
La polveriera del Caucaso. Russi Americani ed Europei nella patria di 
Stalin 

La breve ma violenta guerra tra la Russia e la Georgia, combattuta nell’agosto appena trascorso, 
ha riportato sotto i riflettori dell’opinione pubblica internazionale la regione del Caucaso e i problemi 
che la travagliano. Vediamo, in modo particolare, le vicende legate alla Georgia. 

Alcuni brevi cenni storici. 
Il primo popolamento dell’odierna Georgia risale alla prima Età della Pietra (circa due milioni di 

anni fa), quando la regione iniziò a essere abitata con una certa continuità. Durante il I millennio a.C. il 
territorio dell’attuale Georgia era occupato a occidente, sul Mar Nero, dalla Colchide (la regione nella 
quale, nella mitologia greca, era custodito il vello d’oro, poi conquistato dagli Argonauti di Giasone), 
che venne colonizzata dai Greci e a oriente dalla regione dell’Iberia, che racchiudeva in buona parte 
l’oriente montuoso dell’attuale stato.  

La prima prova scritta dell’esistenza di popolazioni proto-georgiane, comunque, risale al XII 
secolo a.C, mentre il primo regno unificato fu creato nel IV secolo a.C. Il regno georgiano divenne 
vassallo dell’impero romano al termine delle campagne di Pompeo Magno (66-62 a.C.), restando, però, 
una terra di confine, alla quale Roma dedicava poca attenzione. Nel 317 d.C., in Georgia venne 
introdotto il cristianesimo, proclamato dal re Mirian II religione ufficiale delle popolazioni dell’Iberia. 
Nel corso del V secolo, la chiesa georgiana si proclamò autocefala, rendendosi autonoma dal patriarcato 
di Antiochia. Infine, nel 523 il cristianesimo fu adottato quale religione ufficiale anche nella zona 
occidentale del paese. 

Con lo sfaldamento dell’impero romano la Georgia fu conquistata dalla Persia. I re persiani, 
abolito il regno, controllarono l’area dalla seconda metà del IV fino alla fine del VII secolo, tramite 
governatori di nomina regia. All’inizio dell’VIII secolo la regione fu conquistata dagli Arabi. Il dominio 
arabo durò poco meno di un secolo. All’inizio del IX secolo, infatti, fu fondato un nuovo regno 
georgiano sotto la dinastia dei Bragation, che garantì al paese regione un lungo periodo di unità (978-
1466) e di sostanziale pace, interrotto solo episodicamente dall’invasione dei Mongoli nel 1223. Durante 
questo cinque secoli, la Georgia visse il suo periodo migliore dal punto di vista culturale, artistico, 
religioso e politico. Va però detto che a partire dagli anni seguenti l’invasione dei Mongoli nel paese 
ebbe inizio un lentissimo processo disgregativo. Una condizione che giunta alle estreme conseguenze 
alla fine del XV secolo, facilitò, tra il XVI e il XVIII secolo, le ripetute invasioni da parte delle grandi 
potenze regionali rivali del tempo: la Persia e la Turchia. Fu, però, con l’emergere della nuova grande 
potenza russa che per la Georgia ebbe inizio una nuova era. Molto più forte di Persiani e Turchi, la 
Russia poté, una volta sconfitti gli Ottomani nella guerra russo-turca (1768-1774, pace di Kucuk-
Kainargi), porre le basi per la conquista del Caucaso. Contestualmente all’annessione della Crimea, nel 
1783 l’impero russo costrinse i principi georgiani a firmare il trattato di Georgievsk, che li rendeva 
vassalli di San Pietroburgo. L’annessione della Georgia orientale da parte russa avvenne il 12 settembre 
1801, mentre la restante parte della regione venne inglobata dall’impero russo nel 1810. L’anno dopo, 
furono aboliti il patriarcato georgiano e l’autocefalia della chiesa georgiana. 

La vita della regione, durante tutto il XIX secolo scorse senza particolari scossoni, dato che gran 
parte del Caucaso era stato conquistato dai Romanov. Fu con lo scoppio della Prima Guerra mondiale 
che il paese visse, per un certo periodo, importanti novità. All’indomani della Rivoluzione d’Ottobre, 
grazie al caos nel quale la Russia si venne a creare, la Georgia tornò, per un breve periodo, alla piena 
indipendenza. Il 22 aprile 1918 i nazionalisti e i menscevichi georgiani formarono, con Armenia e 
Azerbaijan, la Repubblica democratica federale di Transcaucasia, con capitale Tbilisi, mentre un mese 
dopo, il 26 maggio, restaurarono lo stato georgiano con il nome di Repubblica democratica della 
Georgia. Si trattò, però, di una indipendenza di breve durata. Il 25 febbraio 1921, infatti, le truppe 
sovietiche guidate dal georgiano Stalin (nato a Gori il 21 dicembre 1879) ripresero il paese, unendolo 
l’anno seguente all’Unione Sovietica, nonostante la resistenza dei nazionalisti durasse fino all’agosto del 
1924. Per quattordici, la Georgia restò entro la Repubblica socialista sovietica federativa transcaucasica 



assieme ad Armenia e Azerbaijan, ma a partire dal 1936 il paese, a seguito della decisione di Mosca, 
divenne di nuovo indipendente, con il nome di Repubblica socialista sovietica georgiana.  

Nonostante fosse la patria dell’uomo forte sovietico, la regione negli anni dello stalinismo non 
visse un periodo particolarmente florido. Anche per Tbilisi nella Russia staliniana i margini di 
autosufficienza furono molto pochi. Fu con l’arrivo al potere di Krusciov e con il suo timido, ma 
importante processo di decentralizzazione delle attribuzioni dello stato che la Georgia poté dare il via a 
una stagione di riforme, sviluppando una economia di mercato abbastanza florida. In questi anni si mise 
in luce un giovane membro del Partito comunista georgiano, Eduard Shevardnadze, destinato a un 
brillante futuro. 

La Georgia dovette attendere, al pari degli altri stati dell’oramai moribondo impero sovietico, la 
perestrojka lanciata da Mikhail Gorbaciov per poter dare inizio al cammino che, in capo a qualche anno, 
l’avrebbe portata alla libertà. Alla fine degli anni ’80, infatti, si evidenziarono violenti disaccordi tra le 
autorità comuniste, il rinascente movimento nazionalista georgiano e i movimenti nazionalisti nelle 
regioni abitate da minoranze etnico-linguistiche della Georgia, quali l’Adjara, l’Abkhazia e la Yugo 
Ossetia (o Ossetia del sud). Il 9 aprile 1989 le truppe russe dovettero addirittura intervenire per 
riportare l’ordine nella capitale Tbilisi al culmine di scontri di piazza tra le varie fazioni. Le reazioni 
all’evento sovietico, però, furono furiose anche da parte degli stessi comunisti georgiani. Per cercare di 
allentare la tensione nel paese, il governo di Mosca accettò che fossero tenute nel paese elezioni 
parlamentari multipartitiche e democratiche, nutrendo la speranza che ciò fosse bastevole per 
mantenere la regione nell’URSS. Le prime elezioni libere si tennero, perciò, il 28 ottobre 1990. Dalle 
urne uscì vincitrice la Coalizione della tavola rotonda, guidata da Zviad Gamsakhurdia, che divenne il 
presidente del Consiglio supremo della Repubblica della Georgia. Quale primo passo della sua 
presidenza, Gamsakhurdia indisse un referendum (31 marzo 1991) per l’indipendenza. Il 98,9% dei voti 
fu a favore del distacco dall’URSS, reso ufficiale il 9 aprile 1991. 

La Georgia indipendente. 
Fin dall’aprile 1991, il governo georgiano guidato da Gamsakhurdia si oppose alla permanenza 

delle truppe e delle basi russe sul suo territorio e, dopo il crollo dell’Unione Sovietica (21 dicembre 
1991), rifiutò di partecipare alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Fin da subito il paese fu 
travagliato da tensioni interne molto gravi. In primo luogo, dopo un breve periodo di governo, 
Gamsakhurdia fu costretto ad abbandonare il potere, in seguito a un colpo di stato (6 gennaio 1992), 
venendo sostituito dal vecchio uomo forte georgiano, Eduard Shevardnadze. Questi, per potersi 
mantenere al potere fu costretto a non ostacolare le ambizioni dei nazionalisti locali, i quali pretesero 
che fosse abolita la costituzione dell’era sovietica (21 febbraio 1992) e la restaurazione della costituzione 
del 1921. In questo modo, furono abolite le norme che salvaguardavano l’autonomia delle regioni 
georgiane dall’Abkhazia, della Yugo Ossetia, e della Adjara. 

Questa scelta provocò un forte malcontento in regioni nelle quali scontri tra popolazioni locali e 
Georgiani erano frequenti già dal 1989. Il 23 luglio 1992, il governo abkhazo dichiarò l’indipendenza 
della regione. Il conflitto che ne derivò vide, inizialmente, la vittoria delle forze armate di Tbilisi. A quel 
punto, a sostegno degli Abkhazi si mobilitò non solo l’esercito di Mosca, ma anche l’internazionalismo 
islamico. In Abkhazia, infatti, la maggioranza della popolazione è di religione musulmana. Tra il 
settembre e l’ottobre 1992, i guerriglieri ceceni (tra i quali vi era anche l’allora sconosciuto Shamil 
Basayev, divenuto poi noto come comandante dei fondamentalisti ceceni), cosacchi, osseti e formazioni 
paramilitari russe si unirono alle forze abkhaze per cacciare i Georgiani dalla regione. Quale corollario 
della sconfitta militare vi furono gli usuali episodi di pulizia etnica, subiti dalle popolazioni di entrambi 
gli schieramenti. La pace tornò solo nel dicembre del 1993, all’indomani della liberazione della capitale 
regionale, Sukhumi, da parte delle milizie abkhaze. 

Simili tensioni si erano verificate anche nella regione della Yugo Ossetia. Nella regione, la 
maggioranza della popolazione era di ceppo etnico iranico, ma circa un quinto dei 70.000 cittadini era 
formato da Georgiani. Anche la Yugo Ossetia si era resa indipendente dalla Georgia con una guerra 
combattuta tra il 1991 e il 1992. La guerra si era conclusa con il dispiegamento di una forza di peace-
keeping formata da Russi, Georgiani e Osseti stessi, con la definizione di una fascia di sicurezza nella 
zona meridionale della regione e attorno alla capitale regionale Tskhinvali. Per altro, un primo 



referendum sull’indipendenza, tenutosi nel settembre 1992 e ritenuto non valido dalla comunità 
internazionale, vide la popolazione osseta propendere per l’autodeterminazione, anticipando i risultati 
di un secondo referendum tenutosi quattordici anni dopo.  

La Rivoluzione delle Rose. 
Fondamentale per la ripresa del conflitto tra Georgiani e Osseti fu l’accelerazione politica interna 

vissuta dal paese in conseguenza della Rivoluzione delle Rose verificatasi a Tbilisi nel novembre 2003. Il 
2 novembre di quell’anno, infatti, si tennero in Georgia le elezioni politiche, che furono vinte dai partiti 
vicini al presidente Shevardnadze. Il suo avversario, Mikhail Saakašvili reagì a tale risultato accusando 
Shevardnadze di brogli e chiamando in piazza i suoi sostenitori, facendosi forte della censura rivolta al 
presidente uscente da alcune agenzie occidentali che avevano monitorato la tornata elettorale. Eletto al 
parlamento per la prima volta nel 1995, Saakašvili era stato nominato ministro della giustizia da 
Shevarnadze, incarico dal quale si dimise per protestare contro la pervasiva corruzione del sistema 
politico. Diventato sindaco di Tbilisi e fondato un suo partito, il giovane politico georgiano ebbe presto 
dalla sua parte una porzione della popolazione nazionale. Questa venne ben organizzata da 
Organizzazioni Non Governative (ONG) legate ad ambienti stranieri (Kmara, Liberty Institute, Foundation 
for the Defence of Democracies, quest’ultima sovvenzionata dal miliardario George Soros) – riuscì a ridurre al 
silenzio i sostenitori di  Shevardnadze nel paese, che pure non mancavano, e, dopo alcune settimane di 
tensione, a far eleggere quale presidente del paese lo stesso Mikhail Saakašvili (4 gennaio 2004).  

La Rivoluzione delle Rose portò nel paese maggiori tensioni, proprio in conseguenza della 
particolare personalità del nuovo presidente. Il personaggio ha spesso mostrato istinti più autocratici 
che democratici e una certa propensione ad agire precipitosamente. Inoltre, Saakašvili è un nazionalista 
che non ha mai fatto mistero della sua volontà di riaffermare il controllo del governo di Tbilisi su Yugo 
Ossetia e Abkhazia. Si dice che la sua visione del problema si sia formata sotto l’influenza della madre, 
docente di storia all’università, per la quale i contrasti e la secessione di fatto delle due province sono 
una questione del tutto artificiale orchestrata da Mosca: una spiegazione che, ad esempio, non prende in 
considerazione le gravissime responsabilità georgiane sotto il presidente Zviad Gamsakhurdia nello 
scoppio della guerra all’inizio degli anni Novanta. Fatto sta che i suoi rapporti con la dirigenza russa 
sono sempre stati pessimi (si racconta che l’attuale primo ministro russo non gli abbia mai perdonato 
d’avergli affibbiato il nomignolo di “Lilliputin” riferendosi alla differenza d’altezza fra i due) e che 
Saakašvili ha compiuto una serie di atti unilaterali che hanno generato più di una incomprensione con 
Mosca. Qui va rilevata un’oggettiva corresponsabilità occidentale, e americana in particolare, nell’aver 
spesso tenuto un atteggiamento acritico – se non corrivo – nei confronti degli aspetti antidemocratici e 
sciovinisti del presidente georgiano.  

Le prove della tendenza di Saakašvili ad assumere atteggiamenti decisamente “muscolari” si ebbe 
dopo circa quattro mesi dalla sua salita alla presidenza. Nel maggio 2004, l’auto-proclamato presidente 
della regione dell’Adjara, Aslan Abashidze, sostenuto da Mosca, fu costretto ad abbandonare il potere 
da una serie di manifestazioni di piazza e dall’intervento dell’esercito georgiano. In questa occasione, la 
Russia non poté fare molto per sostenere il suo alleato, lasciando campo libero alla manovra di Tbilisi. 
Da questo momento in avanti, in tutto il paese riemersero periodicamente le tensioni tra nazionalisti e 
filo-russi, mentre le ONG georgiane – sostenute dagli USA, ma spesso in contatto anche con ambienti 
malavitosi – cercavano di sostenere il ritorno di Abkhazia e Yugo Ossetia sotto il pieno controllo di 
Tbilisi. 

Fu a causa dell’atteggiamento del governo di Saakašvili che le dirigenze di Abkhazia e Yugo 
Ossetia scelsero di rafforzare i legami con la Russia di Putin. In particolare, i dirigenti di Tskhinvali, 
capitale della Yugo Ossetia, decisero di indire per il 12 novembre 2006 – dopo anni di tensioni e di 
incomprensioni causate anche dal sostegno dato dalla Georgia ai guerriglieri ceceni anti-russi – un 
secondo referendum nel quale la popolazione osseta fosse chiamata a esprimere il proprio parere sulla 
possibilità di dichiarare l’indipendenza della regione da Tbilisi. La consultazione diede – ovviamente – 
un risultato positivo, con il 99% dei votanti a favore del sì. Dal referendum nacque un governo, guidato 
da Eduard Kokoity, che chiese immediatamente l’annessione della regione alla Russia, giocando anche 
sul fatto che più del 90% degli abitanti della regione, all’inizio del 2007, disponeva del passaporto russo. 



La guerra russo-georgiana 
Sebbene possa esserci stata l’impressione che il conflitto fra Russia e Georgia, e il conseguente 

intervento della prima, sia stato un fulmine a ciel sereno, in realtà la tensione stava già montando da 
tempo. Considerando che si è verificata una contrapposizione fra chi sosteneva le ragioni di una Russia 
costretta ad intervenire di fronte all’aggressività della dirigenza georgiana sostenuta dagli Stati Uniti e 
chi, invece, ha visto nei fatti d’agosto un’abile trappola da tempo preparata da Mosca per poter dare il 
“buon esempio” nell’area ex sovietica, vale la pena di provare a ricostruire come questa crisi sia 
recentemente maturata. 

Il primo tassello di essa va cercato nel presidente georgiano Saakašvili e nella sua personalità, che 
abbiamo già brevemente analizzato. Da un punto di vista politico, innanzitutto va ricordata 
l’importanza strategica della Georgia come “corridoio energetico”: l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, 
terminato nel 2006, ha allentato il controllo della Russia sulle risorse dell’Asia centrale, mentre il 
parallelo gasdotto ha di fatto liberato la stessa Georgia e l’Azerbaijan dalla dipendenza dal gas russo. La 
rete ferroviaria georgiana, poi, è a sua volta un elemento importante per la movimentazione dei prodotti 
petroliferi, che vengono inviati attraverso di essa al porto di Poti, l’unico attrezzato per i grossi 
container. Un secondo aspetto da tenere in considerazione sono gli effetti del riconoscimento 
dell’indipendenza del Kosovo da parte degli USA e dell’Unione Europea nonostante la feroce 
opposizione russa. In quel momento Mosca minacciò gravi conseguenze, sottolineando che ciò che 
valeva per gli albanesi sarebbe valso anche per altre situazioni simili, come quella – appunto – della 
Yugo Ossetia e dell’Abkhazia. Infine, le pressioni soprattutto americane affinché alla Georgia e 
all’Ucraina fosse offerta un’adesione in tempi brevi alla NATO. Il summit di Bucarest dello scorso 
aprile vide prevalere un compromesso che non prevede una prospettiva definita d’adesione, poiché 
alcuni paesi europei si opposero a quella che temevano risultasse una provocazione nei confronti della 
Russia. 

Le origini più vicine della crisi vanno dunque individuate nello scorso aprile, quando la Yugo 
Ossetia rifiutò di considerare qualunque soluzione che non fosse la piena indipendenza e la Russia 
stabilì rapporti ufficiali con l’Abkhazia, provvedendo ad abbattere – come avrebbe dimostrato 
un’inchiesta delle nazioni unite di fronte alle smentite russe – un drone georgiano nei cieli della 
provincia secessionista. In Georgia si era in piena campagna per l’elezione del nuovo parlamento, dopo 
che Saakašvili si era visto riconfermare alla presidenza in seguito alla brutale repressione 
dell’opposizione, e il leader di quest’ultima, Levan Gachechiladze, denunciava le sue tendenze 
autoritarie e chiedeva che con la Russia si aprisse un dialogo pragmatico. Il 21 maggio, il movimento 
nazionale unitario di Saakashvili, tuttavia, otteneva il 63% dei voti in elezioni globalmente pacifiche, ma 
non prive di tensioni e abusi. 

Il 2 giugno, la Russia inviava in Abkhazia 400 soldati, ufficialmente col compito di rimettere in 
sesto la rete ferroviaria, e per buona misura li faceva accompagnare da 500 paracadutisti. Pochi giorni 
dopo, l’Alto Rappresentante Javier Solana si recava a Tbilisi per raccomandare di mantenere la calma e 
assicurare che, ad ogni modo, la Georgia poteva considerarsi uno dei partner principali dell’Unione 
Europea. Tuttavia, la tensione non scese affatto, con i progetti russi di costruire un pipeline verso 
l’Abkhazia e le reciproche accuse di provocazione seguite ad una serie di esplosioni avvenute sulla linea 
di demarcazione il 6 luglio. Quattro giorni dopo, alla vigilia della visita del segretario di stato americano 
in Georgia, Mosca per la prima volta ammetteva ufficialmente che i suoi caccia avevano sconfinato nei 
cieli della Yugo Ossetia. 

Rice, pur criticando la Russia, ribadì pubblicamente a Saakašvili che non si doveva permettere una 
escalation violenta del conflitto e ventilò la possibilità di organizzare dei colloqui che avrebbero 
coinvolto non solo le parti direttamente in causa, ma anche Mosca, gli stessi Stati Uniti e alcuni paesi 
dell’Europa occidentale. Mentre una nuova serie d’esplosioni mieteva quattro vittime in Abkhazia, 
Saakašvili accettò il piano americano – che per altro godeva anche dell’appoggio della Commissione 
europea – ma sostenendo che quanto stava accadendo non era qualcosa che si limitava alla sola 
Georgia, bensì si trattava di una specie di prova che i russi stavano conducendo: se Tbilisi non fosse 
stata appoggiata dall’occidente, la stesso sarebbe accaduto prima o poi con l’Ucraina e in tutte quelle 
zone dove la Russia, ritenendole nella sua sfera d’influenza, non avrebbe tollerato intromissioni da parte 



americana ed europea. Ad ogni modo, l’idea di una conferenza di pace rimase lettera morta dal 
momento in cui Mosca rispose che la questione doveva essere regolata all’interno della regione. 

Il 1 agosto sono iniziate una serie di schermaglie attorno a Tskhinvali, il capoluogo della Yugo 
Ossetia meridionale. Non è chiaro chi abbia iniziato, ma alcuni testimoni raccontano che una bomba 
abbia provocato sei feriti fra i militari georgiani, che poi risposero con una serie d’azioni che fecero sei 
morti. Il 4 agosto il governo osseto di Kokoity dichiarava la mobilitazione generale. Il 5 agosto ci fu una 
pausa nei combattimenti, durante la quale Mosca ammonì che sarebbe intervenuta direttamente in caso 
d’escalation, ma gli scontri ripresero il giorno seguente. La sera del 7 agosto, Saakašvili accettò la 
richiesta del generale Marat Kulakhmetov, comandante delle forze d’interposizione russe, e annunciò in 
televisione un cessate il fuoco. In realtà i combattimenti in Yugo Ossetia proseguirono, così, due ore 
dopo, l’esercito georgiano cominciava a convergere su Tskhinvali e, a quel punto, la reazione russa fu 
rapidissima. Insomma, è falsa la successiva asserzione di Saakashvili, secondo cui l’esercito sarebbe 
intervenuto in forze solo in risposta ad un attacco russo, ma è altrettanto falso quanto sostenuto da 
Mosca, ovvero che le sue truppe si sarebbero mosse solo nel pomeriggio del 8 agosto per fermare il 
bombardamento georgiano su Tskhinvali. 

Mentre la Russia estendeva le operazioni militari all’Abkhazia e alla Georgia stessa, con 
l’intenzione dichiarata di creare una fascia di sicurezza attorno alle due province, la presidenza francese 
dell’Unione Europea elaborava un piano per il cessate il fuoco che faceva salva la sovranità e l’integrità 
territoriale georgiana e chiedeva il ritorno allo status quo ante. La posizione europea era il difficile 
compromesso fra due punti di vista diversi sulla situazione: da una parte i paesi dell’Europa orientale e, 
seppure defilata e lontana dai riflettori, la Gran Bretagna, secondo i quali quanto stava succedendo non 
era tanto un effetto legato al riconoscimento del Kosovo, quanto l’esito di una precisa volontà russa di 
riaffermare la propria autorità, determinata almeno in parte dall’ossessione mostrata in questi ultimi 
anni per la parità di status, consolidando il suo perimetro meridionale e dimostrando che né gli USA né 
la NATO erano in grado di proteggere i loro alleati. Dall’altra parte, paesi come la Germania e l’Italia, 
che, in modo differente ma non solo per realismo politico, affermavano la necessità d’evitare un 
confronto, così come – anche prima della crisi – avevano sostenuto l’opportunità di prendere in 
considerazione le preoccupazioni russe, al di là del fatto che fossero obiettivamente giustificate o meno. 

Il 12 agosto, Sarkozy incontrava il presidente russo Dimitri Medvedev, il quale accettò la 
proposta europea e ordinò il cessate il fuoco. In realtà non vi era accordo sulla forza internazionale da 
dispiegare nel Caucaso, perché se Mosca non escludeva la possibilità d’aggiungere altre componenti al 
meccanismo di peacekeeping russo, tuttavia affermava di non volerne cambiare la natura. Soprattutto, le 
operazioni militari non si fermarono affatto e la fanteria russa prese il controllo della città di Gori 
nonostante il cessate il fuoco. Solamente il 18 agosto, dopo una capillare opera di demolizione delle 
infrastrutture georgiane e fra le critiche generali, le autorità di Mosca annunciarono l’inizio del ritiro 
delle truppe: questo avrebbe richiesto un lungo lasso di tempo (circa tre settimane) e non avrebbe 
rispettato lo status quo ante. Del resto, dopo aver incontrato i dirigenti osseti e abkhazi, che 
dichiararono la loro volontà di piena indipendenza, Medvedev assicurò che la Russia si sarebbe fatta 
garante della sicurezza delle due province e il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, affermò 
pubblicamente che l’integrità territoriale georgiana era qualcosa di impraticabile. Il risultato è stato la 
condanna esplicita da parte della NATO e la sospensione formale della collaborazione bilaterale, nei 
fatti già bloccata dalla scorsa primavera, mentre l’ambasciatore russo, Dimitri Rogozin (l’antico leader 
del partito nazionalista “Madre Patria” appoggiato dal Cremlino), lanciava parole di fuoco contro 
l’ipocrisia occidentale. 

L’ulteriore svolta avvenne il 25 agosto, quando il parlamento russo riconobbe l’indipendenza di 
Abkhazia e Yugo Ossetia. Gli esperti ritenevano che, a quel punto, Medvedev avrebbe lasciato 
decantare la cosa, per usarla come mezzo di pressione sulla Georgia e come merce di scambio in futuri 
negoziati con la NATO. Dunque, la decisione del presidente russo di rendere esecutivo il 
riconoscimento già il giorno seguente ha creato stupore e preoccupazione: per il ministro degli esteri 
svedese, Carl Bildt, significava che Mosca aveva scelto la strada del confronto quando, almeno 
privatamente, nessuno dei governi europei voleva davvero mettere a rischio le relazioni con la Russia. 
Mentre quest’ultima non incassava nessun tipo di sostegno esplicito dai paesi della Cooperazione di 



Shanghai (la Cina espresse, al contrario, preoccupazione per il cambiamento di status delle due 
province), configurando una situazione più simile a quella della parte turca di Cipro che a quella del 
Kosovo, i paesi UE si riunivano al massimo livello in un Consiglio europeo straordinario il 1 settembre. 
Si è offerta alla Georgia la possibilità d’arrivare più rapidamente ad un accordo di libero scambio – un 
altro “pegno morale” dopo la creazione del consiglio permanente NATO-Georgia – e si decise di 
sospendere i negoziati per il nuovo accordo di partnership con la Russia finché non fosse stato effettuato 
il ritiro sulle linee occupate prima del conflitto. Anche in questo caso, comunque, si evitò 
accuratamente di parlare di sanzioni di qualsiasi tipo, in considerazione della dipendenza energetica 
europea dalla Russia, ma anche dell’importanza della cooperazione di questo paese nei dossier 
dell’Afghanistan, dell’Iran e del Medio Oriente. 

L’8 settembre, Sarkozy, Solana e il presidente della Commissione europea Barroso si recavano 
nuovamente a Mosca per incontrare Medvedev e provare a risolvere la vertenza su un ritiro che 
sembrava proseguire col contagocce. L’accordo fu presto trovato: Mosca avrebbe tolto i posti di 
controllo in Georgia e, in un mese, avrebbe provveduto al ritiro delle truppe dal territorio, fatta 
eccezione per Yugo Ossetia e Abkhazia; l’Unione Europea, dal canto suo, prometteva di avviare le 
trattative per il nuovo trattato di partnership nel momento in cui i russi avessero rispettato gli impegni e 
avrebbe inviato degli osservatori. Il segretario generale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer, ha 
duramente criticato tale accordo, sottolineando che accetta la presenza di 7.600 soldati russi nelle due 
province (più del doppio rispetto a prima della guerra), con buona pace del ritorno allo status quo ante 
cui i russi sembravano essersi impegnati il 12 agosto, premiando quindi la condotta tenuta da Mosca. 

In conclusione, il conflitto ha dato ulteriore spazio alle correnti nazionalistiche in forte ascesa già 
dall’epoca della crisi economica degli anni Novanta: infatti, se dopo la fine dell’URSS il nazionalismo 
sembrava un fenomeno legato soprattutto agli strati più umili della società, già dieci anni dopo era 
diffuso anche nella media e alta borghesia. Lo scrittore Viktor Erofeev parla di “culto della potenza”, 
una forma arcaica di autocoscienza nazionale che pare ormai scomparsa nei paesi dell’Europa 
occidentale. In generale, viene contestata la validità degli “universali” etico-politici occidentali per 
affermare l’unicità di una “civiltà russa” specifica, una sorta di Sonderweg che ha un suo diritto 
d’esistenza e che s’incarna tanto nella dottrina della “democrazia sovrana” dell’ideologo del Cremlino, 
Vladislav Surkov, quanto in altre declinazioni che risultano – a secondo dei casi – per lo meno 
azzardate o inquietanti. 

Entro le coordinate di questa proteiforme corrente di pensiero sembrano muoversi anche i 
massimi dirigenti della politica quando affermano che l’occidente avrebbe umiliato la Russia 
approfittando della sua debolezza: così la crisi economica, l’allargamento della NATO e dell’UE 
trovano un’unica spiegazione di fondo in un supposto complotto che permette di giustificare sia 
atteggiamenti a volte ricattatori nei rapporti economici con le controparti estere, sia – da ultimo – una 
crescente propensione al ricorso alla forza. Sono noti gli eccessi della retorica clintoniana, gli errori del 
Fondo monetario internazionale, l’atteggiamento spesso miope e unilaterale della politica americana 
degli ultimi anni e, più in generale, la mancanza di tatto dimostrata nel passato in più occasioni. 
Tuttavia, queste mancanze non rappresentano affatto un tentativo deliberato e concertato di indebolire 
o umiliare la Russia. Chiaramente, la fine dell’URSS è stata, per certi versi, una “umiliazione” – allo 
stesso modo in cui fu uno shock per le antiche grandi potenze europee scoprire che non erano più tali 
– ma si ha la sensazione che negli ultimi anni al Cremlino questa parola sia divenuta un eufemismo per 
esprimere il disappunto di fronte al mancato riconoscimento di una sfera d’influenza che si da per 
scontata. Ciò è inquietante perché tradisce una concezione della politica come fondata sulla potenza 
“vecchio stile” e un’idea delle relazioni internazionali come di un gioco a somma zero, in cui 
l’”avanzata” dell’occidente non può se non essere una “sconfitta” e una “umiliazione” per la Russia. 

Le ragioni politiche e geostrategiche del conflitto. 
Cercare di spiegare le ragioni che hanno portato le due parti al conflitto è esercizio molto più 

complicato che non la descrizione del conflitto stesso.  
È oramai acclarato che, nonostante le accuse di parte georgiana, il conflitto sia scoppiato per 

iniziativa di Tbilisi. I Georgiani avevano cercato di prepararsi al meglio per riprendere possesso delle 
regione secessioniste. Dopo l’inizio del conflitto, gli osservatori internazionali hanno evidenziato la 



sproporzione di forze tra le forze armate di Tbilisi e Mosca. Valutazioni, queste, che devono essere in 
parte moderate. Esse sarebbero state pertinenti nel caso in cui il conflitto fosse proseguito per molti 
mesi, fatto che avrebbe consentito alla Russia di mobilitare le proprie forze. La guerra, invece, è stata 
breve e combattuta, da parte russa, con le truppe presenti nella regione (la 58a armata). Contro tali forze 
i Georgiani avevano circa 200 carri armati, 300 veicoli corazzati, 160 cannoni, una ottantina tra 
lanciarazzi e mortai pesanti. Un armamento che, negli ultimi tempi, era stato rimpolpato dagli aiuti 
statunitensi e israeliani. In particolare, il settore nel quale maggiore era stato l’aiuto americano era stato 
quello tecnologico, con la fornitura di materiale per il controllo del campo di battaglia. Inoltre, le truppe 
georgiane erano state addestrate dagli Israeliani, sia in Israele, sia direttamente in Georgia. A svantaggio 
di Tbilisi, però, vi era una evidente sproporzione nel settore aeronautico, nel quale i Russi erano 
superiori. È stato indubbiamente lo sfruttamento di tale superiorità che ha permesso a Mosca di vincere 
il conflitto. 

In ogni caso, non si può negare che esistesse una sproporzione militare tra le due parti, che 
sarebbe divenuta sempre più sensibile se la guerra si fosse protratta a lungo. Per quale motivo, dunque, 
Saakašvili scelse di provocare all’inizio dello scorso agosto la Russia attaccando la Yugo Ossetia?  

A questa domanda è difficilissimo rispondere. È evidente che l’uomo forte di Tbilisi si sentiva 
pronto per una simile iniziativa. Per quale ragione? Molti indizi sembrano dimostrare che il presidente 
georgiano pensasse di poter disporre, in caso di reazione russa, di un sostegno più significativo di quello 
poi effettivamente ricevuto da parte americana. Saakašvili si è sempre mosso avendo alle sue spalle gli 
Statunitensi. Nato nel 1967, il politico georgiano si è formato negli Stati Uniti, sostenuto nella sua 
carriera dalle ONG legate alla CIA e da organizzazioni private guidate da personaggi che si muovono 
borderline tra finanza e politica, come Soros. Saakašvili, per altro, non è il solo tra i politici georgiani a 
essere legato a filo doppio con gli USA. Anche molti consiglieri della presidenza di Tbilisi avevano 
potuto studiare negli Stati Uniti grazie a un programma di scambi universitari creato e gestito dalla 
fondazione privata di Soros. Negli ultimi anni, con la presidenza di George Bush jr. e grazie ai rapporti 
stretti dell’élite politica georgiana con Washington, il governo americano aveva raddoppiato gli aiuti 
economici bilaterali alla Georgia, garantendo dei finanziamenti annuali che, prima della crisi di agosto, 
avevano raggiunto i circa 200 milioni di dollari. 

In sostanza, quindi, la sensazione di molti osservatori secondo cui negli ambienti internazionali 
fosse diffusa la convinzione che i Georgiani fossero preparati al conflitto non è priva di fondamento. 
Questa opinione sembrerebbe confermata dal fatto che, nella notte tra l’8 e il 9 agosto, Usa, Francia e 
Gran Bretagna, entro il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, respinsero la proposta dell’ambasciatore russo 
Churkin di aprire una discussione su un suo documento in tre punti: cessazione dei combattimenti, 
apertura immediata di negoziati, impegno di tutte le parti in conflitto a rinunciare all’uso della forza. 
Washington, Parigi e Londra rigettarono la proposta perché convinti che il terzo punto (la rinuncia della 
forza da parte dei paesi implicati nel conflitto) se accettato, avrebbe indebolito la posizione di Tbilisi. La 
scelta dei paesi occidentali contrastò in quei giorni cruciali con la posizione del governo russo, il quale 
tra l’8 e il 9 agosto continuò a chiedere, tramite il proprio ministro degli esteri, che si imbastisse un 
negoziato per la pacifica regolamentazione del conflitto osseto-georgiano. Un simile atteggiamento fa 
nascere il sospetto che le cancellerie occidentali si augurassero di assistere in Abkhazia e Yugo Ossetia 
quanto Tbilisi era riuscita a fare in Adjara: riconquistare senza colpo ferire le regioni, indebolendo 
ulteriormente la posizione della Russia nel Caucaso. 

Nel tentativo di spiegare l’atteggiamento del governo georgiano, gli osservatori internazionali 
hanno introdotto ulteriori due fattori tra loro interagenti. Il primo di questi è di carattere interno e 
legato alla difficile condizione economica del paese. Gli ultimi anni, a causa dello strappo con la Russia, 
il paese era caduto in una profonda recessione economica. In passato, la Georgia era una delle 
repubbliche più ricche dell’URSS e la sua popolazione godeva di un livello di vita molto migliore di 
quello degli altri popoli sovietici. Con l’indipendenza, le condizioni economiche del paese sono 
peggiorate ed entro il tessuto sociale georgiano hanno preso sempre più piede le organizzazioni mafiose 
locali, già forti nel periodo sovietico. Queste organizzazioni, tra l’altro, sono state capaci di stringere 
rapporti importanti con politici locali di rilievo: per esempio, molti osservatori ritengono che Giga 
Bokeria, l’attuale ministro degli esteri nonché pupillo delle varie ONG statunitensi attive in Georgia, sia 



legato in qualche modo alla mafia georgiana. Inoltre, ad onta degli sforzi di Saakašvili di rendere il paese 
più indipendente dalla Russia, Mosca era rimasta, negli ultimi anni, tra i primi cinque principali partner 
della Georgia, tant’è che lo scorso anno l’interscambio tra i due paesi fu di quasi 600 milioni di dollari. 
Tbilisi importa dalla Russia il 60% del gas naturale e il 26% dei prodotti petroliferi (il resto viene 
soprattutto dall’Azerbaijan). Inoltre, la Georgia compra da Mosca materie prime del settore agricolo e 
macchinari per l’agricoltura, attrezzature, mezzi da trasporto, prodotti chimici. Se il legame con Mosca 
era rimasto fondamentale per Tbilisi, per la Russia esso era divenuto sempre più marginale. La Russia – 
con il progressivo peggioramento dei rapporti politici – aveva imposto sin dal 2005-2006 restrizioni 
sull’import dalla Georgia di una parte dei prodotti agricoli e agro-alimentari del vicino, creando, così, uno 
sbilanciamento a proprio favore della bilancia dei pagamenti. In particolare erano state bloccate le 
importazioni di due merci che in epoca sovietica erano destinate all’intero mercato dell’URSS: i vini 
georgiani (sostituiti in Russia da quelli europei) e l’acqua minerale curativa “Borzhomi”, prodotta in una 
area lungo cui passa ora l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Inoltre, Mosca aveva creato più di un 
ostacolo alle riunioni della commissione russo-georgiana per la cooperazione commerciale, che dal 2005 
non è più stata riunita. Dato questo panorama, non è difficile ipotizzare che a Tbilisi si fosse pensato 
che una crisi con Mosca avrebbe potuto spostare l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale dalle 
difficoltà economiche interne alle vicende di politica estera: completare la rottura con il vicino russo 
avrebbe permesso di acquisire al paese gli assets russi in Georgia. Di questo parere sono alcuni 
osservatori internazionali, che hanno adombrato – riprendendo le notizie provenienti dal quotidiano 
“Rossijskaja Gazeta” – l’ipotesi che Tbilisi sperasse che la società internazionale fosse in grado di 
trovare strumenti adatti per preservare i suoi confini, garantendole anche il nulla osta per la 
nazionalizzare degli assets economici russi nel paese. Negli anni di Shevardnadze, infatti, il grande 
monopolio elettrico russo EES acquisì da Tbilisi consistenti attivi nella locale industria elettrica. Ancora 
oggi, la “Inter-Rao-EES”, controlla il 30% delle generatrici e il 35% della distribuzione d’elettricità in 
Georgia: assets, inutile nasconderlo, che facevano e fanno gola a svariate società occidentali. 

Il secondo motivo che potrebbe aver mosso Saakašvili ad agire in Yugo Ossetia e Abkhazia è più 
propriamente politico. Non si può escludere che il premier georgiano abbia pensato che, precipitando la 
crisi con Mosca e con il pericolo di un ritorno in grande stile della Russia sullo scenario internazionale e 
nel Caucaso, i paesi della Unione Europea e della NATO potessero essere indotti a rendere più rapida 
l’entrata della Georgia (oltre che dell’Ucraina, altra candidata) nelle due istituzioni occidentali. Durante 
il vertice NATO tenutosi a Bucarest il 3-4 aprile scorsi, i governi dell’Alleanza Atlantica avevano 
concluso i lavori auspicando un rafforzamento delle relazioni della loro organizzazione con Georgia e 
Ucraina, senza fornire, però, precise assicurazioni sui tempi del loro accesso a essa. Questo sostanziale 
fallimento era suonato come un campanello d’allarme per Tbilisi. Uno squillo che si era accordato con 
una altra brutta notizia giunta alle orecchie dei politici georgiani il 17 febbraio precedente: la 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Il rapido riconoscimento internazionale del 
nuovo stato parve un pericoloso precedente per Tbilisi, poiché se il principio di autodeterminazione 
valeva per i Kosovari non poteva essere negato a Osseti e Abkhazi. Vista da Tbilisi, l’indipendenza di 
Abkhazia e Yugo Ossetia avrebbe diminuito non poco il valore strategico ed economico della Georgia 
agli occhi degli occidentali. Infatti, l’oleodotto che da Baku porta il petrolio azero al porto di Batumi, 
sul Mar Nero, passa da Gori, cioè a pochi chilometri dal confine della Yugo Ossetia, mentre solo 
relativamente più sicuro è l’altro complesso che da Baku passa a sud di Tbilisi e raggiunge il porto turco 
di Ceyhan, nel Mediterraneo. Anche questo oleodotto resta, comunque, nell’ideale mirino delle forze 
armate russe. Chiaramente, agli occhi dei politici georgiani sembrava difficile credere che gli occidentali 
sarebbero stati disposti ad affidare una parte dei propri rifornimenti a un sistema così vulnerabile. Una 
buona ragione per cercare di ridurre l’enclave della Yugo Ossetia e riportarla sotto controllo georgiano. 

Se vediamo le vicende occorse nello scorso agosto dal punto di vista russo, si può ipotizzare che 
il conflitto abbia portato vantaggi e svantaggi. Mosca ha saputo sfruttare l’errore di Saakašvili e la 
condizione internazionale creata con il Kosovo per affermare l’indipendenza di Abkhazia e Yugo 
Ossetia, ponendo le basi per la possibile, futura entrata delle due regioni nella Russia. Inoltre, fattore 
molto più importante, Medvedev e Putin sembrano aver posto un fermo pubblico all’avanzata degli 
Stati Uniti nel Caucaso e hanno dato più sostanza all’impegno da tempo in atto per contrastare le mire 



americane in Asia centrale. La dirigenza russa ha dimostrato di saper rendere “pan per focaccia” 
all’avversario americano: come in passato Washington aveva sfruttato la debolezza di Mosca per 
conquistare posizioni in zone strategicamente importanti, così la seconda ha ora dimostrato alla prima 
di saper impiegare il vantaggio offerto dalle difficoltà della prima per riaffermare i propri interessi. Già 
nel recente passato (2005-2006), il governo russo era riuscito a bloccare il tentativo americano di 
compiere in Kirghizistan una rivoluzione che portasse il paese fuori dalla sfera di influenza russa. Di 
recente, Washington ha dovuto assistere a una erosione delle posizioni conquistate in Uzbekistan, dove 
il governo locale, pur concedendo basi alle truppe statunitensi, ha mantenuto strettissimi legami con 
Mosca.  

Dal punto di vista americano, la crisi non ha avuto solo effetti negativi. Senza dubbio, da un certo 
punto di vista, la guerra russo-georgiana ha evidenziato la debolezza statunitense. Washington non ha 
potuto porre particolare pressione su Mosca a favore di Tbilisi, non solo perché negli Stati Uniti sta per 
giungere a termine l’amministrazione Bush jr. – debole e impopolare come mai era capitato prima a un 
presidente uscente –, ma anche perché gli Statunitensi debbono da tempo fare i conti con una 
situazione strategica non felice. Una condizione che, si può prevedere, non si esaurirà presto. Anche 
negli anni a venire, infatti, Washington – con una nuova e più dinamica amministrazione in carica – 
dovrà affrontare una condizione strategica molto complessa. In questo momento, grazie alla exit strategy 
imposta dall’amministrazione Bush jr., la situazione in Iraq sembra migliorata rispetto al passato. Molti 
osservatori, però, sono concordi nel ritenere che le fazioni nel paese stiano solo rimandando il 
definitivo regolamento di conti tra loro a quando le truppe USA avranno abbandonato il paese. Ai 
miglioramenti in Iraq, d’altro canto, fa da contraltare il rapido peggioramento della sicurezza in 
Afghanistan, altra preziosa pedina conquistata da Washington all’indomani dell’11 settembre 2001 e 
paese fondamentale nella strategia statunitense, perché posto al centro dell’Asia centrale. Nell’ultimo 
anno, i Talebani sono tornati ad alzare la testa, in concomitanza con il peggioramento della situazione 
in Pakistan. A queste difficoltà si lega il sempre aperto dossier-Iran. Teheran resta impegnata nello 
sviluppo di una industria nucleare autonoma, che rende inquieti i sonni di molti politici internazionali e, 
soprattutto, di Israele. A Tel Aviv resta sempre aperta l’opzione di una azione militare contro i siti 
nucleari iraniani che, se dovesse essere compiuta, creerebbe una condizione politica esplosiva nel 
“Grande Medio Oriente”. Per finire, di recente si è aperto nuovamente il dossier-Corea del Nord. 
Qualche settimana fa Pyongyang si è detta pronta a riaprire il sito nucleare di Yongbyong, in risposta al 
fatto che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato gli accordi battuti nel momento in cui il governo 
coreano aveva accettato di porre fine al proprio programma di ricerca. 

Come detto, però, la crisi di agosto non è stata solo un passivo per Washington. Non si può non 
notare, infatti, come l’amministrazione attualmente in carica – seppure debole – abbia colto l’occasione 
fornitale per velocizzare alcuni passaggi politici che le stavano molto a cuore. Grazie alle tensioni 
occorse in Georgia, essa è riuscita a sottoscrivere gli accordi con Varsavia e Praga per il dispiegamento 
in Polonia dei missili anti-missile e in Cechia del centro radar previsti dal programma di scudo spaziale. 
Seppure programmato da tempo, tale spiegamento era stato rallentato dal timore diffuso in una parte 
dell’opinione pubblica dei due paesi per le probabili reazioni di Mosca. Non si può escludere che una 
futura amministrazione americana, più forte e autorevole di quella ora in carica, non possa trarre dalle 
vicende georgiane in futuro vantaggi ancora più significativi: in fondo, la reazione militare della Russia 
ha in qualche modo giustificato la richiesta di Georgia e Ucraina di poter partecipare alle organizzazioni 
occidentali per garantirsi una sicurezza politica concreta e, su questo punto, gli alleati europei sono 
molto divisi tra loro. 

Tra tutti i soggetti della vicenda georgiana, infatti, chi a nostro avviso esce con relativo guadagno 
è, come sempre, l’Europa. Correttamente, è stato notato da autorevoli analisti come l’Unione Europea 
sia stata pronta a reagire con tempestività all’esplodere della crisi, grazie all’iniziativa del presidente 
francese Sarkozy, il quale, in qualità di presidente di turno della UE, si è fatto mallevadore del piano di 
pace in 6 punti approvato dalle parti in conflitto. Inoltre, un po’ tutti i paesi che fondatori della vecchia 
CEE (Francia, Germania, Italia e gli stati del Benelux) si impegnarono subito per fare in modo che la 
crisi non avesse grossi strascichi tra Bruxelles e Mosca: durante la riunione del 1 settembre 2008, infatti, 
passò la mozione che ha previsto solo una censura per la Russia, ma non la richiesta di sanzioni 



economiche contro Mosca. Per finire, a partire dal 26 settembre, truppe europee hanno iniziato a 
svolgere attività di controllo nei territori georgiani, proponendo la UE come credibile diaframma tra 
Mosca e Tbilisi. Se si guarda alla vicenda con uno sguardo d’insieme, però, il giudizio appare più 
articolato. In primo luogo, anche in questa occasione è emerso un certo protagonismo tedesco, con il 
cancelliere Merkel troppo pronto ad accorrere a Tbilisi e a promettere il sostegno europeo pur non 
avendone i titoli, poiché in questo momento la Germania non detiene alcuna carica particolare entro la 
UE. Ciò dimostra che, prima o poi, il nodo di una Germania ansiosa di “comandare” in Europa dovrà 
essere affrontato esplicitamente e quanto accaduto durante l’agosto scorso dovrebbe servire come 
monito contro il rinvio di tale analisi. In secondo luogo, se il nucleo storico della UE si è trovato 
d’accordo per una politica molto morbida nei confronti della Russia, sulla scorta di un oramai 
consolidato legame economico con la controparte che pone le radici negli anni ’60, i nuovi paesi della 
UE, entrati con gli ultimi allargamenti, hanno evidenziato una tendenza a cercare lo scontro con la 
Russia alquanto sconfortante. Qualche giorno dopo l’inizio del conflitto, si sono visti i capi di stato e di 
governo di alcuni paesi dell’antico blocco sovietico recarsi a Tbilisi per esprimere la propria solidarietà a 
Saakašvili. Mai come nell’agosto scorso paesi come Estonia, Ucraina, Lituania e Lettonia sono stati 
tanto popolari in Georgia. Il vertice di queste manifestazioni di amicizia si è avuto con l’apparizione del 
presidente della Polonia, Lech Kaczynski, assieme a Saakašvili in piazza Rustaveli, mentre le truppe 
russe stavano duramente sconfiggendo quelle georgiane. Anche questa anomalia dovrà essere 
debitamente valutata entro l’Unione Europea, poiché appare chiaro che le molte “velocità” con cui si 
muovono e le diverse direzioni nelle quali si dirigono i paesi comunitari prima o poi potrebbero 
danneggiare quel poco di coesione che tiene uniti i membri della UE. 

 



Cronologia 
XII secolo a.C. Prima prova scritta dell’esistenza di popolazioni proto-georgiane. 
IV secolo a.C. Primo regno unificato georgiano 
66-62 a.C. La regione diviene vassallo dell’impero romano dopo le campagne di Pompeo. 
317  Il cristianesimo viene proclamato religione ufficiale dell’Iberia da parte del re 

Mirian II 
V secolo La chiesa georgiana si proclama autonoma dal patriarcato di Antiochia. 
523 Il cristianesimo fu adottato quale religione ufficiale anche nella zona occidentale 

del paese. 
VIII secolo La regione viene conquistata dagli Arabi e sottoposta a un controllo blando. 
978 Nascita di un nuovo regno georgiano sotto la dinastia del Bragation. 
1223 Grande scorreria dei Mongoli. 
1466 La dinastia dei Bragation perde la corona georgiana. La regione di divide in tanti 

piccoli staterelli, facilmente controllati dalla Turchia ottomana. 
24 luglio 1783 Con il Trattato di Georgievsk i principi georgiani divengono vassalli dell’impero 

russo. 
12 settembre 1801 La Georgia orientale viene annessa alla Russia. Entro il 1810 anche la restante 

parte della regione venne conquistata da Mosca. 
21 dicembre 1879. Nasce a Gori Ioseb Besarionis Dze Jughashvili, meglio noto come Stalin. 
Agosto 1914. Scoppia la Prima Guerra mondiale. 
22 aprile 1918. nazionalisti e i menscevichi georgiani formarono, con Armenia e Azerbaijan, la 

Repubblica democratica federale di Transcaucasia. 
26 maggio 1918. Viene fondata la Repubblica democratica della Georgia. 
25 febbraio 1921. Le truppe sovietiche guidate dal georgiano Stalin entrano in Tbilisi e riportano la 

regione sotto controllo russo. 
Estate 1987. Il Segretario del PCUS Gorbaciov lancia in URSS la perestrojka. 
Autunno 1988. Prime tensioni tra il governo di Tbilisi (in quel periodo ancora di matrice 

sovietica) e le comunità non georgiane di Yugo Ossetia e Abkhazia. 
9 aprile 1989. Intervento delle truppe sovietiche per sedare una rivolta contro il governo 

locale. 
7 febbraio 1990. Il comitato centrale del PCUS rinuncia al monopolio del potere nel paese. 
28 ottobre 1990. Si tengono, sotto controllo sovietico, le prime elezioni libere in Georgia. La 

vittoria va alla Coalizione della tavola rotonda, guidata da Zviad Gamsakhurdia. 
31 marzo 1991. Nel referendum per l’indipendenza, il 98,9% dei voti va al sì. 
9 aprile 1991. Tbilisi dichiara il distacco dall’URSS. 
5 gennaio 1991. Le truppe georgiane entrano in Tskhinvali, la capitale della Yugo Ossetia, per 

riportare la regione sotto il controllo di Tbilisi. 
21 dicembre 1991. Viene sciolta l’URSS. Undici delle dodici repubbliche ex-sovietiche (con 

l’eccezione della Georgia) fondano la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).  
6 gennaio 1992. Colpo di stato in Georgia che depone il presidente Gamsakhurdia, sostituito dal 

vecchio ministro degli esteri sovietico, Eduard Shevardnadze. 
Febbraio 1992. Il conflitto in Yugo Ossetia aumenta di intensità. 
21 febbraio 1992. Viene abolita la costituzione dell’era sovietica e con essa l’autonomia di Yugo 

Ossetia, Abkhazia e Adjara. 
23 luglio 1992. L’Abkhazia dichiara l’indipendenza dalla Georgia.  
6 novembre 1992. In Yugo Ossetia viengono dispiegati osservatori dell’OSCE per garantire il 

rispetto della pace nella regione. 
11 dicembre 1993. Ritorna la pace in Abkhazia dopo che la capitale della regione, Sukhumi, viene 

liberata da militari abkhazi e dai guerriglieri islamici. 
2 novembre 2003. Elezioni politiche in Georgia, vinte dai partiti vicini al presidente Shevardnadze 

solo grazie a pesanti brogli. 



3 novembre 2003. Pesanti proteste di piazza guidate dal candidato sconfitto Mikhail Saakašvili. 
4 gennaio 2004. Alle elezioni presidenziali esce vincitore Saakašvili. 
5 maggio 2004. Il presidente della regione secessionista filo-russa Adjara, Aslan Abashidze, è 

costretto ad abbandonare il potere dall’intervento delle truppe di Tbilisi. 
13 agosto 2004. Cessate il fuoco tra Georgia e Yugo Ossetia, che pone fine al conflitto latente tra 

Tbilisi e la regione indipendentista. 
10 maggio 2005. Viene aperto l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan che porta il petrolio azero nel 

Mediterraneo. 
12 novembre 2006. Il secondo referendum indetto in Yugo Ossetia per l’indipendenza della regione 

vede il 99% della popolazione favorevole. 
17 febbraio 2008. Con un gesto unilaterale, ilKosovo dichiara la propria indipendenza dalla Serbia. 
3-4 aprile 2008. Summit della NATO a Bucarest e vertice del Consiglio NATO-Russia. 
6 aprile 2008. Vertice fra Putin e Bush a Sochi, sul Mar Nero: i due leader fanno progressi sul 

dialogo strategico. 
16 aprile 2008. La Georgia accusa la Russia di voler procedere con l’annessione delle province 

separatiste dopo che Mosca ha annunciato l’intenzione di volervi stabilire delle 
“rappresentanze” 

20 aprile 2008. Pur negandolo, la Russia abbatte un aereo senza pilota georgiano nei cieli 
dell’Abkazia. 

21 maggio 2008. Nelle elezioni politiche georgiane il partito del presidente Saakashvili prende il 
63% dei voti. 

6 luglio 2008. Mosca e Tbilisi si scambiano accuse reciproche di far aumentare la tensione. 
10 luglio 2008. La Russia ammette il volo dei suoi caccia sull’Ossezia. 
1 agosto 2008. Bombardamenti di artiglieria georgiana sulal Yugo Ossetia. 
5 agosto 2008. Mosca avverte Tbilisi che sarebbe intervenuta in caso d’escalation. 
7 agosto 2008. Le truppe georgiane convergono in forze su Tskhinvali e poche ore dopo 

Saakašvili, in un messaggio televisivo, accusa i Russi di aver passato il confine. 
8 agosto 2008. Le truppe georgiane conquistano la capitale della Yugo Ossetia, Tskhinvali. 
9 agosto 2008. Usa, Francia e Gran Bretagna entro il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 

respingono la proposta russa di condanna dell’iniziativa georgiana. 
Le truppe russe iniziano le operazioni militari in Georgia. 

9-12 agosto 2008. Tbilisi cerca di conquistare la valle del Kodori, in Abkhazia, subendo una 
pesante sconfitta. 

10 agosto 2008. Le operazioni militari si estendono all’Abkazia e all’interno della Georgia. 
12 agosto 2008. Il presidente russo Medvedev rende noto di aver ordinato la fine delle 

operazioni e di essere pronto ad accettare il piano di pace in sei punti presentato 
dal presidente di turno dell’Unione Europea, Sarkozy. 

14 agosto 2008. Il presidente Medvedev dichiara che la Russia sarà garante di Ossezia e Abkazia 
anche nel momento in cui decidessero a favore dell’indipendenza. 

15 agosto 2008. L’esercito di Mosca giunge a Igoeti, a 55 chilometri da Tbilisi. 
17 agosto 2008. I Russi sottoscrivono il piano Sarkozy. 
19 agosto 2008. Il Consiglio atlantico sospende i contatti regolari d’alto livello con Mosca. 
21 agosto 2008. La Russia sospende la cooperazione con la NATO. 
23 agosto 2008. Mosca rende noto l’inizio del ritiro delle proprie truppe dalla Georgia. Le 

operazioni vengono svolte con estrema lentezza. 
25 agosto 2008. Il parlamento russo riconosce l’indipendenza della Yugo Ossetia. 
26 agosto 2008. Il presidente Medvedev rende esecutivo il riconoscimento delle due province 

georgiane. 
28 agosto 2008. Da questo momento governo georgiano considera la Yugo Ossetia un territorio 

occupato militarmente dalla Russia.  
Il comunicato finale del vertice della Cooperazione di Shanghai non offre 
sostegno alla politica russa nel Caucaso. 



1 settembre 2008. Il Consiglio europeo straordinario blocca il negoziato per un nuovo accordo di 
partnership con la Russia finché non si tornerà allo status quo ante. 

3 settembre 2008. Il Nicaragua riconosce, primo paese dopo la Russia, l’indipendenza della Yugo 
Ossetia. 

4 settembre 2008. Visita del vicepresidente americano Cheney a Tbilisi: gli USA promettono un 
miliardo di dollari d’aiuti per la ricostruzione e la ripresa economica. 

8 settembre 2008. Troika Sarkozy-Solana-Barroso a Mosca: la Russia promette il ritiro dal territorio 
georgiano con l’esclusione delle due province. 
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