 

un simile passo, anche per la presenza di pulsioni separatiste all’interno dei propri confini28.  

Il riconoscimento dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud sancisce la fine del 

rispetto da parte russa del principio di integrità territoriale della Georgia che il governo di 

Mosca aveva, almeno formalmente, sostenuto negli anni trascorsi tra i conflitti georgiani dei 

primi anni ’90 e la guerra di agosto 2008, dato anche il suo ruolo di mediatore tra le parti dei 

conflitti ufficialmente sancito dalla comunità internazionale29. 

Il ruolo di stabilizzazione delle forze russe nelle regioni separatiste georgiane sembra 

così aver avuto una doppia finalità. La presenza delle forze di peacekeeping nelle due regioni 

ha servito lo scopo di mantenere la pace tra queste ultime e il governo di Tbilisi. La 

particolarità dell’accezione russa del concetto di peacekeeping è quella che le forze armate di 

Mosca hanno partecipato alla soppressione degli scontri armati tra le parti in conflitto nei 

primi anni ‘90, tra l’altro fornendo sostegno ai gruppi locali che meglio servivano gli interessi 

strategici della Russia ed ottenendo una sanzione internazionale della funzione di 

stabilizzazione solo a posteriori. In questo modo, i contingenti russi di peacekeeping in 

Georgia hanno rivestito la doppia funzione di mantenere il ‘congelamento’ dei conflitti e di 

garantire gli interessi russi nell’area, particolarità che sembra trovare conferma dalle 

operazioni armate dell’agosto 200830. 

Il governo di Mosca, oltre a compiere il passo del riconoscimento ufficiale, si è attivato 

presso le organizzazioni multilaterali per interrompere le missioni di monitoraggio stabilite 

negli anni ‘90, ponendo il veto al rinnovo del mandato alla missione delle Nazioni Unite in 

                                                           
27“Nauru recognises South Ossetia and Abkhazia”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/nauru/6813915/Nauru-recognises-South-
Ossetia-and-Abkhazia.html; “Timeline of Abkhazian Independence, 
”http://www.therepublicofabkhazia.org/pages/road-to-independence/timeline.shtml, (consultati il 27/02/2011). 

28D. Trenin, “Russia Reborn. Reimagining Moscow’s Foreign Policy”, in <<Foreign Affairs>>, n. 6, 2009, pp. 
73-74; S. Blank, “America and the Russian-Georgian War”, in <<Mediterranean Quarterly>>, n.4, 2009, p. 37. 

29 Trenin, art. cit., p. 65.  

30 Regional peacekeepers: The Paradox of Russian peacekeeping, Ed. by J. Mackinlay and P. Cross, Tokyo-New 
York, United Nations University Press, 2003, pp. 13-15. 
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Abkhazia31. Il veto russo si materializzò anche in sede OSCE, la cui missione in Ossezia del 

Sud fu interrotta, sulla base della motivazione ufficiale che l’Organizzazione non accettava di 

collaborare con le autorità de facto della regione, non riconoscendone la piena sovranità sul 

territorio32. In questo modo, dal territorio delle due regioni è scomparsa la presenza di 

osservatori internazionali: una circostanza che appare causata dalla volontà del governo russo 

di affermare a livello internazionale la condizione di sovranità territoriale delle autorità sud-

ossete e abkhaze. 

L’unica presenza internazionale sul territorio georgiano è quella della Missione di 

Monitoraggio dell’Unione Europea (European Union Monitoring Mission - EUMM), il cui 

mandato consiste nell’implementazione di misure riguardanti la stabilizzazione, la 

normalizzazione dei rapporti tra Georgia, l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud e la realizzazione di 

misure di confidence building tra le parti del conflitto. La missione è composta da osservatori 

civili disarmati che hanno il compito di controllare l’attuazione degli accordi di cessate il 

fuoco, negoziati nei giorni della guerra dal presidente francese Sarkozy, allora presidente di 

turno dell’UE, e che posero fine alle ostilità. La  presenza degli osservatori europei è, tuttavia, 

limitata al lato georgiano dei confini de facto tra Georgia, Abkhazia e Ossezia del Sud33.  

Il cessate il fuoco del 12 agosto 2008 è stato sottoscritto dai rappresentanti delle parti in 

causa, ovvero il presidente russo e quello georgiano, oltre che da Sarkozy. I sei punti che 

costituiscono la base dell’accordo sono: la fine del ricorso all’uso della forza; la fine 

definitiva delle ostilità; il libero accesso agli aiuti umanitari nella zona del conflitto; il ritiro 

delle forze georgiane nelle loro zone di accantonamento; il ritiro delle forze russe sulle 

posizioni occupate prima della guerra, con l’autorizzazione a mettere in esecuzione delle 

misure addizionali di sicurezza prima del dispiegamento di una presenza internazionale di 

interposizione; l’apertura di discussioni internazionali sulla sicurezza e la stabilità in 

Abkhazia e Ossezia del Sud34. Al cessate il fuoco è seguito un accordo di implementazione 

                                                           
31M. Morandi, “Dopo l’OSCE, chiude anche UNOMIG”, http://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Dopo-l-
OSCE-chiude-anche-UNOMIG, (consultato il 28/02/2011). 

32V. Socor, “OSCE RIP in Georgia”, Eurasia Daily Monitor, vol. 6, n. 126, 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35201, (consultato il 28/02/2011).  

33 http://eumm.eu/en/about_eumm, (consultato il 28/02/2011); R. G. Whitman, S. Wolff, “The EU as a conflict 
manager? The case of Georgia and its implications”, in <<International Affairs>>, n.1, 2010, p. 93.  

34 Independent International Fact Finding Mission on the Conflict in Georgia Report, Vol. 3, 
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_VolumeIII_HD.pdf, (consultato il 01/03/2011), p. 588. 
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che prevedeva l’inizio delle discussioni internazionali per il 15 ottobre 2008, con l’obiettivo 

di raggiungere un’intesa tra le parti sulle modalità di sicurezza e stabilità nella regione e sulla 

questione dei rifugiati35. 

L’accordo di cessate il fuoco del 2008 risulta essere il quadro legale che ha portato ad 

un elemento di continuità rispetto al regime precedente la guerra, ovvero un nuovo 

‘congelamento’ dei conflitti, visto anche il limitato riconoscimento internazionale di Abkhazia 

e Ossezia del Sud, che rende dubbio il loro status internazionale. 

Le discussioni internazionali ebbero inizio a Ginevra nell’ottobre 2008, sotto la co-

presidenza dell’ONU, dell’UE e dell’OSCE. Fin dalla prima sessione, i colloqui mostrarono le 

difficoltà di avviare il dialogo tra le parti del conflitto, che portarono ad una prima 

sospensione dei negoziati in seguito ai contrasti sulla questione della partecipazione delle 

delegazioni abkhaza e sud-osseta, in quanto non riconosciute internazionalmente36. 

Nonostante questo inizio difficoltoso, le riunioni sono continuate per quattordici sessioni, 

tenute ad intervalli variabili e soggette a periodiche minacce di sospensione della 

partecipazione da parte delle varie delegazioni37. Oltre alle tre organizzazioni internazionali 

ospitanti, ai negoziati partecipano rappresentanti dei governi georgiano, americano e russo e 

le delegazioni delle due regioni separatiste. Il risultato diplomatico maggiore ottenuto dagli 

incontri di Ginevra è stata l’adozione di una serie di dichiarazioni unilaterali di rifiuto dell’uso 

della forza da parte di Saakashvili e dei presidenti delle due repubbliche de facto di Abkhazia 

e Ossezia del Sud, Bagapsh e Kokoity38. La Russia non ha ritenuto necessario procedere ad 

una tale dichiarazione, non considerandosi parte del conflitto; inoltre, Mosca ritiene che tale 

dichiarazione unilaterale da parte georgiana possa essere ritenuta valida solo se inserita in un 

atto internazionale giuridicamente vincolante39. 

                                                           
35 Ivi, pp. 593-594. 

36 L. Fuller, “Geneva talks on Georgia get off to rocky start”, 
http://www.rferl.org/content/Geneva_Talks_On_Georgia_Get_Off_To_Rocky_Start/1330658.html, (consultato il 
01/03/2011).  

37 “Abkhazia does U-Turn over Geneva Talks”, 
http://www.rferl.org/content/Abkhazia_Does_UTurn_Over_Geneva_Talks/2108739.html, (consultato il 
01/03/2011).  

38 “Georgia makes ‘Unilateral Pledge’ of Non-Use of Force”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=22880; 
“Bagapsh, Kokoity ready for Non-Use of Force Pledge”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=22930, (consultati 
il 01/03/2011). 

39 “Moscow responds to Saakashvili’s Non-Use of Force Pledge”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=22891, 
(consultato il 01/03/2011). 
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Tuttavia, la tensione retorica tra i due maggiori attori del conflitto rimane alta. Al di là 

delle dichiarazioni più drastiche, come quella del vicepresidente del Consiglio federale russo, 

che ha attribuito alla Georgia la responsabilità per gli attacchi terroristici all’aeroporto 

Domodedovo di Mosca del gennaio 201140, i punti di contrasto tra i due paesi non sembrano 

aver avuto alcuna evoluzione verso una risoluzione positiva. In particolare, i recenti sviluppi 

sembrano mostrare una nuova tensione su questioni militari tra Tbilisi e Mosca: nel gennaio 

2011, il presunto dispiegamento di missili balistici a corto raggio in Ossezia del Sud da parte 

della Russia è stato condannato dal governo georgiano, mostrando così come il nuovo 

‘congelamento’ dei conflitti continui ad essere precario41.  

Ad aggravare una situazione già segnata da rapporti profondamente negativi 

contribuiscono gli sforzi di Saakashvili di creare dei legami con il Caucaso del Nord russo: 

l’avvio delle trasmissioni di un canale satellitare georgiano in lingua russa, espressamente 

destinato alla popolazione a nord del confine con la Russia, e l’introduzione di una politica di 

visti meno restrittiva per i residenti della zona appaiono come delle decisioni destinate ad 

irritare il governo di Mosca. La possibilità che i gruppi islamisti del Caucaso del Nord 

possano trovare rifugio in Georgia rinnova i sospetti della dirigenza russa di un atteggiamento 

poco collaborativo di Tbilisi nella lotta al terrorismo, che avevano condotto ad un 

deterioramento dei rapporti tra i due paesi già all’epoca di Shevardnadze42. La percezione dei 

rischi che la politica di Saakashvili potrebbe avere nelle relazioni russo-georgiane sembra  

essere presente anche in alcuni rapporti ufficiali dell’intelligence americana43. 

Una delle conseguenze politiche più significative della guerra dell’agosto 2008 è stato 

l’abbandono della CSI da parte della Georgia, formalizzato nell’agosto 2009: tale decisione ha 

costituito una risposta al riconoscimento russo dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Il 

                                                           
40 “Senior Russian Senator: ‘Georgia ordered Domodedovo bombing’ ”, 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=23189, (consultato il 02/03/2011).  

41 “Reports: Russia deploys Tochka-U rockets in S. Ossetia”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=23077; “Tbilisi 
condemns deployment of Tochka-U in S. Ossetia”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=23078, (consultato il 
02/03/2011).  

42 E. Barry, “Georgians Build Ties With Russian Caucasus”, 
http://www.nytimes.com/2011/02/13/world/europe/13georgia.html?ref=europe&pagewanted=all, (consultato il 
02/03/2011).  

43 J. R. Clapper, “Statement for the record on the worldwide threat assessment of the US Intelligence Community for 
the Senate Select Committee on Intelligence”, http://intelligence.senate.gov/110216/dni.pdf, (consultato il 
02/03/2011). 
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governo di Tbilisi ha affermato che la Comunità si è trasformata in uno strumento di influenza 

della Federazione Russa nello spazio post-sovietico e che essa non è riuscita ad evitare lo 

scoppio di un conflitto armato tra due suoi membri44. 

 Un ulteriore elemento di incertezza appare la continua instabilità interna della Georgia: 

le insistenti richieste dell’opposizione affinché Saakashvili presenti le proprie dimissioni a 

causa del suo autoritarismo sembrano mostrare un quadro politico teso, che potrebbe avere 

delle ripercussioni sulla posizione internazionale del paese. Il linguaggio politico corrente in 

Georgia appare caratterizzato in maniera crescente da una retorica aspra, che induce qualcuno 

a prevedere la possibilità che a Tbilisi possano ripetersi delle rivoluzioni sullo stampo di 

quelle nordafricane di inizio 201145. Tuttavia, nonostante le tensioni interne, Saakashvili è 

riuscito a riguadagnare l’appoggio della comunità internazionale, in particolare degli Stati 

Uniti, che con le visite in Georgia del Vicepresidente Biden nel 2009 e del Segretario di Stato 

Clinton, nel 2010, hanno riaffermato il sostegno all’integrità territoriale del paese46. 

 

 

4.3 – Le conseguenze della guerra nei rapporti tra Russia e Occidente 

 

La “guerra di agosto” sembra aver avuto un duplice impatto sulle relazioni tra Russia e 

Occidente: da un lato ha portato al ritorno di una retorica tipica della Guerra Fredda, con delle 

dichiarazioni che, da una parte, presentavano il conflitto come un tentativo russo di 

espansione geopolitica e, dall’altra, la Georgia come un agente del governo di Washington47. 

Per quanto riguarda le conseguenze a lungo termine, sembra che il deterioramento drastico 

delle relazioni tra Russia e Stati Uniti in occasione del conflitto abbia contribuito a rilanciare, 

dopo un temporaneo raffreddamento, un rapporto collaborativo tra i due paesi. Come 

                                                           
44 “Georgia Finalizes Withdrawal From CIS”, 
http://www.rferl.org/content/Georgia_Finalizes_Withdrawal_From_CIS/1802284.html, (consultato il 02/03/2011). 

45 “Burjanadze: Revolution Inevitable”, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=23202, (consultato il 03/03/2011). 

46 E. Barry, “Georgia’s Leader Escapes Damage in Biden Visit”, 
http://www.nytimes.com/2009/07/27/world/europe/27georgia.html?_r=1&ref=mikheilsaakashvili; “Clinton Pledges 
U.S. support For Georgia” http://www.rferl.org/content/Clinton_Heads_To_Georgia/2091014.html, (consultati il 
03/03/2011). 

47 M. Evans, “Cold War tension rises as Putin talks of Black Sea confrontation”, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4622422.ece, (consultato il 03/03/2011). 
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affermato da Mankoff, sembra che le relazioni tra Mosca e Washington abbiano seguito un 

ciclo nel quale il raggiungimento di punti di contrasto particolarmente forti, come nel caso 

della guerra in Kosovo a fine anni ’90 o la guerra in Georgia del 2008, abbiano posto le 

condizioni per un rilancio della partnership strategica costantemente richiamata dai 

rappresentanti dei governi russo e statunitense48.  

In questo quadro, la politica dell’amministrazione americana, specialmente dopo 

l’entrata in carica come presidente di Barack Obama nel gennaio 2009, è stata orientata a 

tenere conto della nuova volontà russa di intervenire sulla scena internazionale, cercando di 

riavviare un dialogo con Mosca; tale rapporto era apparso bloccato durante il periodo in cui 

l’amministrazione americana aveva tenuto una posizione apertamente critica del 

comportamento interno ed internazionale della Russia di Putin. La definizione data da Hillary 

Clinton, segretario di Stato americano, della linea guida dell’amministrazione Obama per 

quanto riguarda i rapporti con la Russia è stata quella di un ‘reset’: ovvero di un “risettaggio” 

della collaborazione tra i due paesi dopo un periodo di stallo ed incomprensioni49. Ciò ha 

portato al riavvio dei negoziati su una serie di questioni, a livello globale, che rimangono di 

comune interesse per i due paesi e costituiscono le basi per una concezione condivisa 

dell’idea di sicurezza internazionale: il controllo degli armamenti, la proliferazione nucleare, 

la lotta al terrorismo internazionale, la difesa antimissile.  

La guerra russo-georgiana del 2008 ha anche portato ad una revisione della posizione 

della NATO nei confronti della continuazione dell’allargamento a est, obbligando l’Alleanza 

Atlantica a tenere in considerazione il fatto che la Russia si era mostrata pronta a ricorrere ad 

un intervento militare in difesa dei propri interessi. Nella nuova Concezione Strategica, 

adottata in occasione del vertice di Lisbona del novembre 2010, la NATO sembra prendere la 

Russia a punto di riferimento della propria politica50. Oltre ai richiami espliciti alla 

cooperazione con Mosca, in materia di difesa antimissile e nella riduzione e controllo degli 

armamenti, i riferimenti indiretti rimangono numerosi: nella parte del documento che tratta 

della sicurezza degli approvvigionamenti energetici per i paesi membri dell’Alleanza e della 

                                                           
48 Mankoff, op. cit., p. 104. 

49 D. McKeeby, “Analysis: America and Russia “Press the Reset Button” ”, http://www.america.gov/st/peacesec-
english/2009/March/20090306152109idybeekcm0.1772882.html, (consultato il 02/03/2011). 

50 “Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation”, 
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf, (consultato il 02/03/2011).  
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continuazione della  cooperazione con Georgia ed Ucraina in vista di una futura adesione 

(esplicitando l’idea che l’allargamento rimane una possibilità futura per la NATO), la 

considerazione della rilevanza che tali questioni hanno nei rapporti con la Russia appare 

automatica.  

Tuttavia, la parte più significativa della nuova Concezione è quella in cui si afferma che 

‘la NATO non costituisce una minaccia per la Russia’51 e che la ‘collaborazione con la Russia 

deve avvenire sulla base del rispetto dei principi democratici e dell’integrità territoriale degli 

stati dell’area Euro - Atlantica’52: tali dichiarazioni, pur cercando di riaffermare il valore della 

partnership strategica tra NATO e Russia, richiamano anche il valore primario del principio 

di integrità territoriale degli stati che è stato messo in discussione dal riconoscimento russo 

dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud, confermando l’aspetto critico che tale 

questione ha nei rapporti tra Russia e Occidente.  

Nonostante i punti di frizione ancora presenti, la collaborazione tra Russia e Stati Uniti 

sembra aver ripreso una forma che cerca di porre enfasi sulle possibilità di cooperazione tra i 

due paesi. I principali risultati della politica di ‘reset’ sono collegati ai tradizionali argomenti 

che hanno presentato storicamente meno difficoltà al raggiungimento di un’intesa tra Mosca e 

Washington, ovvero il contrasto alla proliferazione nucleare, la lotta al terrorismo 

internazionale, il controllo e la riduzione degli armamenti. All’inizio del 2011, la ratifica da 

parte dei due paesi del Nuovo START (Strategic Arms Reduction Treaty) ha segnalato una 

ripresa della collaborazione tra Mosca e Washington nel controllo dei due arsenali atomici più 

consistenti del pianeta. Pur in presenza di alcuni punti di interpretazione divergente tra Russia 

e Stati Uniti, relativi alla difesa antimissile, il nuovo trattato prevede una riduzione della 

quantità ammessa di testate nucleari ed un sistema di ispezioni reciproche, a garanzia del 

rispetto dell’accordo53.  

A confermare il nuovo corso nei rapporti tra Mosca e Washington hanno contribuito le 

decisioni della Russia di concedere alla NATO il transito di materiale verso l’Afghanistan 

attraverso il proprio territorio e l’approvazione, con il contributo russo, delle sanzioni contro 

                                                           
51 Ivi, p. 10. 

52 Ivi. 

53 A. E. Kramer, “Russia Approves Arms Treaty”, 
http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/europe/27start.html?_r=1&ref=europe; J. Lee, “The New START 
Treaty: Signed”, http://www.whitehouse.gov/blog/2011/02/02/new-start-treaty-signed, (consultati il 02/03/2011).  
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l’Iran da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in relazione al piano nucleare del 

governo di Teheran54. Per quanto riguarda la questione più controversa, ovvero il sistema 

antimissile che l’Alleanza ha intenzione di sviluppare sul territorio europeo, la riunione del 

Consiglio NATO – Russia di Lisbona di fine 2010 ha deciso di avviare un processo di 

cooperazione sulla materia tra l’Alleanza e la controparte russa, alla ricerca di un sistema che 

permetta una gestione congiunta della difesa antimissile da parte di Mosca e della NATO55.  

In tale contesto, l’evoluzione positiva dei rapporti tra Mosca e Washington segnala una 

linea fondamentalmente collaborativa tra i due paesi, a conferma di un atteggiamento 

pragmatico delle élite al potere in Russia e negli Stati Uniti che tende ad evitare i punti 

controversi nelle loro relazioni e ad enfatizzare gli interessi in comune. Tale miglioramento 

nei rapporti tra le Grandi Potenze appare in antitesi con il costante flusso di retorica ostile che 

caratterizza i rapporti tra Russia, Abkhazia, Ossezia del Sud e Georgia dopo la fine del 

conflitto militare del 2008, generando una situazione che appare nuovamente ‘congelata’ dal 

cessate il fuoco mediato da Sarkozy, ma sottoposta a continue tensioni tra i vari attori del 

conflitto. In questo quadro, il punto più controverso rimane il riconoscimento russo 

dell’indipendenza delle due repubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 A. Shleifer, D. Treisman, “Why Moscow Says No. A Question of Russian Interests, Not Psychology”, in 
<<Foreign Affairs>>, n.1, 2011, p. 138. 

55 “NATO-Russia Council Joint Statement”, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68871.htm, (consultato il 
02/03/2011).   
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Conclusione 

 

 

La ricerca delle cause della guerra in Georgia del 2008 porta ad incontrare una serie di 

narrative contrastanti, che cercano di legittimare la linea di condotta dei vari attori del 

conflitto e lo interpretano secondo diversi punti di vista. L’adozione di un approccio che 

cerchi di attribuire a una delle parti la ‘colpa’ per l’aver provocato la guerra si scontra con la 

mancanza di fonti neutrali sul movimento di truppe nel corso dei giorni e delle ore che 

precedettero l’inizio delle ostilità su larga scala. Il già citato Rapporto Tagliavini sembra 

essere il documento che cerca di ricostruire nella maniera più imparziale possibile 

l’andamento delle operazioni militari e delle preparazioni che le hanno precedute. 

Un’interpretazione bilanciata può solamente cercare di inquadrare il conflitto 

nell’orizzonte dei rapporti controversi generati dall’opposizione russa alla condotta unilaterale 

in campo internazionale degli Stati Uniti, sostenuta ideologicamente dalla vocazione 

missionaria della ‘guerra al terrorismo’ e dall’idea che la diffusione della democrazia nel 

mondo avrebbe costituito un fattore di stabilità e di sviluppo economico, al servizio degli 

interessi americani. Il timore della Russia che l’adesione della Georgia alla NATO, 

considerata lo strumento d’azione sul territorio europeo della superpotenza statunitense, 

portasse ad un accerchiamento del proprio territorio da parte di un’alleanza militare 

potenzialmente ostile è stato uno dei fattori decisivi che hanno inasprito i rapporti tra Russia e 

Occidente. 

Le caratteristiche fondamentali del campo di tensione che ha generato la guerra sono: il 

fondamento etno-territoriale dei conflitti in Abkhazia e Ossezia del Sud; la priorità della 

ricostruzione dell’integrità territoriale del paese per il governo georgiano; lo storico interesse 

della Russia a limitare la penetrazione dell’influenza americana nello spazio ex-sovietico; la 

retorica statunitense basata sull’ideale di un’espansione della democrazia liberale come 

fondamento della stabilità sul continente europeo e come strumento di influenza. 

A livello locale, il conflitto tra Georgia da una parte e Ossezia del Sud e Abkhazia 

dall’altra è stato il prodotto della presenza di narrative rivali di costruzione dell’identità 

nazionale, fondate su base etnica e in competizione per uno stesso territorio. Similmente a 
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quanto avvenuto nei Balcani, il contenuto di violenza di questi conflitti e la loro tendenza a 

durare nel tempo senza trovare soluzioni di lungo termine sono i fattori che richiamano 

l’attenzione delle Grandi Potenze e ne favoriscono l’intervento a protezione dei propri 

interessi, oltre che a limitazione del potenziale di instabilità ad essi connesso. Nel caso dei 

conflitti georgiani, l’intervento esterno è stato fondamentale per indurne un ‘congelamento’, 

sia nei primi anni ’90 che dopo la guerra del 2008. Il riconoscimento russo dell’indipendenza 

di Abkhazia e Ossezia del Sud non ha stabilito un assetto definitivo e internazionalmente 

approvato della situazione, che rimane soggetta ad un alto livello di instabilità. 

Per quanto riguarda il livello regionale del conflitto, esso è stato fondamentale 

nell’alimentare un flusso costante di retorica aggressiva tra Mosca e Tbilisi. A partire dal 

2003, il governo georgiano ha cercato di rifondare la propria legittimità differenziando la 

propria azione rispetto a Shevardnadze, puntando sull’effettività del potere statale centrale sul 

territorio. Un tale approccio ha rimesso in moto i processi di disgregazione etno-territoriale 

che avevano portato al collasso il paese nei primi anni di vita come stato indipendente. 

L’accoppiamento della lotta alla corruzione dilagante, ereditata dall’epoca di Shevardnadze, 

con una retorica mirata a porre l’enfasi sulla ricostituzione dell’integrità territoriale del paese 

ha portato le élite all’interno delle due entità separatiste a cercare di limitare l’azione del 

governo di Tbilisi con un rinnovato appello alla Russia. Il principale interesse dei governi 

delle due repubbliche separatiste è quello di mantenere l’indipendenza di fatto che hanno 

goduto a partire dai primi anni ’90 grazie alla protezione russa, ora rafforzata dal 

riconoscimento ufficiale da parte di Mosca delle due regioni.  

La guerra appare anche come il prodotto di un processo di avvicinamento all’Occidente 

di alcuni Stati ex-sovietici, desiderosi di uscire dalla storica influenza che la Russia ha avuto 

nell’area. La Georgia, in questo senso, si aggiunge ai precedenti esempi di paesi dell’ex-Patto 

di Varsavia e dell’ex-Unione Sovietica entrati nella NATO e nell’UE e che costituiscono il 

punto di riferimento per altri stati desiderosi di entrare nel sistema dell’economia di mercato e 

delle sue strutture internazionali dominate dai paesi occidentali. Il rapporto della Russia con 

tali istituzioni appare controverso: l’esempio dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, 

verso la quale Mosca ha tenuto per anni un atteggiamento ambivalente, a metà tra volontà di 

adesione e timore di potenziali contraccolpi economici di un’eventuale partecipazione, sembra 
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tuttavia destinato ad evolvere verso un accesso a breve termine, aiutato anche dal sostegno 

americano ai negoziati d’adesione1. 

I rapporti tesi tra Georgia e Russia appaiono oramai come una costante nella definizione 

delle relazioni tra i due paesi. Appare inoltre molto improbabile che possano prodursi cambi 

di leadership in coincidenza con le elezioni parlamentari di fine 2011 e quelle presidenziali 

del 2012 in Russia: in quest’ultimo caso, la possibilità di una ricandidatura di Putin alla 

presidenza non è da escludersi. Le elezioni presidenziali del 2013 in Georgia potrebbero 

portare all’elezione di un presidente meno inviso agli occhi di Mosca rispetto a Saakashvili, 

nonostante sia fortemente improbabile che una tale eventualità provochi un rilancio dei 

rapporti tra la Russia e il paese caucasico. Le questioni che dividono i due paesi sono 

strutturalmente fondate su una divergenza di interessi che prescinde dalla presenza di un 

determinato gruppo dirigente alla testa dei rispettivi governi. 

Il corso filo-occidentale intrapreso dal governo georgiano dopo la Rivoluzione delle 

Rose ha facilitato un nuovo processo di identificazione sulla scena internazionale basato su 

schemi da Guerra Fredda, in cui la Georgia ha finito per essere percepita dalla Russia come un 

‘agente’ di Washington. Data l’impossibilità di uno scontro diretto tra Russia e Stati Uniti, 

tanto più data la continua affermazione da parte dei leader dei due paesi dell’esistenza di una 

partnership strategica, la Georgia ha probabilmente costituito la ‘valvola di sfogo’ delle 

tensioni accumulate nei rapporti tra le due Grandi Potenze. L’interpretazione negativa delle 

rispettive intenzioni da parte dei governi russo e statunitense si è quindi strutturata di nuovo 

secondo una concezione dei rapporti basata sulla geopolitica, le sfere di influenza e su giochi 

a somma zero in cui il guadagno dell’avversario corrisponde ad una perdita della propria 

influenza: una situazione che la Russia stessa ritiene indesiderabile2. Perciò l’analisi del 

conflitto in Georgia pone il problema di trarre le dovute conclusioni riguardo agli effetti della 

guerra sulle relazioni tra la Russia e l’Occidente.  

Il ruolo dell’Unione Europea nel portare all’interruzione del conflitto armato appare 

fondamentale e le assicura un ruolo decisivo nel gestire i rapporti dell’Occidente con la 

                                                           
1 A. Shleifer, D. Treisman, “Why Moscow says No. A Question of Russian Interests, not Psychology”, in <<Foreign 
Affairs>>, n.1, 2011, p. 133 ; “Russia nella WTO: Medvedev, Van Rompuy e Barroso firmano l’accordo. L’ingresso 
già nel 2011”, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-12-07/russia-presto-firmato-accordo-
152457.shtml?uuid=AYtnlqpC, (consultato il 07/03/2011). 

2 A. Fatic, “A strategy based on doubt”, in <<Contemporary Security Policy>>, n.3, 2010, p. 444. 
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Russia. Come afferma il Rapporto Tagliavini, l’efficacia dell’intervento di Sarkozy, contrasta 

con l’inazione delle Nazioni Unite, paralizzate ancora una volta dal sistema del diritto di veto 

all’interno del Consiglio di Sicurezza. La presenza europea si rivela dunque fondamentale 

anche per il fatto di essere l’unica forza di monitoraggio ed interposizione presente sul campo, 

pur limitata alla parte georgiana del confine con le due repubbliche separatiste3. 

Nelle relazioni tra Russia e UE gioca un ruolo fondamentale anche la situazione di 

dipendenza reciproca riguardo all’energia, essendo la Russia il principale fornitore di gas 

all’Europa, che a sua volta rappresenta la principale acquirente del gas russo. Sulla base di 

tale contesto, una nozione condivisa di sicurezza energetica rappresenta un fattore 

fondamentale nel permettere dei rapporti di collaborazione tra UE e Russia. I progetti 

concorrenti di gasdotti mostrano una concezione diversa della politica energetica tra i due 

attori: la finalità dell’Unione Europea è quella di differenziare le fonti di approvvigionamento 

energetico, mirando soprattutto ad evitare che le risorse dell’Asia Centrale raggiungano i 

paesi europei attraverso il territorio russo; all’opposto, la politica del governo di Mosca ha 

come scopo principale il mantenimento di un quasi – monopolio non solo della produzione 

ma anche del trasporto delle risorse energetiche verso l’Europa. Nei progetti di costruzione 

dei gasdotti South Stream e Nord Stream, la Russia ha potuto altresì trovare una sponda 

all’interno di alcuni membri dell’Unione Europea4. Tuttavia, la diffusione di una politica di 

risparmio ed efficienza energetica in Europa e la scoperta di nuove fonti di produzione, come 

il gas di scisto, hanno portato ad una diminuzione della dipendenza energetica dalla Russia, 

riducendone in parte l’influenza all’interno dell’UE5. 

Nel riconoscere l’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, la Russia ha 

cercato di usare un quadro legale che replicasse il riconoscimento da parte occidentale del 

Kosovo. Il caso dell’indipendenza della regione balcanica suscita il timore che possa 

costituire un possibile fattore di incoraggiamento e legittimazione delle pulsioni separatiste 

presenti all’interno della Russia stessa. Nonostante ciò, il riconoscimento russo sembra dare 

                                                           
3 Independent International Fact Finding Mission on the Conflict in Georgia Report, Vol. 1, 

http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf, p. 11. 

4 M. Kramer, “Russian policy toward the CIS”, in <<Problems of Post-Communism>>, n.6, 2008, pp. 9-13; J. 
Mankoff, Russian Foreign Policy: the return of Great Power politics, Lanham MD, Rowman & Littlefield, 2009, 
pp. 175-179. 

5 Shleifer, art. cit., p. 132. 
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credito all’interpretazione neorealista del fondamento del diritto internazionale: nel caso delle 

Grandi Potenze, l’interpretazione di tali norme è subordinata al perseguimento dei propri 

interessi nazionali, oltre ad essere funzionale alla legittimazione della propria condotta 

indipendente all’interno del sistema internazionale6.  

La guerra dell’agosto 2008 costituisce un primo segnale della trasformazione dei 

rapporti all’interno di tale sistema. Se, a partire dalla fine della Guerra Fredda, la 

superpotenza americana è riuscita ad affermare i propri valori e i propri interessi senza trovare 

resistenze efficaci, nel 2008 gli USA non sono riusciti ad evitare che un incremento delle 

tensioni a livello locale tra Russia e Georgia degenerasse in un conflitto armato. Oltre a ciò, la 

Russia, per la prima volta dalla fine dell’Unione Sovietica, ha trovato la forza e la fiducia 

necessarie per portare alle estreme conseguenze la difesa dei propri interessi nazionali, 

cercando di imporre in maniera violenta la propria volontà su di un vicino che minacciava, dal 

suo punto di vista, di entrare nella sfera d’influenza americana. La struttura dei rapporti  tra 

Alleanza Atlantica e governo di Mosca è sempre stata basata su una ambigua percezione 

reciproca: entrambi vedono l’altro come una minaccia potenziale ed un soggetto di 

collaborazione allo stesso tempo. 

Alla Russia finora era mancata la capacità di resistere all’espansione dell’influenza 

americana ai paesi dello spazio post-sovietico. La nuova fiducia in sé stessa di Mosca 

testimonia la rinascita di un centro di azione indipendente nel sistema internazionale, che si 

associa ad un declino della capacità americana di azione unilaterale, anche a causa del 

protratto impegno in Afghanistan e dei risultati controversi raggiunti con l’invasione e 

l’occupazione dell’Iraq. Tali operazioni militari hanno costituito per Washington, oltre che un 

importante impiego di risorse finanziarie, umane e materiali al di fuori dei propri confini, 

anche una perdita di immagine di fronte all’opinione pubblica mondiale. Oltretutto, la retorica 

legata alla promozione della democrazia nel mondo come fattore di stabilità si scontra con i 

risultati modesti raggiunti in Iraq e Afghanistan in questo campo, portando ad un ulteriore 

perdita di prestigio per la potenza americana. 

La recessione mondiale generatasi negli Stati Uniti nel 2008 ha costituito un ulteriore 

colpo al primato americano nel sistema internazionale, obbligando il governo di Washington a 

concentrare i propri sforzi nel rilancio dell’economia nazionale e, per quanto riguarda la 

                                                           
6 R. Allison, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to ‘coerce Georgia to peace’ ”, in <<International Affairs>>, n. 
6, 2008, p. 1155. 
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politica internazionale, a concentrarsi sulle operazioni in Afghanistan. La crescita e 

progressiva affermazione internazionale della potenza cinese costituisce un ulteriore indizio di 

una possibile trasformazione in senso multipolare del sistema internazionale. In questo 

quadro, la guerra in Georgia dell’agosto 2008 costituisce il primo segnale di un cambiamento 

epocale della forma dei rapporti internazionali. Rimane da valutare la possibilità che la nascita 

di diversi poli all’interno del sistema internazionale non si sviluppi in maniera conflittuale ma 

possa trovare delle nuove occasioni di collaborazione tra le Grandi Potenze.  

Da questo punto di vista, l’evoluzione positiva dei rapporti tra Russia e Stati Uniti 

generata dalla politica di ‘reset’ costituisce un segnale incoraggiante. Tuttavia, resta una 

percezione ambivalente della Russia da parte dei paesi della NATO: la rivelazione, attraverso 

documenti riservati del Dipartimento di Stato americano, dei piani di difesa dei paesi baltici 

da un’eventuale attacco russo dimostra come l’Alleanza Atlantica non abbia pienamente 

superato l’immagine di pericolo per la sua sicurezza che la Russia ha tradizionalmente 

rappresentato7. Per espressa ammissione degli alti ufficiali americani nei cablogrammi del 

Dipartimento di Stato americano, diffusi dal sito Wikileaks, la guerra in Georgia ha 

contribuito in maniera determinante a rafforzare i vecchi timori in stile Guerra Fredda 

dell’Alleanza8. 

Ciò dimostra che la situazione dei rapporti internazionali è ancora soggetta a trasformazioni di 

portata storica che non permettono di trarre conclusioni definitive su quale sarà l’assetto del 

sistema internazionale nel prossimo futuro. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 S. Shane, “NATO balanced Baltic and Russian anxieties”, 
http://www.nytimes.com/2010/12/07/world/europe/07wikileaks-nato.html, (consultato il 07/03/2011).  

8 “A Selection From the Cache of Diplomatic Dispatches”, 
http://www.nytimes.com/interactive/2010/11/28/world/20101128-cables-viewer.html#report/nato-08RIGA496, 
(consultato il 07/03/2011). 
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