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Paragrafo 1 - Obiettivo della ricerca e metodologia impiegata 
Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo generale di fornire una puntuale descrizione della 

situazione attuale e dei possibili scenari di sviluppo dei flussi energetici nella regione 

caucasica. 

L’ ipotesi alla base del progetto di ricerca è che, il conflitto russo-georgiano dell’agosto 

2008 può aver determinato dei cambiamenti nella struttura degli investimenti nella regione 

caucasica, con una ricaduta economica a livello regionale e globale e, al contempo, ha 

inciso sulla dinamica politico-economica nelle relazioni internazionali. 

L’analisi è articolata in una parte generale/analitica/propositiva ed una specialistica/di 

supporto/bibliografica.  

Nella prima parte si procede alla descrizione della mappatura degli oleodotti e dei gasdotti 

nell’area presa in considerazione, cercando di delineare un quadro approfondito della 

situazione dei flussi energetici in atto o in progettazione. Tale descrizione consente di 

procedere, in un secondo paragrafo, alla valutazione dell’impatto che la crisi georgiana ha 

determinato negli investimenti energetici nella regione caucasica. Nel paragrafo 

successivo vengono ricostruiti, succintamente, i rapporti bilaterali fra la Russia e la 

Georgia, cercando di individuare le ragioni di natura politica ed economica che hanno 

generato il conflitto, delineando i possibili scenari futuri di crisi tra i due paesi, avvalendosi 

delle dichiarazioni dei leader, dei documenti ufficiali prodotti e, tenendo conto, della 

strategia geopolitica alla base degli attuali rapporti dei due paesi.  

La parte specialistica è strutturata in base al materiale che è stato raccolto come supporto 

per sviluppare e argomentare l’analisi generale ed è suddivisa in:1) una rassegna della 

stampa italiana nel periodo 1 giugno-25 settembre 2009; 2) una cronologia degli eventi più 

significativi nel periodo 18 maggio-15 settembre; 3) una cronologia  delle relazioni russo-

georgiano dal indipendenza del Kosovo fino ad agosto 2008; 4) principali indicatori 

economici e di produttività energetica della Georgia; 5) una mappatura dei principali 

oleodotti e gasdotti nella regione caucasica, come supporto all’analisi nella parte generale; 

6) una sitografia degli indirizzi web più significativi e importanti per la raccolta di materiale 

e informazioni; 7) una bibliografia essenziale delle fonti secondarie impiegate nella 

suddetta analisi. 

Dal punto di vista della metodologia impiegata, la ricerca costituisce un case study delle 

relazioni bilaterali fra la Russia e la Georgia con aspetti di comparazione con altri paesi 

nella regione caucasica al fine valutare gli impatti del conflitto attraverso una prospettiva 

geopolitica.  
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Si tratta di un lavoro preminentemente empirico-descrittivo, che necessita di fonti 

diversificate per una corretta e plurale interpretazione degli eventi analizzati. 

Tale approccio si è sviluppato lungo due direttrici. 

La prima direttrice analitica è stata incentrata sulla raccolta e la codifica di articoli di 

stampa di due set di testate giornalistiche: la rassegna italiana e internazionale. L’analisi è 

stata condotta in prospettiva diacronica, prendendo come lasso temporale di riferimento il 

seguente periodo: 1 giugno-25 settembre.  

Più precisamente, la raccolta è stata svolta servendosi del motore di ricerca, Lexis Nexis 

attraverso l’inserimento di key words (Georgia, Russia, Caucaso, Flussi energetici, 

Gazprom, gasdotti, oleodotti, etc…) nel periodo di riferimento. Gli articoli sono stati 

successivamente classificati, tramite un’analisi reputazionale, all’interno di una specifica 

griglia di codifica dei frame, utile per l’individuazione della tematica entro cui inserire 

l’informazione ottenuta nella parte generale: economia e politica. 

Il risultato finale di questo lavoro è una rassegna della stampa all’interno della quale sono 

stati ripercorsi i tratti salienti dei rapporti bilaterali tra fra la Russia e la Georgia, nonché le 

recenti evoluzioni del settore energetico nella regione caucasica. 

Inoltre, attraverso l’utilizzo di fonti primarie e secondarie si è proceduto alla delineazione di 

una cronologia degli eventi che consente di contestualizzare l’analisi in oggetto in una 

prospettiva comparata. 

Per ciascuno degli obiettivi specifici della ricerca si è proceduto alla mappatura dei 

principali accordi e avvenimenti politici nella regione caucasica, focalizzando l’attenzione 

sui loro contenuti generali. Questo al fine di corroborare l’ipotesi per  cui il conflitto russo-

georgiano ha avuto degli impatti in ambito economico, politico e nelle relazioni 

internazionali. 

Infine, in ogni paragrafo sono stati inseriti brevi cenni o riferimenti storici e culturali che, 

nella letteratura politologica, consentono di comprendere nel dettaglio il grado di intensità 

della pressione esterna esercitata dalla Russia con i paesi del “vicino estero” sia nel 

percorso di democratizzazione interno ai singoli paesi della Comunità degli Stati 

Indipendenti (CSI) sia nella loro interazione con i principali organismi internazionali 

(OSCE; Unione Europea; WTO, NATO) e con altri stati dell’Occidente, con un particolare 

riferimento al ruolo degli Stati Uniti nella sfera d’influenza ex sovietica.  

 

 

Paragrafo 2 - Quadro della situazione degli oleodotti e dei gasdotti della regione 
caucasica in atto o in progettazione 
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All’inizio del XXI secolo, la “questione energetica”, con risorse rinnovabili 

quantitativamente decrescenti in un futuro non troppo lontano, assume una particolare 

rilevanza geopolitica che coinvolge e, allo stesso tempo, mette in competizione i diversi 

attori nella scena internazionale. 

In questa prospettiva la Russia rappresenta attualmente un gigante energetico con grandi 

potenzialità geopolitiche.  

La Russia è, infatti, il paese con maggiori scorte di gas al mondo, stimate attorno ai 45 

mila miliardi di metri cubi (27,2% delle scorte mondiali), e capace di esercitare forti 

influenze politiche ed economiche in alcune aree confinanti quali il Caucaso e il Mar 

Caspio, ricche di idrocarburi e cruciali per il transito di gasdotti e oleodotti, e l’Asia 

Centrale dove il Turkmenistan, il Kazakistan e l’Uzbekistan sono tra i primi venti paesi per 

riserve di gas naturale1

Nel territorio russo le aree strategicamente più importanti sono: la regione del Volga e 

degli Urali, ricca di idrocarburi e di approvvigionamenti diretti in Europa; a nord vi è la ricca 

regione di Timan-Pechorae, al largo del Mare di Barents sono localizzati i giacimenti off-

shore di Štokmanov; ad est c’è la penisola di Yamal che si protrae fino al Mar Glaciale 

Artico; la regione più ricca di giacimenti in-shore è la Siberia, con diversi giacimenti nella 

parte occidentale, nel distretto di Nadym Pur Taz, nella Siberia orientale e nell’area del 

lago di Baikal.  

.  

Da questa prima succinta ricostruzione emerge un dato rilevante che riguarda la locazione 

di una buona parte dei giacimenti nei terreni artici (pari al 20% delle terre emerse) che, in 

seguito al previsto scioglimento del permafrost, stimato intorno al 50% per il 2050, 

potrebbe portare a superficie i depositi di metano sottostanti. Inoltre vi è il progetto di 

partnership fra la Russia e la Norvegia per lo sfruttamento del giacimento di Štokmanov e 

per il trasporto, via navi metaniere, di gas naturale liquefatto verso il mercato degli Stati 

Uniti. A ciò si aggiunga il ricco giacimento al largo di Sakhalin, a nord del Giappone. 

Considerando le vaste aree della Russia più ricche di idrocarburi non stupisce il fatto che 

essa recentemente si sia posta come una potenza energetica che sfrutta le proprie risorse 

naturali come arma nei confronti del vicino estero. Questa strategia politica ed economica 

è ulteriormente facilitata dai meccanismi di flussi internazionali di capitali e di investimenti, 

dalle grandi multinazionali che hanno assunto un ruolo sempre più determinante nelle 

dinamiche politico-economiche internazionali. In quest’ottica si comprende l’azione 

                                                 
1 International Energy Outlook 2007, Energy Information Administration, Washington D.C. 2007. 
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governativa russa di rafforzamento del proprio controllo statale su Gazprom, Rosneft e 

Transneft. 

Gazprom è il colosso energetico di idrocarburi, diretta espressione dell’ex Ministero 

sovietico dell’Energia e del Petrolio e di cui l’attuale Presidente della Federazione russa, 

Dmitri Medvedev, è stato Presidente del Consiglio d’Amministrazione, attualmente si 

occupa prevalentemente di gas e sta aumentando gli introiti anche nel settore petrolifero; 

Rosneft è un altro colosso che si occupa di petrolio in tutte le aree russe di interesse e si 

sta rivolgendo anche al settore del gas. 

Transneft è una società di Stato che controlla tutti gli oleodotti della rete russa la cui 

ramificazione è quasi interamente di origine sovietica. 

La crescita di domanda di energia e la sua scarsa disponibilità mette in luce come il 

mercato energetico costituisca grande interesse e viva preoccupazione per i suoi sviluppi 

futuri. In realtà, vi sono numerosi giacimenti off-shore non ancora sfruttati, ma che, 

essendo localizzati nel mare aperto, rendono più alti i costi di trivellazione ed estrazione 

ad elevate profondità marine. 

Il consumo mondiale di petrolio, guidato soprattutto dal settore dei trasporti e dell’industria, 

dovrebbe aumentare fino al 2030 tra l’1,4% e l’1,8% annuo, aumentando dagli 80 barili al 

giorno (mbg) del 2006 ai circa 120 del 20202

Dati ancora più rilevanti sono quelli concernenti le previsioni di consumo del gas con un 

rateo annuo di crescita pari al 2,4%, determinato soprattutto dal settore industriale e della 

produzione elettrica

. 

3

Sulla base di questi dati si evince come il tema della sicurezza energetica stia acquisendo 

sempre più rilevanza in termine di stabilità, abbondante quantità di produzione e prezzo 

del contenuto. 

. 

Attualmente vi sono cinque problematiche connesse alla questione della sicurezza 

energetica: 1) la scarsità delle risorse disponibili (aumento della domanda di gas e petrolio 

dinanzi a riserve limitate); 2) i rischi di interruzione dell’offerta (a causa di fenomeni 

naturali, politici ed economici); 3) l’uso politico delle risorse energetiche (recenti conflitti fra 

Russia e Ucraina e regione del Caucaso); 4) la volatilità dei prezzi; 5) il rispetto del 

Protocollo di Kyoto e il ricorso a fonti energetiche alternative. 

Il primo aspetto da evidenziare è che l’attuale rete di distribuzione del gas russo mantiene 

ancora la sua struttura centralizzata, originaria dell’epoca sovietica. È, pertanto, 
                                                 
2 AA.VV., Rapporto annuale 2006. Europa, un territorio per l’Unione, Società Grafica Italiana, Roma, 2006. è opportuno 
segnalare che le previsioni relative al consumo sono il risultato di stime di diverse organizzazioni internazionali, istituiti di 
ricerca ed enti governativi che sovrastimano o sottostimano gli indici sulla base di interessi differenti. 
3 International Energy Outlook 2006, Energy Information Administration, Washington D.C., 2006. 
 



 5 

comprensibile che tale struttura abbia determinato e costituisca la principale causa del 

conflitto del gas fra l’Ucraina e la Russia. È nel territorio ucraino, infatti, che si trova circa il 

90 per cento delle esportazioni di gas russo diretto all’Europa occidentale, passando in 

una regione vicina ai confini di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania.  

Secondo la strategia di diversificazione (diversifikatsja) che consentirebbe agli stati 

europei di non dipendere solo ed esclusivamente dai flussi energetici provenienti dalla 

Russia via Ucriana, si è proceduto all’avvio ex novo o di modifiche dei percorsi attraverso 

la creazione di nuove directories. 

In tale prospettiva, i Balcani potrebbero rappresentare un'interessante e alternativa area di 

flussi energetici sia per l'Asia centrale sia per la Russia. Quest’ultima mira ad esercitare il 

proprio controllo sia nei Balcani e nel Caucaso ovvero territori considerati come sfere di 

influenza di natura economica, politica e militare. Già a partire dagli anni Novanta, ma in 

termini più conflittuali durante la Presidenza Putin, numerosi sono stati gli episodi di 

minaccia di chiusura dei rubinetti da parte di Gazprom con l’Ucraina; il 30 dicembre 2005 

Vladimir Putin aveva aumentato i prezzi a 50 dollari per mille metri cubi ovvero una tariffa 

scontata ai “fratelli slavi” rispetto al prezzo di mercato dell’UE pari a 240 dollari. Seguirono 

minacce ucraine sulla concessione dell’affitto della base della flotta russa sul mar Nero,  

un adeguamento del diritto di transito dei metanodotti sul suo territorio e l’invio del 

comando di ridurre la pressione nei tubi. Nella successione di minacce e ricatti tra i 

governi russo e ucraino, che hanno comportato la riduzione del flusso energetico verso 

l’Europa con immediata diminuzione della pressione, le Cancellerie di Germania, Austria, 

Italia, ma anche i paesi baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia), Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Polonia, Serbia, Slovenia ed Ungheria hanno manifestato disappunto e 

perplessità sull’affidabilità della Russia come fornitore dell’Occidente.  

Da un primo accordo, siglato il 4 gennaio 2006 fra Gazprom e l’ucraina Naftogas in base al 

quale il governo ucraino ha accettato di acquistare il metano sia da Mosca che dalla 

repubblica ex-sovietica del Turkmenistan (con la mediazione russa tramite una joint 

venture), pagando in totale 95 dollari per mille metri cubi, il livello politico ed economico 

delle relazioni bilaterali tra questi due paesi è sfociato ulteriormente nella guerra del gas 

del gennaio 2009. 

Quest’ultimo episodio ha messo in luce quanto la situazione del mercato del gas appaia 

estremamente precaria e inaffidabile ai paesi dell’UE che si trovano oggetto delle 

conseguenze negative in termini economici e politici dei conflitti fra la Russia e l’Ucraina.  

È in questo arco temporale che si avviano iniziative internazionali per la realizzazione di 

gasdotti diretti dal paese produttore al paese di destinazione finale attraverso un criterio di 
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“diversificazione” che consenta ai paesi dell’UE di ottenere approvvigionamenti anche da 

fonti alternative al territorio russo e, soprattutto, al flusso energetico che passa nei territori 

del Caucaso. 

Al momento la situazione dei flussi energetici in Europa è la seguente.  

Il primo progetto patrocinato dall’UE è il gasdotto denominato “Nabucco” (Azerbaijan-

Georgia-Turchia-UE), lungo 3.300 chilometri, che dovrebbe garantire la fornitura del gas 

dall’Iran all’Europa centrale entro il 2015.  

Il gasdotto Nabucco, che dovrebbe trasportare gas dal Mar Caspio e dal Medioriente in 

Europa, passando per la Turchia, ha compiuto di recente un importante passo avanti con 

l’accordo sul quadro legale del progetto tra i paesi che vi partecipano. L’accordo, firmato 

ad Ankara da Austria, Bulgaria, Romania, Turchia e Ungheria, prevede la realizzazione del 

gasdotto entro il 2014. Una volta completato, Nabucco,dovrebbe trasportare annualmente 

31 miliardi di metri cubi di gas verso l’hub energetico austriaco di Baumgarten, 

soddisfacendo in questo modo il 5-10% della domanda di gas europea. A livello 

industriale, il progetto è gestito dal consorzio Nabucco International Company, che 

comprende la compagnia tedesca Rwe, l’austriaca Omv, l’ungherese Mol, la romena 

Transgaz, la bulgara Bulgaraz, e la turca Botas. Queste compagnie avranno un’opzione 

del 50% sul gas trasportato dal Nabucco mentre la quota restante sarà venduta sul 

mercato dell’UE (si veda Appendice 5 per ulteriori dettagli).  

Il progetto Nabucco trova anche il sostegno del governo americano poiché rispecchia lo 

schema di un vecchio progetto che prevedeva il trasporto di gas dalle rive turkmene a 

Baku sul fondo del Mar Caspio, collegandosi al Turkmenistan tramite il gasdotto 

sottomarino transcaspico.  

Il recente accordo, firmato ad Ankara, ha una rilevanza politica ed economica nello 

sviluppo del progetto Nabucco per almeno quatto motivi. In primo luogo, tale accordo 

stabilisce il quadro giuridico comune per i paesi che ospiteranno il gasdotto, accelerando, 

conseguentemente, l’avvio dei cantieri. 

In secondo luogo, l’adesione al progetto della Turchia costituisce non solo il tassello 

mancante del gasdotto, ma assume anche una valenza politica a causa dell’andamento 

altalenante dei negoziati per l’adesione all’UE, che ha influenzato e prolungato la trattativa 

tra i paesi del consorzio. 

L’accordo siglato prevede, infatti, l’applicazione della normativa comunitaria all’interno del 

territorio dell’Unione, e uno “specifico regime in linea con il contesto giuridico turco” per la 

Turchia (si veda Appendice 1 per ulteriori dettagli). 
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Rimane, tuttavia, irrisolto il problema connesso alla richiesta del governo turco di comprare 

il 15% del gas, trasportato dal Nabucco, che comporterebbe alcune complicazioni 

giuridiche e politiche in termini di uniformità alle regole comunitarie sul mercato energetico, 

a causa del fatto che la Turchia non è attualmente un paese membro dell’UE.  

In terzo luogo, l’accordo evidenzia la volontà politica ed economica delle istituzioni 

comunitarie nel settore della sicurezza energetica dell’Europa attraverso un finanziamento 

pari a 200 milioni di euro, stanziati nel contesto del fondo anti-crisi di 5 miliardi di euro per 

sostenere progetti energetici in grado di passare alla fase operativa, e quindi sostenere 

l’economia e l’occupazione europea, entro il 2010. 

Infine, l’accordo segna un punto importante anche sul fronte delle forniture energetiche 

che dovranno transitare nel gasdotto una volta realizzato. Infatti, alla fornitura di gas 

prevista dall’Azerbaigian si sommerebbe un’ingente fornitura dall’Iraq se il processo di 

stabilizzazione avviato negli ultimi due anni si dovesse consolidare.  

A tal riguardo, il primo ministro iracheno Al-Maliki ha espresso la volontà di fornire 15 

milioni di metri cubi di gas l’anno, ovvero la metà della portata del gasdotto Nabucco, 

avviando un’opportunità di ottenere l’afflusso delle risorse energetiche del Medioriente 

verso il mercato europeo. Non bisogna dimenticare che il progetto Nabucco si inserisce in 

un quadro energetico e geopolitico più complesso e articolato che è al centro dei rapporti 

fra l’UE e la Russia. Da un lato, l’incerto futuro delle relazioni fra “l’Orso e l’Elefante”,  dopo 

la fine dell’accordo del Partnership and Cooperation Agreement e con il suo rinnovo 

ancora in discussione non facilita il dialogo e, dall’altro, la reazione di alcuni paesi europei 

cha hanno cercato, in modo unilaterale o coordinato, di diversificare le fonti di 

approvvigionamento energetico, si scontra con tentativi di compattare e dar vita ad 

un’azione unica in materia di politica energetica dell’UE. 

Oltre al progetto del gasdotto Nabucco sono in corso i lavori per la costruzione di tre 

nuove pipelines subacquee verso l’Europa, di cui due passeranno per il Mediterraneo e 

uno per il Baltico. Più specificamente si tratta dei seguenti progetti: la “Medgaz”, a partire 

dal 2009, collegherà direttamente l’Algeria alla Spagna, senza transitare per il Marocco; la 

“Galsi” porterà gas algerino direttamente in Sardegna e da qui alla penisola italiana, 

aggirando la Tunisia; infine la “North Transgas” attraverserà il Baltico da San Pietroburgo 

fino al nord della Germania.  

Tutti questi progetti hanno, come principali protagonisti, i due paesi produttori che, 

insieme, dominano il mercato europeo per il 60-70 per cento del totale: la Russia e 

l’Algeria. Ciò è stato possibile attraverso la realizzazione di un accordo di cooperazione 

“Gazprom-Sonatrach”, ufficializzato nel marzo 2007, che ha consentito di avviare progetti 
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comuni per lo sviluppo di nuove reti di trasporto del gas e per la costruzione di nuovi 

impianti GNL (gas liquefatto), e, probabilmente, una piattaforma comune di prezzi, al fine 

di formare una OPEC del gas, scambiandosi quote dei loro gasdotti nel mondo. 

Nel maggio 2007 i capi di Stato di Turkmenistan, Russia e Kazakhstan hanno pianificato 

l’inclusione di una rotta energetica iraniana, dal Mar Caspio al Golfo Persico, come 

estensione dell’accordo di Turkmenbashi. Le implicazioni economiche della definizione di 

una rotta che potrebbe attraversare la Russia o l’Iran comporterebbero vantaggi per 

entrambi i paesi indipendentemente dal percorso di passaggio sia in territorio russo sia in 

quello iraniano, grazie all’azione di concerto che hanno avviato per regolare il prezzo del 

gas naturale su scala globale. 

Lo scopo finale della cooperazione energetica russo-iraniana sarà la creazione di un 

corridoio energetico nord-sud dal Mar Baltico al Golfo Persico, passando per il Mar 

Caspio. Ad esso si collegherà un corridoio est-ovest dal Mar Caspio, l’Iran e l’Asia centrale 

per arrivare all’India e alla Cina. A ciò bisogna aggiungere che la Turchia svilupperà 

insieme all’Iran tre progetti nei giacimenti di gas di South Pars. L’attuale sistema di 

approvvigionamento, caratterizzato, come si è visto ampiamente, dal ruolo dominante di 

Russia e Algeria, dovrebbe essere bilanciato dall’ingresso di altri fornitori (si veda 

Appendice 5 per ulteriori dettagli).  

Inoltre vi sono anche alcuni paesi, in via di rapido sviluppo e scarsamente popolati quali le 

nazioni del Golfo come il Qatar, gli Emirati Arabi e l’Oman che potrebbero diventare 

interlocutori potenziali dell’Europa, in virtù dell’ingente entità delle riserve e delle 

caratteristiche politiche ed economiche che offrono garanzie di stabilità nei rapporti di 

collaborazione. 

Per quanto concerne l’area del bacino del Mediterraneo spiccano, per il loro potenziale e 

la vicinanza geografica, l’Egitto, dove le scoperte di gas si sono andate intensificando in 

parallelo con l’aumento degli investimenti, e la Libia presenta concrete prospettive nella 

nuova dimensione del post-embargo e della collaborazione con l’Europa. 

Nell’ottobre 2006, la Russia e la Germania hanno firmato un accordo per la pipeline North 
Stream, che dovrebbe collegare direttamente i due paesi attraverso il Mar Baltico e 

costituire un accesso diretto al mercato tedesco, inglese e olandese. 

Nel 2007, ancora Mosca ha firmato un accordo con Bulgaria e Grecia per l’oleodotto 

Burgas-Alexandroupolis. Nel maggio 2009 la pipeline South Stream, del cui consorzio fa 

parte anche l’Eni, ha compiuto significativi passi in avanti grazie agli accordi tra Russia, 

Italia, Grecia, Bulgaria, Serbia e Slovenia per realizzare un gasdotto che attraverso il Mar 

Nero colleghi la rete russa ai Balcani ed eventualmente l’Italia. Più recentemente (6 
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agosto) il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin hanno 

firmato un accordo bilaterale del South Stream. 

Dinanzi a tale quadro del sistema di gasdotti e oleodotti in Europa, molti osservatori 

ritengono che i progetti South Stream e Nabucco siano rivali, delineando un assetto 

energetico in cui il primo perpetua la dipendenza europea dalle forniture russe mentre il 

secondo apre una fonte di approvvigionamento alternativa nel Caspio, e, stando agli ultimi 

sviluppi, eventualmente anche in Iraq.  

Il quadro è però ulteriormente complicato dal fatto che la società che gestisce l’hub 

austriaco di Baumgarten, dove sia il Nabucco che il South Stream si allaccerebbero alla 

rete energetica europea, è una joint venture controllata al 50% dalla società russa 

Gazprom. È, infatti, nella strategia della Commissione europea, così come del governo 

russo di ribadire il fatto che sia il Nabucco sia South Stream non siano progetti in 

competizione.  

Ulteriori sviluppi politici ed economici potrebbero cambiare il sistema di alleanze e, 

conseguentemente, il flusso energetico. Ne è prova l’attuale riflessione del governo 

bulgaro in merito ad un’eventuale adesione al South Stream, che desterebbe 

preoccupazioni nel governo russo in termini di perdita del punto di approdo del gasdotto 

da stendere sul fondo del Mar Nero.Al tempo stesso, si profila un maggiore coordinamento 

europeo sul fronte energetico: il Consiglio dei Ministri dell’UE ha approvato una lista di 47 

progetti, finanziati con fondi comunitari per 4 miliardi di euro, che includono la costruzione 

di infrastrutture per lo sfruttamento del gas, dell’elettricità, del vento e del carbone. 

Nel complesso, sembra che i paesi europei si stiano lentamente muovendo verso una 

diversificazione della fonti energetiche che riduca la dipendenza da singoli paesi 

produttori. In questo quadro, non è strano trovare industrie tedesche impegnate 

contemporaneamente in due progetti diversi come il North Stream e il Nabucco, il primo in 

collaborazione con la Russia e il secondo avversato da Mosca. Infatti, ogni governo 

dell’Unione sembra avere come priorità la tutela del proprio fabbisogno energetico e dei 

propri consumatori, e solo in seconda battuta si pone l’obiettivo di costruire un mercato 

energetico europeo integrato e solido. In alcuni casi questi due obiettivi coincidono, in altri 

casi l’interesse nazionale e l’interesse europeo non sono perfettamente sovrapponibili 

Trovare un equilibrio soddisfacente risulta sempre meno scontato e mette in luce un’altra 

questione politica su cui l’UE non trova un’uniformità di intenti e di azioni politiche ed 

economiche. 

Il costante aumento della domanda di gas nell’UE e le ripetute crisi russo-ucraine degli 

ultimi anni hanno spinto la Commissione europea ad elaborare un progetto per la 
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costituzione di un consorzio di imprese europee, il Caspian Gas Development Corporation, 

per l’acquisto del gas dalla regione del Mar Caspio. 

Fin dalla prima metà degli anni Novanta, la regione del Caspio ha attirato l’attenzione dei 

principali gruppi energetici mondiali, che hanno fatto notevoli investimenti nelle 

repubbliche centroasiatiche - gli “Stan States” - per sviluppare la produzione prima del 

petrolio e, successivamente, del gas. Si stima che la regione, senza considerare Russia e 

Iran, detenga il 3,3% delle riserve mondiali di gas ed il 3,8% di quelle petrolifere. Sebbene 

finora i maggiori investimenti siano stati effettuati in Azerbajian e Kazakistan, il paese con 

le maggiori potenzialità per il gas risulta essere il Turkmenistan. Infatti il governo di 

Ashgabat, pur detenendo l’1,5% delle riserve mondiali di gas, fino al 2007 non aveva 

avviato progetti per la piena utilizzazione delle proprie risorse, lasciando molti giacimenti 

inesplorati. Tale approccio è stato in parte superato dagli accordi sulla fornitura di gas 

siglati nel corso degli ultimi due anni con la Russia (50 miliardi di metri cubi di gas) e la 

Cina (30-40 miliardi di metri cubi). 

L’obiettivo primario del consorzio consiste nell’aggregazione di più compagnie europee 

interessate all’acquisto di gas estratto o nel Caspio o in Russia, ma da produttori 

indipendenti, con lo scopo di rivenderlo all’interno dell’UE. Quest’ultima potrà così avere a 

disposizione un maggior quantitativo di gas e allo stesso tempo differenziare le proprie 

fonti di approvvigionamento.  

Tale consorzio non potrà avere l’esclusiva sull’acquisto del gas dalla regione del Caspio e 

dovrà essere indipendente rispetto ai progetti di gasdotti quali Itgi-Poseidon, Nabucco, Tap 

e White Stream, che collegheranno la regione con l’UE.  

La Russia ha percepito la costituzione di questo consorzio come un tentativo di diminuire il 

ruolo di Gazprom nel mercato europeo, e come una minaccia ai propri interessi nell’area. 

In base alla recente acquisizione della compagnia petrolifera serba Nis, Gazprom ha, 

inoltre, ottenuto l’accesso ai principali mercati del gas dell’ex-Jugoslavia, gettando le basi 

per un futuro controllo anche del più ampio mercato dell’Europa sudorientale.  

Nell’assetto energetico anche la Turchia intende sviluppare il proprio ruolo come hub 

regionale tramite l’acquisto diretto del gas dai paesi produttori e la successiva rivendita ai 

paesi UE per evitare di essere considerato solo un paese di transito. La domanda di gas in 

Turchia sta, infatti, crescendo progressivamente nonostante i difficili rapporti della Turchia 

con l’Azerbaijan nell’area.  

Un ulteriore problema è rappresentato dai quantitativi di gas che le compagnie europee 

sarebbero interessate ad acquistare dai paesi dell’area. Infatti molti analisti ritengono che 

tali quantitativi siano insufficienti per convincere i paesi del Caspio ad invertire la rotta 
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delle proprie esportazioni di gas dalla Russia e dalla Cina verso l’UE. Attualmente l’88% 

del gas estratto in Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan (il paese con il maggior numero 

di riserve di gas inesplorate) è esportato in Russia, mentre, come si è detto, la Cina a 

breve inizierà ad importare 30-40 miliardi di metri cubi di gas dal Turkmenistan. 

Inoltre, la realizzazione del consorzio potrebbe aumentare la sicurezza energetica dell’UE, 

favorendo l’importazione di gas in Europa. Il Commissario europeo all’energia Andris 

Piebalgs si è sempre detto convinto della fattibilità del progetto. Tuttavia gli ostacoli alla 

sua costituzione sono tutt’altro che trascurabili. Da un lato, gli aspetti geopolitici 

(l’irritazione della Russia e i problemi diplomatici fra Turchia e Azerbaijan) e, dall’altro, le 

questioni meramente tecniche (il rispetto della legislazione anti-trust) sollevano seri dubbi 

sull’effettiva realizzabilità del progetto. 

I prossimi mesi saranno cruciali. I negoziati russo-ucraini per i pagamenti delle forniture di 

gas, l’attivismo cinese e russo per strappare nuovi contratti di fornitura di gas, le velleità 

turche di divenire un hub energetico regionale: tutto sembra indicare che l’UE ha al 

massimo sei mesi per decidere se rendere operativo il consorzio. 
In aggiunta al suo ruolo come pedina sulla grande Scacchiera, la Georgia è 

particolarmente importante in quanto, svanita ormai l’opzione cecena e con quella afghana 

paralizzata, il suo territorio costituisce l’unica possibile via di passaggio per degli oleodotti 

che portino il petrolio e il gas naturale dal bacino del Caspio senza passare nè per la 

Russia nè per l’Iran. 

L’apertura del cosiddetto oleodotto Btc (Baku-Tbilisi-Cehyan) è stata vista dagli Stati Uniti 

come una grande vittoria strategica, e, più in generale, quasi tutto l’Occidente ha un forte 

interesse a garantire che la Georgia rimanga un paese stabile, come pre-condizione 

essenziale per il proseguimento del Btc verso l’Europa con il progetto Nabucco in un 

contesto attuale in cui la Russia ha fatto grossi passi avanti con il suo progetto rivale 

South Strema.  

Per quanto concerne il conflitto russo-georgiano vi sono state alcune interpretazioni sulla 

causa scatenante che mettono in luce interessi geopolitica, ma soprattutto energetici.  Le 

ipotesi possono essere molteplici, ma non sufficientemente corroborate da fatti o 

documenti ufficiali. Ciò che è emerso con chiarezza è che il presidente georgiano 

Saakashvili ha agito in piena autonomia, nella convinzione che la Russia non avrebbe 

reagito o nella persuasione che gli Stati Uniti, la NATO o l’Unione Europea sarebbero 

intervenuti militarmente al suo fianco. Questa ipotesi sembrerebbe essere confermata dai 

ripetuti tentativi del Presidente di presentare la sua disputa con la Russia come estesa a 

tutta l’Europa e, addirittura, al di là dell’Atlantico, come si evince dalla modalità con cui si è 
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presentato nei media televisivi, fiancheggiato dalle bandiere della EU e della NATO, 

organizzazioni di cui la Georgia non risulta ancora far parte.  

La situazione globale dei flussi energetici, anche alla luce del conflitto russo-georgiano, 

appare quindi molto complessa, soprattutto se si prende spunto da ciò che affermano 

alcuni analisti, cioè che l’Asia centrale è destinata a diventare il fulcro della geopolitica 

mondiale, sia dal punto di vista della domanda energetica (Cina) che da quello dell’offerta 

(Russia). 

 

Paragrafo 3 – Valutazione dell’impatto della crisi tra Russia e Georgia sugli 
investimenti energetici nella regione caucasica 
 

Dal punto di vista dell’andamento congiunturale dell’economia georgiana, non vi è dubbio 

che il conflitto russo-georgiano dell’agosto scorso ha inciso notevolmente sull’assetto 

politico interno ed esterno del paese. In particolare, le previsioni e le valutazioni effettuate 

fino allo scorso hanno subito un’inversione di marcia a causa delle notevoli conseguenze 

di capitale umano ed economico.  

Tra quelle di carattere economico sono da annoverare i danni alle infrastrutture, le brusche 

ripercussioni sui settori dei lavori pubblici, il turismo, i consumi, l’aumento dell’inflazione e 

l’aumento del costo del denaro. Tale situazione ha comportato la decisione da parte della 

Conferenza dei Donatori a Bruxelles di destinare fondi  per i prossimi tre anni pari a circa 

4,5 miliardi di dollari e l’accrescimento all’estero della cosiddetta “Country awareness” 

(come testimoniato dalla Country Presentation del 12 novembre scorso al Ministero degli 

Esteri italiano) al fine di costituire un importante strumento di investimento di cui le notevoli 

potenzialità che la Georgia ha in termini di risorse umane, ambientali e culturali potranno 

beneficiare. 

Se la politica interna ha assunto elevati gradi di instabilità politica a causa di alcuni 

rimpasti di governo e ad un relativo rafforzamento del ruolo dell’opposizione 

extraparlamentare, che continua a disconoscere i risultati delle elezioni presidenziali e 

parlamentari celebrate rispettivamente il 5 gennaio ed il 21 maggio del 2008, l’opinione 

pubblica ha iniziato a nutrire serie preoccupazioni sull’aggravarsi del quadro economico.  

I partiti d’opposizione hanno dato il via dal 9 aprile 2009 a forme di protesta permanenti 

(manifestazioni, sit-in etc.), tuttora in corso, con lo scopo di indurre il Presidente a 

rassegnare le dimissioni che sarebbero anche l’obiettivo principale del governo russo. 

Per quanto riguarda i fenomeni di corruzione, sono stati registrati alcuni progressi, con 

particolare riferimento all’operato delle Forze di Polizia, ma si prevede un ulteriore 
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aumento del livello a causa delle opportunità derivate dall’imminente afflusso di fondi di 

cooperazione allo sviluppo nel paese e dalla recente perdita del potere d’acquisto dei 

salari. 

Per quanto concerne le riforme economiche, il Parlamento georgiano ha approvato lo 

scorso 30 dicembre il budget statale 2009, presentato dal Governo. Si tratta di un 

documento, che costituisce espressione normativa del cosiddetto “stimulus package” 

annunciato dal Primo Ministro Nika Gilauri che prevede un aumento delle entrate pari a 

circa l’1% rispetto al 2008, con 5,5 miliardi di lari (circa 2,4 miliardi di euro) contro i 5,4 

dell’anno precedente, mentre le uscite vengono ridotte del 5,2% – da 5,5 miliardi di lari 

(circa 2,3 miliardi di euro) a 5,2 miliardi nel 2009.  

Tra i principali interventi sono previste misure ed azioni a sostegno dell’economia quali la 

diminuzione della pressione fiscale sugli investimenti stranieri che sono stati oggetto di 

intervento legislativo negli ultimi anni in termini di promozione e protezione degli 

investimenti diretti dall’estero.  

La competenza per l’attuazione è stata attribuita all’Agenzia Nazionale per gli Investimenti, 

istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale agenzia prevede, nel medio 

periodo, una crescita degli investimenti, soprattutto legata alle operazioni delle IFI, 

nonostante il fisiologico rallentamento del settore privato dovuto agli eventi di agosto e agli 

effetti della crisi mondiale. 

“E’ da sottolineare che la normativa nazionale continua a proibire, a pena di pesanti 

sanzioni, gli investimenti esteri nelle autoproclamate Repubbliche dell’Abkhazia e 

dell’Ossezia del Sud, riconosciute soltanto dalla Federazione Russa e dal Nicaragua.  

Tra le più recenti misure approvate dal Parlamento, che hanno inasprito i divieti e le 

sanzioni sulle attività economiche, figurano: il divieto di vendite di immobili non autorizzate 

da Autorità georgiane; il mancato riconoscimento di transazioni finanziarie e di qualsiasi 

attività economica (produttiva o commerciale) che necessiti di provvedimenti autorizzativi 

secondo la legislazione georgiana; il mancato riconoscimento di qualsiasi documento o 

atto di stato civile emesso dalle Autorità separatiste” (Rapporto ICE, 2008). 

Un’altra importante misura di stimolo degli investimenti stranieri, adottata nel 2008 è stata 

l’istituzione della Free Economic Zone nell’area del Porto di Poti, in concomitanza con 

l’acquisto, da parte della holding degli Emirati Arabi “RAK”, del 99,99% del pacchetto 

azionario della S.p.A. Poti Seaport. Alla base del progetto vi è l’intenzione di mettere a 

disposizione degli investitori un’area il più possibile libera da vincoli, prossima ad un 

terminal moderno, collocato in un punto strategico del Mar Nero, da cui far facilmente 

partire e o arrivare i prodotti da trasformare o commercializzare. L’iniziativa coprirà una 
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vasta area industriale (oltre 300 ettari dedicati alla zona economica di libero scambio, 100 

ettari all’area portuale e circa altri 250 ettari di terreni). 

La RAK si è impegnata a realizzare nei prossimi anni numerose opere infrastrutturali, che 

consentiranno lo sviluppo del porto e un flusso di investimenti che si prevede possa 

superare il miliardo di dollari. Alcuni dei vantaggi di cui potranno beneficiare gli investitori 

sono: tariffe agevolate per l’affitto di terreni e magazzini, esenzione fiscale (100%) sui 

profitti e loro libero rimpatrio, piena convertibilità valutaria, esenzione dal pagamento 

dell’IVA su import ed export di prodotti.  

È da segnalare che questo intervento potrà rappresentare un’interessante opportunità 

anche per il sistema economico/industriale italiano con un coinvolgimento più diretto delle 

aziende che già operano nei paesi della CSI nei settori dei trasporti, energetico, edile, 

metallurgico, dei macchinari per la movimentazione delle merci e di quelli per l’imballaggio. 

I dati macroeconomici del 2008 hanno, come previsto, risentito in maniera rilevante delle 

conseguenze del conflitto dello scorso agosto. Diversamente dai dati fatti registrare nella 

prima metà dell’anno, nel secondo semestre del 2008 si è assistito a un calo della crescita 

del PIL che, secondo quanto reso noto dal Dipartimento di Stato per le Statistiche, 

avrebbe registrato appena un +2,1% su base annua (contro il 12,4% dell’anno 

precedente). 

Se ne deduce che la crescita economica del paese è stata più contenuta persino rispetto 

alle più pessimistiche previsioni post-conflitto, che prefiguravano per il 2008 una 

contrazione della crescita del PIL di soli 4-5 punti percentuali rispetto al 2007. un’altra 

contrazione si è verificata nel settore dell’afflusso di investimenti stranieri (soprattutto nel 

secondo semestre dell’anno), con circa 1,3 miliardi di dollari a fronte degli oltre 2 miliardi 

del 2007 (– 35,8%). 

Anche l’interscambio commerciale ha evidenziato un saldo negativo con un disavanzo di 

oltre 4,5 miliardi di dollari. A questi dati si affianca una diffusa preoccupazione per l’alto 

tasso d’inflazione (10,1%), per il rallentamento dell’attività produttiva e per l’assenza dei 

benefici che l’attuazione del programma governativo “Georgia Without Poverty” – avviato 

all’inizio del 2008 – avrebbe dovuto recare alle fasce più bisognose della popolazione. 

Tra i settori dell’economia che maggiormente contribuiscono al PIL figurano, nell’ordine, il 

commercio (13,9%), la pubblica amministrazione e la difesa (11,7%), l’agricoltura (8,9%), il 

manifatturiero (8,2%), i trasporti (6,5%) e le costruzioni (5,2%). 

Per quanto concernono le prospettive di una ripresa dell’economia georgiana, vi sono 

previsioni ottimistiche in virtù degli impegni assunti da 38 paesi e 15 organizzazioni 

internazionali nel corso della Conferenza dei Donatori durante la quale è stato annunciato 
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un impegno di sostegno economico alla Georgia per un importo pari a circa 4,5 miliardi di 

dollari. 

In generale, la Georgia ha una storia economica piuttosto positiva rispetto ad altri paesi in 

via di transizione. Basti pensare che è stata ammessa all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio il 14 giugno 2000 (insieme ad Armenia, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Kirghizistan, Moldova e Ucraina); la Georgia è stata inoltre la prima tra i paesi caucasici a 

beneficiare del “GSP PLUS”, il Sistema Generalizzato di Preferenze tariffarie offerto 

dall’Unione europea a quei paesi dalle economie “vulnerabili” che si impegnano lungo la 

strada delle riforme economiche, ambientali, dei diritti umani e della governance. 

Un’ulteriore elemento di negoziazione fra la Georgia e l’Unione europea riguarda la stipula 

di un Accordo di Libero Scambio. La Commissione europea ha sin qui inviato alcune 

missioni di esperti nei vari settori, cosiddette di “fact-finding”. L’esito dei negoziati 

dipenderà da una parte dall’eventuale accelerazione politica impressa dal lancio del 

cosiddetto “Partenariato Orientale” in occasione del Vertice dello scorso 7 maggio a 

Praga, e, dall’altra, dall’impegno che da parte georgiana verrà mostrato rispetto 

all’obiettivo di avvicinamento alle regole e agli standard comunitari. 

 
 

Sostanzialmente è già a partire dal biennio 2005/2006 che la Georgia ha ottenuto giudizi 

confortanti da parte di varie organizzazioni internazionali sull’andamento economico e 

sull’attuazione delle riforme che hanno trasformato il sistema economico e sociale del 

paese.  

Nel biennio 2006/2007 la Georgia è stata classificata tra i primi dieci “Top Reformers” per 

sei specifici temi (“starting business”, “dealing with licenses”, “registering property”, 

“getting credit”, “protecting investors” e “closing a business”) dalla World Bank, che nel 
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2008 ha collocato il paese al 18° posto nella classifica relativa al livello di facilità di 

realizzazione degli investimenti (“Rankings on the ease of doing business”).  

Inoltre, la “Heritage Foundation” che elabora e promuove strategie politiche basate sui 

principi di libero mercato, aveva collocato la Georgia nel 2008 al 32° posto dal 68° del 

2006. Subito dopo il conflitto con la Russia dell’agosto 2008, la “Fitch” ha rivisto al ribasso 

il rating IDR’s (Issuer Default Rating) della Georgia da “B+” a “BB-” in considerazione delle 

ricadute negative che il conflitto sta producendo sulle prospettive di medio e lungo termine 

dell’economia georgiana.  

In controtendenza con il giudizio espresso dalla Fitch è stata la valutazione fornita sullo 

stato dell’economia georgiana dell’Agenzia “Standard & Poor”, che ha elevato il rating 

della Georgia a “B” con “stable outlook”, prevedendo un sollecito ripristino dell’economia e 

delle infrastrutture georgiane, anche grazie al significativo sostegno finanziario 

internazionale (si veda Appendice 4 per ulteriori dettagli). 

 
 

Il livello di inflazione è passato dal 9% nel biennio 2006/02007, al 10,1% nel 2008, 

evidenziando come tra le cause che vengono attribuite all’aumento del tasso di inflazione 

vi siano i tardivi effetti della importante crescita economica registrata negli anni precedenti, 

l’aumento della spesa pubblica e l’afflusso di capitali stranieri dall’estero.  

Le analisi degli esperti del settore prevedono che, contrariamente a quanto accaduto nel 

2008 (anno in cui, anche a causa della riduzione dei prezzi dei generi alimentari e di quelli 

energetici, l’indice dei prezzi al consumo si era mantenuto piuttosto stabile), nel biennio 

2009/2010 la frenata della crescita economica georgiana, sommata all’instabilità regionale 

e agli effetti della crisi economica globale, manterrà un’inflazione “a doppia cifra”. 

Nonostante questo indice, la moneta georgiana si era rafforzata con l’euro in misura ancor 

più marcata che con la moneta americana, apprezzandosi di circa il 10% in appena un 
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mese (da 2,19 lari per un euro di fine luglio a 2,05 di fine agosto), per poi ritornare attorno 

ai 2,18 lari per un euro.  

Le scorte valutarie sono state anche ridotte in maniera significativa grazie alla forte 

immissione sul mercato di valuta estera della scorsa estate (da 1,45 miliardi di dollari di 

fine luglio a 1,12 miliardi di dollari di fine agosto) per attestarsi, alla fine del 2008, a 1,48 

miliardi di dollari. 

In riferimento al grado di apertura della Georgia  al commercio internazionale ed agli 

investimenti esteri, l’interscambio commerciale con l’estero della Georgia ha registrato nel 

2008 un incremento meno significativo rispetto a quello degli anni precedenti, con un 

totale di 7,55 miliardi di dollari.  

L’export georgiano è stato di 1,49 miliardi di dollari (con un aumento del 20,1% sull’anno 

precedente) e l’import di 6,05 miliardi di dollari (con un aumento del 16%). Le ragioni 

principali del costante e progressivo incremento dell’interscambio commerciale con 

l’estero sono da individuare nel più snello sistema doganale e nella crescente domanda 

interna di prodotti e materiali esteri. 

La Georgia ha tuttavia confermato anche nel 2008 (-4,5 miliardi di dollari) il suo saldo 

commerciale negativo registrato nell’ultimo quinquennio con un valore pari al 14,5% 

(contro una media del 56% dei quattro anni precedenti). 

Per quanto riguarda il quadro dei principali paesi partner, la Turchia conferma la sua 

posizione di primo partner commerciale della Georgia con 1,2 miliardi di dollari (il 15,9% 

del totale dell’interscambio), attestandosi al primo posto sia per volume di esportazioni 

(15,5% del totale) che di importazioni (17,5% del totale). Al secondo e al terzo posto della 

graduatoria figurano rispettivamente l’Azerbaijan (10,8% del totale) e l’Ucraina (10,5% del 

totale). 

Gli investimenti diretti esteri sono stati nel 2008 pari a circa 1,3 miliardi di dollari dato bel al 

di sotto di quello del 2007 (oltre 2 miliardi di dollari), mentre si registra un ulteriore 

massiccio aumento del volume delle rimesse monetarie dall’estero, provenienti in gran 

parte dai numerosi cittadini georgiani che vi lavorano (oltre un milione secondo le 

statistiche ufficiali). Nel 2008 esse sono state di poco  superiori a 1 miliardo di dollari, il 

2,8% delle quali provenienti dall’Italia con la quale l’interscambio commerciale ha 

registrato il trend positivo segnalato nell’ultimo quinquennio. Nel 2008 esso è cresciuto del 

23,4%, con un totale di 199,6 milioni USD (a fronte dei 161,8 del 2007).  

Le esportazioni italiane (181,6 milioni di dollari) confermano la tendenza al rialzo, anche se 

in misura minore rispetto al 2007 (+26,1% contro +41%). L’export georgiano nel 2008 ha 
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confermato il dato del 2007 (appena un +1,1% con un valore di 18 milioni USD contro i 

17,8 dell’anno precedente). 

L’Italia si è attestata nel 2008 al 13° posto tra i paesi destinatari dell’export georgiano ed è 

salita dal 10° al 9° posto tra quelli esportatori, confermandosi nel 2008 come il secondo 

paese (dopo la Germania) per volume di export verso la Georgia. 

Il volume degli investimenti diretti esteri dell’Italia in Georgia nel 2008 è stato, infatti,  pari a 

6,2 milioni di dollari (lo 0,5% circa del totale), confermando il nostro Paese al 16° posto tra 

i paesi investitori. 

Nonostante gli indicatori economici meno incoraggianti fatti registrare dall’economia 

georgiana nel 2008, gli analisti auspicano che il Governo georgiano intenda proseguire nel 

processo di riforme economiche per meglio sostenere la crescita del sistema delle piccole 

e medie imprese e per consentire il riavvio di un’adeguata produzione industriale. Ciò 

potrebbe stimolare maggiormente la presenza italiana nel paese sia attraverso iniziative di 

collaborazione industriale che di formazione e promozione. 

In considerazione del forte interesse che la tecnologia italiana riscuote in Georgia in alcuni 

comparti produttivi, si ritiene opportuno favorire, inoltre, la realizzazione di missioni di 

operatori georgiani alle principali fiere di settore in Italia, in particolare nel campo dei 

macchinari e delle attrezzature agricole, tessili, delle macchine e dei materiali per l’edilizia, 

e dei macchinari per la lavorazione del legno. 

I blocchi posti dalla Russia su commercio e trasporti possono aver indebolito la crescita 

economica della Georgia, ma il paese è riuscito ad assicurarsi significativi investimenti 

stranieri.  

La crescita economica del 10 per cento dello scorso anno, stando ai dati del governo, è 

dovuta non da ultimo all’emergere di nuovi partner economici.  

 

 

 

 

 

Paragrafo 4 – Analisi degli scenari futuri tra la Russia e la Georgia. 
 

Nell’ambito delle relazioni internazionali e del dibattito scientifico sui processi di 

democratizzazione, avvenuti nello spazio post-sovietico, una particolare rilevanza e 

attualità hanno assunto le analisi degli sviluppi politici, economici e sociali nella regione 
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caucasica, alla luce della crisi politica fra la Russia e la Georgia, culminata con il conflitto 

dell’agosto 2008.  

In primo luogo, la pubblicistica mette in luce come l’eredità sovietica dell’interazione 

culturale, linguistica e storica abbia delineato le complesse dinamiche politico-economiche 

e la natura degli interessi reciproci fa questi due paesi e, più in generale, tra la Russia e le 

ex Repubbliche socialiste sovietiche, anche in tempi più recenti. 

In secondo luogo, una corretta valutazione delle scelte di natura geo-strategica 

implementate dall’attuale governo russo necessita un’approfondita lettura degli atti ufficiali 

e di indirizzo in materia di politica estera.  

A partire dagli inizi degli anni Novanta, la politica estera russa ha, infatti, affrontato diverse 

sfide a livello internazionale e, parallelamente, si è scontrata con le problematiche interne 

al paese, connesse alla triplice transizione democratica (di natura politica, economica e 

statuale/identitaria) della Russia. 

La politica estera russa nei confronti della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) è stata, 

altresì, caratterizzata dall’esercizio constante di pressione esterna e di condizionamento 

delle singole dinamiche politiche interne ai paesi che appartenevano all’ex Impero 

sovietico. Accanto alla condizionalità esterna della Russia nei confronti del “vicino estero” 

(near abroad), il percorso interno di democratizzazione di questi paesi è stato 

ulteriormente oggetto di influenze esterne ad opera dell’Unione Europea (UE), della NATO 

e degli USA e da fattori interni connessi al tipo di sviluppo politico-economico intrapreso e 

all’irrisolta questione identitaria, tuttora “focolaio” di conflitti ad istanza separatista che 

rendono più difficili i processi di formazione dello Stato (nation-building). 

In questo contesto è altresì vero che, nei discorsi politici dei leader russi e nell’opinione 

pubblica, il ruolo dell’Occidente è stato percepito come una delle cause più rilevanti della 

dissoluzione dell’Unione delle Repubbliche SociaIiste Sovietiche (URSS), determinandone 

la fine del ruolo di “grande potenza”, capace di contrastare le decisioni politiche degli Stati 

Uniti in un’ottica bipolare. 

Si afferma, così, la necessità da parte della leadership russa di ritornare ad assumere un 

ruolo di rilievo nella politica internazionale, un progetto politico che è espressamente 

ribadito in tutti gli atti ufficiali, implementati durante la Presidenza Putin: “Il concetto di 

politica estera della Federazione russa” (kontseptsiya vneshnei 2000), “La dottrina 

militare” (voennaya doktrina 2000), “Il concetto di sicurezza nazionale” (kontseptsiya 

natsionallnoi 2000) and “La dottrina marina della Federazione russa nel periodo fino al 

2020” (morskaya doktrina 2001). 
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Data questa premessa, l’obiettivo strategico di breve-periodo della Federazione russa è 

stato l’avvio di un “nuovo corso” nella “dottrina estera” al fine di preservare “la natura 

storico-geopolitica dell’area russa, innalzando barriere nei confronti di pericolosi ri-

orientamenti politici dei nuovi Stati indipendenti verso paesi che non sono considerati 

“amici”4

È lungo questa linea interpretativa che si possono meglio comprendere le motivazioni e le 

reazioni della Russia nell’intervento militare nei confronti dei “fratelli slavi” al confine russo, 

oggetto di interesse geo-strategico da parte degli USA, della NATO e dell’Unione Europea 

(UE). 

. 

Tale approccio è evidenziato nella “dottrina realista” della politica estera russa che si 

afferma con maggiore chiarezza durante la prima Presidenza di Vladimir Putin (2000-

2004) in cui si verificano le prime “rivoluzioni democratiche” in alcuni paesi dell’ex blocco 

sovietico. In questo periodo, hanno luogo le elezioni in Georgia nel dicembre 2003 che 

simboleggiano l’avvio della circolazione generazionale delle èlites nella CSI, le elezioni 

ucraine e il piano Kozak in Moldova; si tratta di eventi politici che costituiscono segnali di 

un malessere diffuso nell’area riguardo l’ingerenza del governo russo nelle politiche 

interne dei singoli stati. 

Al fine di preservare lo status quo e di osteggiare le conseguenze delle prime forme di 

liberalizzazione e competizione politica, la Russia avvia una nuova forma di “comunità” 

con la CSI, istituzionalizzando forme di cooperazione economica quali la “Comunità 

Economica Eurasiatica” (CEE), lo “Spazio Economico Unico” (SEU) e il rafforzamento di 

precedenti accordi quali il “Trattato di Organizzazione della Sicurezza Collettiva” (TOSC).  

Tuttavia questi tentativi non riescono a bloccare i processi di democratizzazione in 

Georgia e Ucraina e, soprattutto, lo spostamento dell’orientamento politico nella direzione 

filo-occidentale sulla base delle “pressioni esterne” esercitate dall’allargamento dell’UE e 

dall’espansione della NATO, nonché dall’ingerenza americana nella realizzazione dello 

sviluppo politico di questi paesi collocati in un’area di elevate priorità, rappresentate dal 

settore energetico, dal network di trasporti, dal flusso di investimenti e capitali, dal 

consolidamento dell’economia di mercato, dallo Stato di diritto, dal pagamento di debiti 

esterni e dal sistema di alleanze militari. 

Parallelamente, la forte influenza esterna della Russia nelle politica interna di questi paesi 

confinanti assume diverse forme: dal sostegno alle minoranze etniche di istanza 

separatista nel loro paese (Georgia e Moldova) a quello esercitato nei confronti dei leader 

e dei partiti politici filo-russi (Georgia e Ucraina). 
                                                 
4 Cfr. www.mid.ru, sito ufficiale del Ministero degli Esteri russi. 

http://www.mid.ru/�
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Tale comportamento risiede nella volontà di Putin, espressa sin dai primi mesi della sua 

Presidenza, di rendere la Russia più forte e stabile al fine di dar vita ad una nuova “era 

russa”, caratterizzata da un suo ruolo egemonico nel mondo.  

Da una prospettiva geopolitica, la Russia mira ad una riconosciuta sfera d’influenza 

nell’ambito internazionale, specialmente in campo economico, attraverso l’uso del settore 

energetico, considerato un vero e proprio strumento di politica estera ed interna a livello 

regionale e globale. 

Sfruttando i flussi energetici, il governo russo mira ad acquisire una posizione effettiva nel 

mondo con la creazione di un’asse multipolare in cui la Russia, come potenza economica, 

ha un ruolo più forte anche a livello politico. 

In tale prospettiva l’atteggiamento della Russia nei confronti dell’Occidente può sembrare 

alquanto ambiguo poichè, da un lato, mira all’integrazione negli organismi internazionali 

con pari dignità e influenza decisionale; dall’altro lato, diverse sono le occasioni di 

contrasto politico che inducono la Russia  a dover controbilanciare gli effetti 

dell’allargamento dell’UE e l’espansione della NATO verso l’ex Repubbliche sovietiche, 

percepiti come il tentativo occidentale di isolare la Russia dall’Europa. 

Il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ritiene, infatti, che il governo russo debba 

lavorare “per il paese e la difesa degli interessi nazionali” al fine di preservare “l’eredità 

storico-culturale, l’interdipendenza geografica-economica e la comunanza culturale”.  

Apparentemente sostenitore di uno schema multipolare nelle relazioni internazionali il 

presidente Putin vuole implementare de facto un’azione unilaterale in difesa degli interessi 

nazionali. 

Si evince, pertanto, che al contrario della “Scuola di Primakov” che considerava l’ambito 

internazionale come un’interazione tra “centri di potere”, l’approccio di Putin  è più 

pragmatico e aggressivo, volto a mantenere il controllo sugli stati confinanti. 

Recentemente, il Ministro degli Esteri,  S. Lavrov, ha proposto un vero e proprio Trattato 

sulla Sicurezza in Europa, cioè un accordo giuridicamente vincolante, basato sui seguenti 

principi: 

1. rispetto della sovranità, integrità territoriale, diritto internazionale e Carta delle Nazioni 

Unite; 

2. divieto di minaccia o uso della forza, ricerca inclusiva di sicurezza comune e 

cooperativa e creazione di meccanismi per la prevenzione dei conflitti; 

3. indivisibilità della sicurezza;  

4. garanzia di stabilità e pace in Europa attraverso strutture comuni ed inclusive; 

5. controllo degli armamenti, cooperazione anti-terrorismo. 
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Ponendo una particolare attenzione alle tematiche, fortemente sostenute in Occidente 

(terrorismo, dimensione economico-ambientale) tale progetto, al contempo, sottolinea 

l’importanza anche di altri elementi quali il rispetto della sovranità, l’indivisibilità della 

sicurezza che costituiscono per il governo russo una salvaguardia rispetto alla nozione di 

intervento umanitario, a un allargamento senza limiti della Nato e a una sua crescente 

proiezione regionale e globale. 

Alla base della proposta russa c’è un rifiuto della sistemazione emersa dalla fine della 

Guerra Fredda. Mosca rifiuta, infatti, di considerare le istituzioni atlantiche come strutture 

comuni “dall’Atlantico agli Urali” in cui negoziare la sicurezza, considerandole invece come 

un fattore di divisione e una minaccia geopolitica.  

La posizione di Mosca dovrebbe essere interpretata dalle capitali “ad Ovest di Vienna” 

come espressione di un complesso di in-sicurezza che la politica occidentale ha 

contribuito a creare e che rischia di innescare una spirale da “nuova Guerra Fredda”. Allo 

stesso tempo, però, il progetto, se non meglio qualificato, aprirebbe surrettiziamente la 

strada ad una situazione di relativo predominio militare russo sul continente. 

Sulla base di tali premesse politico-istituzionali è indubbio che nella regione del Caucaso, 

la Russia gioca ancora un ruolo importante riguardante l'area dei "conflitti congelati", che 

hanno recentemente avuto luogo con i problemi etnici e nazionalistici in Abkhazia e 

l'Ossezia del Sud. La Russia è presente nella zona come forza di pace nel quadro di 

azione delle Nazioni Unite e ha investito ingenti quantità di denaro nella costruzione di 

oleodotti e gasdotti in Georgia, a partire dal 2003, quando il presidente Shevardnadze, a 

causa delle cattive condizioni della rete di distribuzione del gas, ha deciso di attuare una 

trattativa con la Gazprom russa, al fine di creare nuove e moderne infrastrutture nella zona 

e migliorare la quantità di esportazione di gas russo in Armenia e Turchia.  

Tale accordo è basato sul controllo del gas di Gazprom in cambio di una riduzione dei 

prezzi offerti per la Georgia, ma è rimasto “congelato” sino al 2005 quando il Presidente 

Saakhashvili ha espresso la sua intenzione di vendere le risorse energetiche georgiane 

alla Russia. Questa decisione ha determinato reazioni da parte degli USA perché 

ostacolerebbe lo sviluppo del deposito Azero-ShahDeniz, senza la partecipazione delle 

imprese russe e dell'oleodotto Baku-Tbilisi-Erzurum (il Caucaso meridionale), che 

permette il transito dal Mar Caspio mare verso l'UE, bypassando gli oleodotti russi. 

Questa situazione contrasta le dichiarazioni ufficiali di Medvedev e di Putin riguardo al 

fatto che l’intervento militare georgiano non celerebbe interessi economici collegati ai flussi 

energetici poiché non vi sono importanti condutture di petrolio e gas che transitano dal Mar 

Caspio verso l’UE. 
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Un’altra chiave di lettura del conflitto russo-georgiano ha un carattere esclusivamente 

politico connesso alla strategia geopolitica della NATO, degli USA e dell’UE di includere 

l’area caucasica nella propria sfera di influenza al confine col territorio russo. 

Tuttavia, la Russia è ancora in grado di influenzare la politica internazionale attraverso 

strumenti economici, come l'esportazione, l'estrazione mineraria, il transito e la gestione di 

petrolio e gas a causa di tre aspetti principali che contribuiscono a creare una funzione 

energetica: utilizzando il settore energetico come strumento politico, l'utilizzo di il transito 

del flusso di energia come strumento di politica estera e la ricerca di diverse voci del 

mercato di esportazione. A ciò si aggiunga la presenza di un sistema corporativo degli 

interessi in cui le élites economiche sono legate all'apparato burocratico e garantiscono 

alla leadership russa di stabilire uno stato di monopolio attraverso Gazprom e Lukoil. 

Grazie alla sua posizione strategica nei flussi energetici provenienti da Asia centrale 

(Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan) per i mercati europei, la Russia ha più possibilità 

di influenzare gli eventi politici del "vicino estero", come il caso ucraino mostra 

chiaramente.  

Nonostante i forti legami storici e culturali che legano l’Ucraina alla Russia, l’intensità delle 

ostilità raggiunta da questi paesi è paragonabile allo scontro politico che è avvenuto fra la 

Russia e la Georgia. Lo stato attuale delle relazioni russo-ucraine è nella sua fase 

peggiore e potrebbe, secondo alcuni analisti, sfociare in un conflitto militare nel breve 

periodo. Le ragioni di questa tensione tra i due governi risiedono non solo nella questione 

energetica in cui l’Ucraina si trova ancora in una posizione di debitore nei confronti di 

Gazprom, ma anche nelle tematiche relative all’adesione alla NATO e all’UE, considerate 

dal Presidente Medvedev come scelte imposte dal governo ucraino alla propria 

popolazione.  

A partire dagli anni Novanta, si può affermare che le relazioni bilaterali ucraino-russe 

hanno fatto scarsi progressi in termini di integrazione politica, mentre le relazioni 

commerciali tra i paesi in via di rapida espansione hanno migliorato la quantità dei tassi di 

cambio e delle merci tra la Russia e il suo "vicino estero ".  

Nell’anniversario della guerra russo-georgiana permangono le tensioni tra i due paesi, 

destando preoccupazione a livello internazionale. Il portavoce del Ministero degli Esteri 

russo, Andrei Nesternko ha affermato che sono state intensificate le truppe russe e le 

guardie di frontiera in seguito ad alcuni recenti colpi di mortaio e diversi attacchi di piccola 

scala da parte delle forze georgiane (si veda Appendice 1 per ulteriori dettagli). 

Dopo il riconoscimento formale di Mosca, il Presidente Putin si è recato in Abkhazia per la 

prima volta nell’agosto 2009, annunciando di voler investire mezzo milione di dollari per 
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rafforzare le forze di sicurezza presenti in Abkhazia a dimostrazione dell'impegno della 

Russia nella regione.  Putin ha anche affermato di non poter escludere un altro conflitto 

con la Georgia fino a quando sarà governata dall’attuale Presidente Mikheil Saakashvili   
Nelle dichiarazione del presidente russo, Dmitry Medvedev, rilasciate durante la sua visita 

nella regione separatista si evince che la reazione alla violenta aggressione della Georgia 

nei confronti delle regioni separatiste è stata intrapresa per difendere le popolazioni di 

quelle zone che vivono in difficili condizioni di vita. In attesa che lo stesso popolo 

georgiano giudichi e condanni l’operato del loro presidente il governo russo si prefigge di 

rafforzare la propria reputazione nel Caucaso e nel mondo.  

Nel frattempo, dal 18 agosto del 2009 la Georgia ha ufficialmente revocato l’appartenenza 

alla CSI. Il Ministro di Stato per la Reintegrazione, Temur Yakobashvili ha dichiarato che 

tale scelta strategica è in linea con la priorità della politica estera che mira a sviluppare il 

percorso verso la democrazia e l’integrazione con la NATO e con l’UE. Ciò non esclude la 

possibilità da parte del governo georgiano di avviare una serie di accordi bilaterali o 

multilaterali con i membri della CSI minimizzando, in tal modo, gli effetti economici 

dell’uscita dalla CSI e massimizzando i benefici politici connessi a tale scelta. 

Inoltre, la Russia ha firmato un accordo per proteggere le regioni ribelli georgiane 

dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud per quasi 50 anni.   L'accordo con le due repubbliche 

secessioniste consente al governo russo di stabilire basi con un massimo di 1.700 soldati 

in ciascuna di esse.   

Tuttavia, gli scontri nella regione di Tskhinvali evidenziano un problema ben più 

complesso della disputa tra etnie e religioni. La questione geopolitica della regione si 

articola su tre livelli: energetico, i corridoi di trasporto e la commercializzazione del gas.  

Questa succinta riscostruzione delle dinamiche politico-economiche fra la Russia e la 

Georgia in quest’ultimo anno consente di delineare un quadro dei possibili sviluppi 

geopolitici nel breve, medio e lungo periodo: 

1) le relazioni russo-georgiane sono precipitosamente degenerate al punto che alcuni 

funzionari russi non escludono un’ulteriore operazione militare al fine di far decadere il 

presidente Saakashivili che continua ad affermare la volontà di aderire alla NATO e 

minaccia di sollevare obiezioni nei confronti dell’adesione della Russia nella World Trade 

Organization;  

2) fino a quando gli Stati Uniti intenderanno perseguire una strategia volta a costruire o 

rafforzate basi NATO e statunitensi in Uzbekistan e in Georgia, dopo aver appoggiato le 

“rivoluzioni colorate” di Georgia, Ucraina ed Uzbekistan, in funzione di contenimento della 
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Russia, vi saranno reazioni da parte della Russia, alimentando punti interrogativi sugli 

scenari futuri in una prospettiva geopolitica; 

3) Lo scenario peggiore, ma evidentemente anche meno realistico, è rappresentato 

dall’intervento militare russo in Ucraina. Mosca potrebbe alimentare la questione del 

nazionalismo e separatismo russo e della difesa degli interessi militari presso la base di 

Sebestopoli, in modo da estendere il paradigma della guerra in Georgia allo scacchiere 

ucraino. Questa eventualità appare, tuttavia, decisamente improbabile per una serie di 

motivi sia militari che politici. Dal punto di vista militare, il conflitto georgiano ha messo in 

evidenza lo stato di degrado (tecnico ed operativo) dell’esercito russo. Il governo russo è, 

pertanto, consapevole che un’offensiva in territorio ucraino rischierebbe di portare ad una 

debacle di proporzioni notevoli, con fortissime ripercussioni per la credibilità internazionale 

ed il prestigio regionale del paese. Dal punto di vista politico,  l’attuale vantaggio elettorale 

del candidato filo russo Viktor Yanukovych renderebbe superflua, se non 

controproducente, qualsiasi forzatura militare; 

4) se la retorica aggressiva di Medvedev dovesse alimentare in questi mesi il risveglio del 

sentimento nazionale ucraino, il rafforzamento della candidatura di Yulia Tymoshenko, al 

momento in svantaggio nei sondaggi elettorali, potrebbe rappresentare un’interessante 

variabile interveniente per l’evoluzione delle relazioni sull’asse Mosca-Kiev. Un’eventuale 

vittoria della Tymoshenko, potrebbe favorire un atteggiamento di equidistanza dai governi 

russo e americano, scardinando il paradigma dicotomico est-ovest che caratterizza la 

politica ucraina del post-guerra fredda. Di fatto, negli ultimi mesi il Primo Ministro ha 

dimostrato di saper dialogare sia con il governo russo con il quale ha stipulato 

recentemente accordi energetici sia con l’UE, sostenendo la vocazione europea del suo 

paese. La sua elezione potrebbe rivelarsi la vera soluzione pro-Ucraina, e probabilmente 

l'unico compromesso accettabile sia da Mosca che da Washington. 

5) il governo americano nell’ottica del reset dovrebbe impegnarsi a non forzare la mano su 

tematiche sensibili per la Russia, abbandonando in primis l’idea di un’adesione ucraina e 

georgiana alla Nato. Il governo russo, anche a causa delle attuali congiunture economiche 

e delle pessime condizioni delle sue forze armate, avrebbe tutto l’interesse a mantenere 

relazioni amichevoli con un governo ucraino non ostile come quello di Yushchenko, 

dimostrando al contempo la propria capacità di esercitare il veto sull’accesso delle ex 

Repubbliche Sovietiche nell’Alleanza Atlantica. 

6) la Russia punta dichiaratamente a un cambiamento degli equilibri europei e a un 

riconoscimento esplicito del proprio status di potenza nel vecchio continente. È quanto è 

emerso in particolare dalla sessione 2009 dell’Annual Security Review Conference (Asrc) 
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dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (Osce), dove il Ministro 

degli Esteri russo Sergei Lavrov ha proposto una revisione radicale della logica della 

sicurezza europea e della sua architettura istituzionale. Il suo discorso ha rappresentato 

un evento significativo sul piano diplomatico, particolarmente dopo la crisi georgiana della 

scorsa estate, che ha assestato un duro colpo alla credibilità del concetto di sicurezza 

comune e cooperativa. 

7) Parallelamente all’iniziativa multilaterale, il governo russo ha però anche scelto di 

rilanciare direttamente il dialogo bilaterale con la nuova amministrazione americana, perno 

della politica globale russa e fattore imprescindibile per ogni negoziato di revisione della 

sicurezza europea, lasciando presagire qualche spiraglio di dialogo; 

8) I russi sostengono, infatti, l’incompatibilità della Nato e del suo orientamento out-of-area 

con il nuovo modello di sicurezza europea che essi propugnano. La mera presenza di 

un’alleanza militare, sostengono, crea una nuova linea di divisione e minaccia la stabilità 

regionale: una contraddizione rispetto all’indivisibilità della sicurezza comune. D’altronde, il 

rifiuto russo di istituzioni a composizione esclusiva, che si assumano in proprio la gestione 

delle crisi, si estende anche alla potenziale evoluzione della politica di sicurezza e difesa 

dell’UE verso forme di difesa collettiva. In definitiva, il governo russo vede nel nuovo 

Trattato che propone di adottare nell’ambito dell’Osce uno strumento per porre dei vincoli 

ad attori multilaterali su cui non può esercitare un controllo.  

9)  La proposta russa, nonostante la mancanza di un documento formale, costituisce 

un’evoluzione importante della posizione del Cremlino sull’equilibrio europeo, 

l’allargamento della Nato e il processo negoziale Osce. Nell’ottica russa l’Osce 

rappresenta la sede più idonea per affrontare il negoziato sulla ridefinizione 

dell’architettura di sicurezza europea a scapito del Consiglio Nato-Russia, in crisi profonda 

dopo il conflitto georgiano. In ambito Osce Mosca può contare sull’appoggio dei paesi 

della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi), in cui ha un ruolo predominante, e può fare 

leva su principi funzionali ai propri obiettivi. Il concetto della non-divisibilità della sicurezza 

consente, infatti, di caratterizzare il ruolo della Nato come anacronistico, mentre l’enfasi 

sul carattere multilaterale dei negoziati sul nuovo assetto della sicurezza europea dà 

legittimità alla posizione russa. Inoltre, l’ambito e il merito della proposta di Trattato 

consentono a Mosca di presentarsi come co-garante, assieme al governo americano, della 

sicurezza pan-europea in termini di virtuale parità, relegando un’UE “potenza civile” - 

separata dalla struttura Nato - in una posizione subalterna. Si tratta di un tentativo di divide 

et impera nei confronti della comunità euroatlantica, considerata semplice corollario 

dell’egemonia americana. 
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10) Il segretario alla Difesa Robert Gates ha perfettamente ragione quando afferma che “le 

azioni della Russia in Georgia avranno una profonda influenza sulle relazioni future tra la 

Russia e gli Stati Uniti per molti anni a venire”.  

11) Un ritorno allo status quo ante è improbabile poiché allo stato attuale l’Ossezia del Sud 

e l’Abkazia sono oggi paesi indipendenti di fatto e di diritto, esattamente come il Kosovo, e 

con tutta probabilità saranno, nel medio periodo, riassorbiti nella Federazione Russa. In 

termini di obiettivi strategici reali nel breve periodo, la Russia ambisce ad implementare un 

cambiamento di regime in Georgia, e ad impedire che la Georgia e l’Ucraina entrino nella 

Nato.  

12) Il futuro assetto della sicurezza pan-europea rimane dunque una questione aperta, in 

cui aspetti globali e regionali, da un lato, bilaterali e multilaterali, dall’altro, si intrecciano. In 

gioco non vi sono solo le relazioni tra l’Occidente euroatlantico e la Russia, ma anche il 

ruolo dell’UE nel proprio spazio geopolitico. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Appendice 1 
Rassegna stampa italiana: 1 giugno – 25 settembre 2009. 
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2 giugno 2009: Si farà il gasdotto Italia-Algeria, cantieri al via nel 2010, in ItaliaOggi, 
p.9. 
L’Algeria potrà vendere il gas in tutta l’Europa grazie all’Italia sulla base del progetto Galsi 

che passerà in Sardegna a partire dal 2010 

20 giugno 2009: Gazprom, sì all’idea Eni di un’Agenzia del petrolio, in Corriere della 
Sera, p. 41. 
Gazprom ha dato consenso all’iniziativa dell’Eni di dar vita ad un’Agenzia internazionale 

del petrolio che consenta di stabilizzare i prezzi del greggio, di cooperare, promuovendo 

trasparenza e competitività del mercato mondiale del petrolio. Le società operanti in Italia 

ritengono di difficile realizzazione pratica tale progetto. 

27 giugno 2009: Tutti in coda per il Bond Eni. Gazprom spinge su South Stream, in 
La Repubblica, p. 26. 
È il progetto di un tubo che consente di bypassare l’Ucraina per evitare di mettere a rischio 

le forniture energetiche europee. L’Ad russo Miller ha affermato che “tra sei anni nella 

pipeline South Strema, attualmente in fase di costruzione, fluirà il 35% delle forniture di 

gas russo verso l’Europa”. 

30 giugno 2009: Accordo per acquistare metano azero. Da Mosca uno sgambetto al 
Nabucco, in IlSole24Ore, p.10. 
Contrastando l’azione di diversificazione dell’Europa, la Russia ha firmato con l’Azerbaijan 

un accordo per acquistarne il gas su cui l’Europa puntava per alimentare il gasdotto 

Nabucco 

4 luglio 2009: Gasdotto trans-sahariano, c’è intesa anche sul Nabucco, in ItaliaOggi, 
p.39. 
Nigeria, Algeria e Niger hanno preso accordi per creare un gasdotto trans-sahariano da 10 

miliardi di dollari. 

4 luglio 2009: Gli Stati dicono sì, Apre Nabucco il corridoio del gas, in Corriere della 
Sera, p.29 
Barroso ha affermato che “il rafforzamento della sicurezza delle forniture energetiche è 

questione di interesse strategico per l’Unione Europea” 

4 luglio 2009: Il Nabucco si mette in marcia, in IlSole24Ore, p. 8. 
Paesi partner coinvolti: Turchia, Ungheria, Austria, Bulgaria e Romania. È un’opera 

prioritaria per l’Europa per garantire una maggiore sicurezza energetica nel paesi del 

vecchio continente. Dovrebbe essere operativa a partire dal 2014, consentendo l’arrivo di 

gas alternativo a quello russo, per una quantità di 31 miliardi di metri cubi l’anno a regime. 
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Problemi permangono riguardo alle fonti di approvvigionamento (non si è ancora 

assicurato le forniture di gas con cui alimentare i suoi tubi) e al transito nel suolo turco. 

11 luglio 2009: Il Nabucco rilancia da Ankara la partita del gas, in La Repubblica, 
p.31 
i paesi avrebbero scelto il nome Nabucco dopo aver assistito all’opera di Verdi a Vienna. 

Cartina e i consumi europei in miliardi di metri cubi/anno nel 2008: Turchia (36,1), Francia 

(47,4), Italia (78), Germania (85,1%), GB (101,8%), Ue-27 (517). 

14 luglio 2009: Accordo per Nabucco così l’Europa dirà addio al gas russo, in La 
Repubblica, p.23 
Maxi progetto da 8miliardi, sarà l’infrastruttura alternativa al South Strema promosso da 

Eni e Gazprom. Permane scetticismo da Mosca sulla capacità di riempire il gasdotto. 

14 luglio 2009: Gas, firmato l’accordo per il Nabucco. L’Europa meno dipendente 
dalla Russia, in Il Messaggero, p.20 
Prima fase (2010-2012) Costruzione Austria-Ankara (2000km); seconda fase (2013-2014) 

Costruzione Ankara-Confini Est (1300km); terza fase (2016-2018) Implementazione oltre i 

31 miliardi mc/anno. 

14 luglio 2009: Gas, siglato l’accordo su Nabucco, in ItaliaOggi, p.8 
LA Commissione europea ha messo a disposizione 200 milioni di €, mentre la Bei, Banca 

europea di investimenti, coprirà il 25%. 

14 luglio 2009: Via libera al gasdotto Nabucco, in LA Stampa, p.23. 
Il 13 luglio è stato firmato l’accordo intergovernativo per l’avvio di Nabucco, lungo 3.300 

km che attraverserà la Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria. La Germania fa 

parte del consorzio mentre gli USA hanno sostenuto fortemente il progetto per costituire 

un’alternativa a South Strema di Eni e Gazprom. Il percorso di Nabucco comincia da 

Erzurum, in Anatolia per finire in Austria bypassando Russia e Ucraina. Il gas arriverà dal 

Caspio attraverso il condotto Baku-Tbilisi-Erzurum ed entrerà in funzione dal 2014. il 

Nabucco farà parte del corridoio meridionale che comprende la Turchia-Grecia e l’Italia 

(Itgi), sostenuto dall’Edison e il Trans Adriatic Pipeline (Tap) promossa dalla Svizzera Egl 

e dalla norvegese StatoilHyd. Il problema sarà l’approvvigionamento e aspiranti fornitori 

potrebbero essere l’Irak, l’Egitto e il Turkmenistan. 

14 luglio 2009: A Edison il gasdotto fra Grecia e Bulgaria, in IlSole24Ore, p.13. 
Costituisce un ulteriore strumento all’Itgi che consentirà i Balcani di ridurre la dipendenza 

energetica russa. 

15 luglio 2009: Progetto IGB. Edison sigla l’accordo per il gasdotto greco-bulgaro, in 
IlSole24Ore, p.19. 
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Questo gasdotto rappresenta l’ultimo tassello per il completamento dell’Itgi ed è 

supplementare al Nabucco. Esso costituisce anche un’importante strategia che consentirà 

ai paesi Balcanici, alla Romania e alla Macedonia una maggiore sicurezza e autonomia 

negli approvvigionamenti di gas. L’accordo greco-bulgaro consentirà alla Bulgaria di avere 

un’alternativa al gas russo. 

21 luglio 2009: Il gasdotto tra l’Italia e Grecia? Una linea a doppio “flusso”, in 
IlSole24Ore, p.7. 
L’Itgi potrebbe marciare a due vie, permettendo al gas liquefatto giunto in Puglia via nave 

di utilizzare il gasdotto con un secondo flusso, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub 

mediterraneo. Questa strategia rientra nello sforzo greco di avvicinarsi al processo di 

privatizzazione e di liberalizzazione delineato dal mercato europeo. Il settore dei gasdotti 

pare assumere una prospettiva rilevante per la Grecia in quanto snodo del metano che 

può arrivare dalla Russia, dai giacimenti del Caspio, dalle zone del Vicino Oriente, per 

dirigersi verso l’Italia o i Balcani, come confermano i progetti Itgi al quale partecipa 

l’Edison oppure il South Strema in cui è entrata l’Eni. 

23 luglio 2009: Con Nabucco ritorna l’impero ottomano, in Panorama, p.82. 
L’area impegnata nella costruzione del gasdotto corrisponde a quella del sultanato di 

Costantinopoli. Ed è solo un esempio del ruolo rafforzato dalla Turchia in Asia centrale. 

24 Luglio 2009: Mosca: Stop al riarmo. Biden a Tbilisi: “Georgia unificata”, in La 
Stampa, p.18. 
il Vice Presidente americano Joe Biden afferma che gli USA vogliono una Georgia “libera, 

sicura, democratica e unificata”. Ribatte il vice Ministro degli Esteri , Grigory Karasin: 

“Siamo molto preoccupati per il riarmo della Georgia, e ci sorprende che questo fatto sia 

visto in modo positivo e con tranquillità da alcuni Stati”. 

24 Luglio 2009: Tbilisi la visita del Vicepresidente Biden. Gli USA  vogliono la 
Georgia unificata, IL Sole24Ore, p.11. 
Biden ha sostenuto che “Siamo contro le sfere di influenza, concetto che risale al XIX 

secolo e non ha motivo di esistere oggi”. Il Presidente georgiano Saakashvili ha descritto il 

proprio paese come “sotto attacco, sottoposto ad una parziale occupazione” a causa della 

perdita de facto del controllo sull’Abkazia e l’Ossezia del Nord. Continua affermando che 

la Georgia non potrà mai diventare un regime più democratico e libero “finchè ci saranno 

tentativi di cambiare il potere con la forza, finchè non ci saranno stampa e tribunali liberi, 

finchè la gente non potrà prendere una decisione sulla base di informazioni oggettive”. 

4 agosto 2009: Georgia in bilico. Un anno dopo la guerra tensioni con la Russia, in 
Avvenire, p.3 
Un anno dopo il conflitto russo-georgiano il Ministro degli Esteri russo accusa il Presidente 

georgiano di aver bombardato la capitale sud-osseta Tskhinvali, inducendo a “triplicare la 
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vigilanza” da parte della Russia. Smentita da parte del Presidente georgiano. 

Ricostruzione del conflittodell’agosto 2008. 8 agosto: occupazione simultanea di Georgia e 

Russia del territorio osseto. I russi si spinsero fino a Gori, adiacente alla regione 

dell’Ossezia del Sud, e a Zugdidi nella parte occidentale, raggiungendo il porto georgiano 

di Poti sul Mar Nero e, con gli aerei, la capitale Tbilisi. I russi affermano di aver subito 162 

morti civili accertati, 64 soldati e altri 283 feriti. La Georgia afferma 162 militari e 1964 

feriti. La guerra è cessata fra il 12 e il 15 agosto su mediazione del Presidente francese 

Sarkozy, Presidente di turno dell’UE che trovò l’accordo con il Presidente russo, 

Medvedev sulla presenza di osservatori internazionali nelle zone adiacenti all’Ossezia del 

Sud. Segue il riconoscimento dell’indipendenza dell’Ossezia e dell’Abkhazia da parte del 

governo russo, cui segue quello dello Stato del Nicaragua. Nel giugno 2009 hanno luogo 

le elezioni in Sud Ossezia con la vittoria del candidato filo-russo, ma gli osservatori 

internazionali hanno denunciato brogli. Ad un anno di distanza dal conflitto, la popolarità 

del Presidente georgiano è calata e si parla di una sua sostituzione con l’ex Presidente del 

Parlamento, Ninò Burdzhandze, ed esponente del partito di minoranza “Movimento 

democratico – Georgia unita”. Quest’ultima ha chiesto espressamente a Biden di non 

interferire nella politica interna georgiana. 

4 agosto 2009: Tensioni Russia-Georgia ad un anno dalla guerra, in Il Messaggero, 
p.14. 
Il nuovo Segretario danese Rasmussen della NATO ha affermato che “insisteremo sulla 

necessità che la Russia rispetti i suoi obblighi internazionali, con il rispetto dell’integrità 

territoriale e della sovranità dei suoi vicini”(…) “non possiamo consentire che avvelenino i 

rapporti tra NATO e Russia. 

5 agosto 2009: Caucaso. Mosca avvia manovre militari “preventive” in Ossezia ad 
un anno dagli scontri. Prove di guerra tra Russia e Georgia, IL Sole24Ore, p.5 
3700 soldati russi presiedono il territorio. Secondo il vice Ministro degli Esteri Grigorii 

Kasarin, “in base alle nostre informazioni la leadership georgiana sta organizzando diversi 

“eventi” sul confine con l’Ossezia del Sud. Il leader dell’Ossezia del Sud, Kokoyty, sostiene 

di aver chiuso l’ultimo tratto di confine a causa di casi di influenza suina registrati in 

Georgia.  Hanno un carattere chiaramente provocatorio, dunque siamo costretti ad 

immaginare diverse possibilità d’azione, anche nel campo dei media”. Allo stesso tempo 

Kasarin chiede agli USA di non rifornire la Georgia di armi. Gli analisi militari sono divisi tra 

coloro che sostengono che non ci sarà un altro conflitto e altri che lo ritengono inevitabile. 

Nel frattempo nel Caucaso del Nord- Daghestan, Inguscezia e Cecenia – vi sono nuovi 

segnali di crisi terroristica e nazionalistica. 
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6 agosto 2009: Monito di Mosca a Washginton. “Basta aiuti militari alla Georgia”. 
Sale la tensione nel Caucaso a un anno dalla guerra, in La Repubblica, p.13. 
accuse russe sul riarmo georgiano ad opera degli USA. Il vicecapo dello Stato maggiore 

russo, Anatoly Nogovitsyn afferma che “La principale preoccupazione delle forze armate 

georgiane è quella di opporsi ad una minaccia dal Nord, cioè dalla Russia. Noi vediamo 

chiaramente che la Georgia si riarma , e che tutta l’attività militare è diretta contro la 

Russia. Da ciò derivano tutte le dichiarazioni politiche e le tante azioni provocatorie da 

parte dei georgiani”.  

Tra gli analisti militari Pavel Fegenhauer afferma che la Russia sta preparando un nuovo 

conflitto “il cui obiettivo sarebbe quello di rovesciare il regime del Presidente filoccidentale 

Saakhashvili”. Il politologo Stanislva Belkovsky sostiene, invece, che Mosca non vuole un 

altro conflitto visto che sta cercando di ritessere buoni rapporti con gli USA. Il Presidente 

Saakhashvili ha il timore di diventare un capro espiatorio tra Mosca che vuole la sua 

sostituzione e gli USA che cercano di riavvicinarsi. Nel frattempo il Ministro degli Esteri 

russo, Sergei Lavrov, richiamandosi al conflitto dell’anno scorso afferma  che “la questione 

e georgiana non condiziona più i nostri rapporti” e prosegue  “Mosca non voleva 

riconoscere l’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia, “ma siamo stati costretti a farlo 

per salvare i loro abitanti”. 

6 agosto 2009: Mosca fa la faccia cattiva in Georgia, ma il suo problema è Kiev. 
Nuovi piani russi a un anno dalla guerra con Tbilisi. E ritorna la tentazione di 
chiudere i conti con Kiev., in Il Foglio, p.3. 
Mentre permane la convinzione che gli USA contribuiscano al riarmo georgiano, il Ministro 

degli Esteri Lavrov, sostiene che ormai il Presidente georgiano “non ha più il diritto morale 

“ di governare la Georgia. Tuttavia un’altra questione delicata permane: i rapporti con 

l’Ucraina divisa tra Est e Ovest, fra l’uso della lingua ucraina e quelle russa, da fedi 

diverse, da un Presidente filoccidentale ed un Premier filorusso. In questo contesto ha 

avuto luogo il viaggio del patriarca Kirill, accolto con esplicito dissenso in Ucraina, ha 

proseguito il suo viaggio per la Crimea, ceduta da Kruscev all’Ucraina nel 1954 dove 

risiedono marinai russi e da sempre costituisce un obiettivo strategico e geopolitica per la 

Russia. Si teme, inoltre, che possa scatenarsi un conflitto ucraino-russo a carattere 

politico-religioso. 

7 agosto 2009: Patto Turchia- Russia sul super gasdotto. Il premier: noi decisivi, in 
Corriere della Sera, p. 6. 
Accordo fra Russia e Turchia per far attraversare il territorio turco da un oleodotto che va 

dal Mar Nero al Mar Mediterraneo, partendo da Samsun, attraversando tutta l’Anatolia, per 

arrivare a Ceyhan. Si tratta di un progetto che vede la partecipazione italiana al 50% 
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dell’Eni ed è antagonista al Nabucco o semplicemente l’applicazione dello schema della 

diversificazione energetica in Europa. 

7 agosto 2009: Via libera al gasdotto South Strema. Firmata l’intesa Russia-Turchia. 
Berlusconi: successo diplomatico italiano, in La Repubblica, p.28. 
la stampa turca ha definito la firma fra Putin Erdogan come la “firma del secolo” che dà il 

via libera al gasdotto South Strema. Tale gasdotto potrà essere posato sul fondo del Mar 

Nero nelle acque territoriali turche, bypassando l’ipotesi delle acque ucraine. È una joint 

venture tra la russa Gazprom e l’italiana Eni. In cambio di tale passaggio nel suolo turco 

Gazprom metterà suoi capitali nel futuro oleodotto che è partecipato al 50% da Eni. 

Differenziare per evitare continui casi-Ucraina. 

8 agosto 2009: I timori di Mosca. “La Georgia soffia sul fuoco”., in Il Tempo, p. 11. 
L’incaricato all’Ambasciata di Mosca a Roma afferma che: “in meno di 20 anni la Georgia 

ha avuto 5 guerre contro le sue stesse minoranze e questa politica aggressiva ha portato 

al conflitto di un anno fa. Oggi vediamo che il regime del Presidente Saakhashvli non ha 

rinunciato a piani di rivincita , a progetti per riportare l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia sotto il 

controllo di Tbilisi. In questi giorni ci sono state numerose provocazioni, colpi di mortaio e 

granate anche contro il capoluogo Tskhanvali. Proprio come un anno fa, prima della 

guerra. Siamo molto, molto preoccupati”. E ancora: “Gli osservatori dell’UE dispiegati 

lungo il confine assetino-georgiano sono da una parte fattori di stabilità, che apprezziamo. 

Ma l’UE esprime grave preoccupazione per lo scoppio di un conflitto, ma non si dice mai 

chi lo fece scoppiare. Non solo. Poi nel documento  approvato dall’UE si parla di ripristino 

dell’integrità territoriale in Georgia ma è la Georgia che distrutto la propria integrità 

territoriale. Questi sono elementi politici ed ideologiche non possiamo condividere”. Infine, 

“La visita del Presidente Obama a Mosca ha confermato che il problema del Caucaso non 

è più uno ostacolo per lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra USA e Russia e più in generale 

tra la Russia e l’Occidente. I problemi da discutere assieme sono tanti, e tanto grandi. Non 

c’è motivo di trasformare una questione regionale in ostacolo globale” 

8 agosto 2009: Tra i soldati dell’Armata russa ai confini della Georgia, in La 
Repubblica, p.1 
nell’Ossezia del Sud la grande via di Stalin è stata denominata ulitsa Medvedeva dopo che 

Medvdev l’ha visitata. Per ora una guerra di parole. 

11 agosto 2009: Ritorno in Georgia dove l’euroguerra del petrolio non è finita. A un 
anno dal conflitto si rivedono gli agguati, i colpi di mortaio e le provocazioni al 
confine dell’Ossezia, in Il Foglio, p.3 
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L’Ossezia è una “Repubblica di cartone” che sopravvive grazie alle pensioni e agli aiuti 

della Russia. E bisogna avere il passaporto russo per poter risiedere stabilmente usufruire 

dei prestiti. Durante il conflitto dell’anno scorso i caccia russi hanno cercato invano di 

distruggere un oleodotto chiamato BTC (Baku, Tbilisi e Ceyhan) che trasporta petrolio in 

Occidente senza passare per la Russia. Questo oleodotto trasporta ogni giorno 800000 

barili di greggio con un tubo che parte da Baku e scarica il petrolio nel porto di Poti. Su 

queste premesse c’è chi sostiene che la guerra dell’anno scorso sia stato un segnale 

russo da inviare nella regione per far comprendere che chi desidera partecipare al 

business energetico non può fare a meno della Russia. Intanto sia Medvedev che Putin 

attaccano il Presidente georgiano definendolo un “cadavere politico” che andrebbe 

“appeso per i ciglioni”. Nel frattempo sembrano svanire le probabilità della Georgia di 

entrare nella NATO anche se ormai sembrava ad un passo dal Membership Action Plan 

(MAP) così come le trattative con l’UE. 

13 agosto 2009: Braccio di ferro nel Caucaso. Putin sfida la Georgia e vola in 
Abkhazia: “Pronti a difendervi”. Visita ufficiale nella Repubblica separatista (che 
solo Mosca e il Nicaragua riconoscono) a un anno dalla fine della guerra, in Il 
Giornale, p. 14. 
Ex popolare destinazione vacanziera l’Abkhazia ha ricevuto il premier Putin 

nell’anniversario della fine della guerra lampo con Tbilisi: il 12 agosto. Questo viaggio è 

stato percepito dal ministero degli esteri georgiano come una “provocazione ben condotta 

nella tradizione dei servizi speciali sovietici”. Putin ha deposto una corona di fiori davanti al 

monumento dedicato alle vittime della guerra Abkazo-georgiana del 1992-1993 ed è stato 

definito “il nostro angelo custode” e cartelloni nelle vie principali inneggiavano a “Russia e 

Abkhazia insieme per sempre”. Putin ha promesso 15-16 miliardi di rubli per aiuti militari e 

sostegni al bilancio per 2,5 miliardi di rubli (54000€). 

13 agosto 2009: Caucaso. Tensione nella regione separatista. In Inguscezia ucciso 
un ministro. Putin in Abkhazia “Vi difenderemo dalla Georgia, in Corriere della Sera, 
p.13. 
La Russia fornirà all’Abkhazia aiuto economico, politico e, se necessario, militare, ha 

affermato il premier Putin. Dopo l’uccisione di due dirigenti  di un’organizzazione 

umanitaria in Cecenia, p stato assassinato il Ministro dell’edilizia dell’Inguscezia 

(confinanante con la Cecenia)che aveva avviato una campagna contro la corruzione. 

21 agosto 2009: Specialmente l’Italia vicina alle popolazioni georgiane, in 
L’Osservatore romano, p.7 
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L’emergenza umanitaria continua a un anno di distanza dal conflitto. A differenza delle 

altre repubbliche del Mar Nero e del Caucaso, la Georgia non possiede particolari risorse 

energetiche o minerarie. Dopo la guerra c’erano 120-130.000 profughi; ora sono poco più 

di 15000. 

26 agosto 2009: La Georgia non si arrende. Ora la Russia è più debole e l’Europa 
deve schierarsi., in Il Giornale, p.14. 
1 settembre 2009: Gazprom alla conquista del Nord Est. Accordo per la fornitura di 
gas una joint venture con la Ascopiave, in La Repubblica, p.25. 
dopo l’accordo fra Gazprom e l’A2aeIride, le utilities dei clienti della Lombardia, del 

Piemonte e della Liguria, tocca al Nord-est avviare il contratto per la fornitura di metano 

per un milione di metri cubi all’anno con la principale utility del Veneto, l’Ascopiave che 

copre 183 comuni e un milione di clienti tra cui numerose piccole e medie imprese. È il 

quarto contratto italiano sottoscritto con gazprom che vede in testa l’Eni con 25 miliardi di 

metri cubi all’anno; Promgas (Eni ed Edison) da 2 miliardi e A2aeIride da 900 mila metri 

cubi. 

3 settembre 2009: Russia e Georgia, crisi sul Mar Nero. In Abkhazia i separatisti 
minacciano: pronti a sparare sulle navi di Tbilisi. 
Il Presidente della Repubblica autoproclamata dell’Abkhazia, Sergej Bagapsh, riconosciuta 

dalla Russia il 26 agosto 2008 insieme all’Ossezia del sud ha disposto lo stato dall’allerta 

navale per attaccare le navi della Marina georgiana se entreranno nelle acque territoriali 

abkhaze. La risposta georgiana è stata quella di negare l’esistenza sia di una marina 

navale abkhaza sia acque territoriali abkhaze. Secondo un politologo georgiano, Soso 

Tzintzaze, “La Russia vorrebbe prendere sotto il proprio controllo il confine marittimo 

georgiano perché tra non molto la flotta russa del Mar Nero sarà costretta a lasciare la 

base di Sebastopoli, che ritornerà in mano ucraina e, già adesso si intraprendono dei 

passi per creare una base permanente in Abbazia, a Ociamcira. Secondo l’Abkhazia la 

Georgia dall’inizio del 2009 avrebbe fermato 23 navi dirette in Abkhazia, con multa, 

confisca del carico e sconfinamento dell’equipaggio. 

11 settembre 2009: Chavez a Mosca riconosce i separatisti della Georgia, in Il 
Messaggero, p.17. 
L’affermazione di Chavez celerebbe l’intenzione di Mosca di creare una joint venture tra la 

petrolifera venezuelana Pdvsa e le russe Gazprom, Rosneft, Lukoil, Tnk-Bp, 

Surgutneftegaz, Transneft in cambio di un credito di sottomarini diesel, elicotteri e missili 

per 300 milioni di €. 
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Appendice 2 
 

Cronaca:  

Dal 18 maggio al 15 settembre 2009  

18 maggio 2009: Il ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, Armen Movsisian, 

sostiene l’iniziativa di costruire in Armenia una nuova centrale nucleare per sostituire il 

vecchio impianto di Metsamor . 

20 maggio 2009: il presidente georgiano Mikheil Saakashvili s’incontra con il presidente 

azero Ilham Aliev in visita ufficiale in Azerbaigian  

21 maggio 2009: Gli Stati Uniti stanziano 53,3 milioni dollari di assistenza per la 

Georgia.  

22 maggio 2009: Il Parlamento azero ratifica il contratto firmato tra la Compagnia 

petrolifera statale SOCAR e la società francese Total per esplorare il blocco Absheron 

nella sezione azero del Mar Caspio. 

26 maggio 2009: Abkhazia e la società russa Rosneft firmano un accordo che dà diritto 

alla società di ricercare petrolio e gas naturale al largo della costa del Mar Nero, per un 

periodo di cinque anni. 

28 maggio 2009: il presidente georgiano Mikheil Saakashvili incontra il Ministro degli 

Esteri italiano, Franco Frattini, a Roma  

28 maggio 2009: il Vice-presidente della repubblica secessionista dell'Abkhazia Raul 

Khajimba si dimette  

29 maggio 2009: Il Vice Ministro degli Esteri russo Grigory Karasin s’incontra con 

l'inviato speciale Onu, Johan Verbene, a Mosca per discutere del futuro mandato della 

missione di osservatori delle Nazioni Unite al confine amministrativo tra la Georgia e 

l'Abkhazia.  

29 maggio 2009: incontro di un gruppo di diplomatici degli Stati Uniti, della Russia e 

della Francia a Baku con il presidente azero Ilham Aliyev.  
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31 maggio 2009: il Partito di Unità di sostiene il leader dell'Ossezia del Sud. 

1 giugno 2009: Il presidente armeno Serzh Sarkisian del Partito Repubblicano 

d'Armenia vince le elezioni comunali nella capitale Yerevan; i partiti di opposizione 

dichiarano che le elezioni sono state irregolari.  

1 giugno 2009: il partito di opposizione armena National Congress (HAK) denuncia le 

frodi dei risultati delle elezioni.  

3 giugno 2009: il ministro degli Esteri azero, Elmar Mammadyarov, sostiene che l'Iran 

non deve interferire negli affari azeri. 

3 giugno 2009: il presidente azero Ilham Aliyev incontra il Ministro degli Esteri siriano 

Valid Al-Muallem in Baku  

4 giugno 2009: il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso 

meridionale Peter Semneby s’incontra con tre leader dell'opposizione, Irakli Alasania 

(Alleanza per la Georgia), Davit Usupashvili (Partito Repubblicano, parte dell'Alleanza 

per la Georgia) e Salome Zourabichvili (Georgia's Way). 

5 giugno 2009: Bayram Safarov viene eletto come capo della comunità azera nel 

Nagorno-Karabakh.  

6 giugno 2009: il Primo ministro armeno, Tigran Sargsyan, critica la dipendenza 

economica dell’Armenia dal transito e dalle tariffe della Georgia.  

6 giugno 2009: Un’attivista del partito di opposizione, Nino Burjanadze, di opposizione 

Movimento Democratico-Uniti Georgia (DMUG) è stato arrestato con l'accusa di 

detenzione illegale di armi. 

8 giugno 2009: il Ministro degli Esteri georgiano, Grigol Vashadze e il suo omologo 

armeno Edward Nalbandian s’incontrano a Tbilisi per discutere la visita del presidente 

georgiano Mikheil Saakashvili in Armenia. 

9 giugno 2009: il politico dell'opposizione Levan Gachechiladze incontra il presidente 

georgiano Mikheil Saakashvili.  

9 giugno 2009: il Ministro degli Esteri estone Urmas Paet visita la Georgia. 
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10 giugno 2009: il Segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici, Philip H. 

Gordon, visite Georgia  

11 giugno 2009: Il ministero russo della Difesa annuncia esercitazioni militari del 

Kavkaz-2009 nel Caucaso del Nord.  

11 giugno 2009: il Capo del governo di Tbilisi-based dell'Abkhazia si dimette . 

11 giugno 2009: Tre esplosioni nella città occidentale georgiana di Zugdidi bloccano il 

traffico sulla linea ferroviaria Zugdidi Tbilisi.  

12 giugno 2009: i manifestanti dell'opposizione hanno manifestato nella piazza della 

capitale della Georgia.  

14 giugno 2009: il politico dell'opposizione e leader di Alleanza per la Georgia Irakli 

Alasania denomina il suo partito "La nostra Georgia-Liberi Democratici".  

15 giugno 2009: agenti di polizia georgiana si scontrano con decine di manifestanti 

dell'opposizione che chiedono la liberazione di attivisti dell'opposizione alla stazione 

principale di polizia di Tbilisi.  

15 giugno 2009: il Leader del partito di opposizione, Way Salome Zourabichvili accetta 

l'offerta del presidente georgiano Saakashvili alla carica di Vice Ministro degli Interni. 

16 giugno 2009: espressione del veto russo riguardo l'estensione della missione degli 

osservatori delle Nazioni Unite in Georgia. 

17 giugno 2009: il Capo di Stato Maggiore Generale della Federazione Russa, il  

generale Nikolai Makarov, afferma che la Russia ridurrò il numero del personale militare 

in Abkhazia e Ossezia del Sud, previsti 3.700 militari. 

18 giugno 2009: il tenente Alik Bzhania, un ex guardia delle coste georgiane è fuggito 

dalla Georgia e ha richiesto asilo in Russia. 

20 giugno 2009: la visita di una delegazione iraniana è stata annullata.  

21 giugno 2009: L'esplosione di una mina al confine amministrativo tra la Georgia e 

l'Abkhazia uccide il conducente di un'ambulanza e danneggia leggermente un veicolo 

della missione di vigilanza dell'UE in Georgia (EUMM)  
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22 giugno 2009: il Capo della missione di vigilanza dell'Unione europea, Hansjörg 

Haber, ha detto che l'esplosione del 21 giugno è stato un "attacco deliberato" alla 

pattuglia UE. 

22 giugno 2009: quattro principali figure dell'opposizione armeni vengono liberati. 

22 giugno 2009: Gli Stati Uniti e la Georgia lanciano un Consiglio congiunto di lavori per 

l'attuazione della Carta, sottoscritta tra i due paesi il 9 gennaio 2009.  

22 Giugno 2009: Il leader dell'opposizione, Levan Gachechiladze, dice che sarà creato 

una fondazione per lo sviluppo della "libertà e democrazia" in Georgia. 

23 giugno 2009: Il ministero della Difesa georgiano, ha detto che la Georgia invierà un 

battaglione militare per contribuire alle operazioni NATO in Afghanistan nel 2010. 

24 giugno 2009: il presidente georgiano Mikheil Saakashvili visita l’Armenia per 

discutere di cooperazione economica e questioni regionali.  

24 giugno 2009: il Ministro degli Esteri della Repubblica secessionista dell'Abkhazia 

Sergey Shamba e ministro degli Esteri della regione separatista dell'Ossezia 

meridionale Murat Jioev s’incontrano con il Vice Ministro degli Esteri russo Grigory 

Karasin a Mosca.   

 25 giugno 2009: il presidente georgiano Mikheil Saakashvili ha detto che è pronto a 

riaprire il confine Zemo Larsi, il valico con la Russia  

26 giugno 2009: una fregata francese arriva a Bitumi in Georgia. 

27 giugno 2009: la NATO e la Russia riprendono la cooperazione politica e militare, 

nonostante "le differenze" sulla Georgia, manifestate in una riunione dei ministri degli 

Esteri dei 28 alleati della NATO.  

27 giugno 2009: un membro dell'opposizione del Partito Repubblicano in Georgia è 

stato arrestato per  possesso di armi.  

30 giugno 2009: La missione dell'OSCE in Georgia si chiude diciassette anni dopo che 

è stata istituita per facilitare la soluzione del conflitto della Georgia-Ossezia meridionale. 
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30 giugno 2009: il Capo di Gazprom, Alexei Miller, ha detto che Gazprom acquisterà 

500 milioni di metri cubi di gas azero a partire dal 10 gennaio 2010.  

1 luglio 2009: ulteriori colloqui fra la Russia e gli Stati Uniti sul caso georgiano.  

2 luglio 2009: Un soldato russo chiede asilo al confine amministrativo con l'Ossezia del 

Sud. 

2 luglio 2009: il presidente polacco Lech Kaczynski visita l’Azerbaijan. 

3 luglio 2009: il Leader del partito di opposizione Movimento Democratico-Uniti, Nino 

Burdjanadze, conferma il suo incontro con il miliardario ucraino e il figlio dell'ex 

presidente ucraino Leonid Kuchma a Kiev. 

7 luglio 2009: il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha detto che la 

sovranità dello stato è "una pietra miliare di un ordine internazionale", riferendosi a 

Ucraina e Georgia in un discorso a Mosca, alla New Economic School, durante la sua 

visita in Russia.  

7 luglio 2009: L'Unione europea e l'Azerbaigian firmano un accordo sulla cooperazione 

nel settore dell'aviazione, della revoca delle restrizioni nazionali per le compagnie aeree 

europee. 

8 luglio 2009: il presidente siriano Bashir al-Assad visita l’Azerbaigian. 

9 luglio 2009: il ministro degli Esteri degli emirati arabi, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, 

visita l’Azerbaijan. 

9 luglio 2009: i giovani attivisti Emin Milli e Adnan Hajizada vengono arrestati a Baku 

con l'accusa di violenza negli stadi dopo essere stati  coinvolti in una rissa in un 

ristorante.  

10 luglio 2009: Il presidente della Compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar) 

Rovnag Abdullayev discute la cooperazione energetica con il Turkmenistan, durante un 

incontro con il presidente turkmeno Gurbangulu Berdimuhammedov in Ashgabat.  

10 luglio 2009: Un nuovo movimento pubblico "Difendi la Georgia" è sorto in Georgia 

per sostenere l'obiettivo dei partiti di opposizione di indizione di elezioni presidenziali 

anticipate.  
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11 luglio 2009: Il Parlamento georgiano approva, nella prima delle tre letture, un 

pacchetto di emendamenti di leggi in materia di manifestazioni, di polizia e reati 

amministrativi.  

13 luglio 2009: la Turchia e quattro Stati membri dell'UE (Bulgaria, Romania, Ungheria 

e Austria) firmano l'Accordo Intergovernativo, Nabucco, consentendo l'avvio delle attività 

per il gasdotto Nabucco. 

13 luglio 2009: il presidente russo Dmitry Medvedev visita la repubblica separatista 

dell'Ossezia del Sud. 

13 luglio 2009: il ministero georgiano degli Affari Esteri condanna la visita del 

presidente russo Dmitry Medvedev nella repubblica separatista di Ossezia del Sud. 

13 luglio 2009: il presidente georgiano Mikheil Saakashvili partecipa al Vertice di alto 

livello per il progetto del gasdotto Nabucco di Ankara.  

14 luglio 2009: un incontro tra la Georgia e dell'Abkhazia si è svolto a Gali, al confine 

amministrativo tra la Georgia e l'Abkhazia.  

14 luglio 2009: Una nave da guerra degli Stati Uniti effettua una chiamata al porto della 

Georgia. 

15 luglio 2009: Un aereo della Caspian Airline ha raggiunto la capitale iraniana di 

Teheran dove sono stati arrestati parte dell’equipaggio armeno.  

26 agosto 2009: Un ufficiale di polizia armena è accusato di "forza eccessiva" durante 

la dispersione delle dimostrazioni delle elezioni. 

31 agosto 2009: l'Armenia, la Turchia e il mediatore della Svizzera sottoscrivono un 

protocollo su "L'istituzione di relazioni diplomatiche", che funge da guida per entrambi i 

paesi a firmare un accordo sul riconoscimento diplomatico.  

31 agosto 2009: Il sindaco di Mosca Yuri Luzhkov visita Tskhinvali in Ossezia del Sud. 

1 settembre 2009: La Commissione europea rende omaggio agli sforzi di Armenia e 

Turchia per normalizzare le relazioni  
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2 settembre 2009: L'Osservatorio dell'Unione europea (EUMM) dice che la Georgia, 

Abkhazia e la russa parti dovrebbero affrontare le tensioni sulle questioni marittime 

controversie che coinvolgono le navi da carico in rotta da e per l'Abkhazia, durante un 

incontro programmato in Gali. 

4 settembre 2009: Il processo di due blogger azero arrestati con l'accusa di teppismo 

comincia a Baku.  

8 settembre 2009: il Ministro degli Esteri turco Ahmet Davutoglu incontra il presidente 

georgiano Mikheil Saakashvili. 

8 settembre 2009: la Georgia rilascia il capitano turco di una nave sequestrata 

nell'agosto 2009 mentre cercava di fornire del carburante per l'Abkhazia. 

9 settembre 2009: il Leader del partito di opposizione armena Zharangutyun 

(Patrimonio) Raffi Hovannisian decide di dimettersi dal Parlamento armeno. 

9 settembre 2009: L'assemblea generale dell'Onu approva una risoluzione sul ritorno 

degli sfollati e dei rifugiati di Abkhazia e Ossezia del Sud.  

10 Settembre 2009: Venezuela riconosce Abkhazia e Ossezia del Sud.  

15 settembre 2009: il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che il 

Parlamento bielorusso prenderà in considerazione il riconoscimento dell’Abkhazia e 

dell’Ossezia del Sud. 

15 settembre 2009: il ministro degli Esteri georgiano, Grigol Vashadze incontra il 

presidente azero Ilham Aliev a Baku. 

15 settembre 2009: primi segnali  in materia di cooperazione militare con le repubbliche 

secessioniste di Abkhazia e Ossezia del Sud da parte di Mosca.  

15 settembre 2009: la Georgia ha dato inizio alla costruzione di una linea elettrica ad 

alta tensione in Turchia. 

 

Appendice 3 
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Dall'indipendenza del Kosovo alla guerra russo-georgiana  

Febbraio-Agosto 2008  

   

Cronologia delle relazioni russo-georgiano dal indipendenza del Kosovo fino all’agosto 
2008.  

14 febbraio: il presidente russo Vladimir Putin condanna l'Europa per i suoi pesi e due 
misure nel trattare con i territori secessionisti e avverte che il riconoscimento unilaterale 
dell'indipendenza del Kosovo minerà l'attuale ordine mondiale, e crea inevitabilmente un 
precedente per l'Abkhazia, Ossezia del Sud e Transnistria.  

17 febbraio: il Kosovo dichiara unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia. Entro pochi 
giorni, l'ex Provincia serba è riconosciuta come indipendente dagli Stati Uniti, Regno 
Unito, Germania, Italia e Francia. [Ad oggi, l'indipendenza del Kosovo è stata 
riconosciuta da 47 stati sovrani.]  

21 febbraio: Vladimir Putin e Mikheil Saakashvili svolgono un colloquio a Mosca, a 
margine della CIS n un vertice informale. I due presidenti sottolineano le tendenze 
positive nelle relazioni russo-georgiana.  

22 febbraio: la Russia invita la Georgia ad adottare una legislazione speciale per vietare 
qualsiasi tipo di militari stranieri in presenza nel suo territorio.  

26 febbraio: Il governo separatista di Abkhazia annuncia che un grande esercizio di 
militari su vasta scala si svolgerà in Abkhazia il 1-5 marzo.  

27 febbraio: il ministero degli Esteri georgiano dinanzi alle proteste contro le elezioni 
presidenziali russe in Abkhazia e Ossezia del Sud, senza il consenso di Tbilisi, e 
denuncia la mossa come una violazione del diritto internazionale e una violazione della 
sovranità della Georgia.  

1 marzo: la Georgia propone di modificare il formato attuale del processo di 
insediamento dell'Ossezia del Sud, in sostituzione della commissione congiunta di 
controllo (CCM) con la nuova formula 2 +2 +2. La nuova commissione dovrebbe 
includere la Georgia e la sua amministrazione provvisoria dell'Ossezia del Sud, la Russia 
e il governo de facto dell'Ossezia del Sud e l'OSCE e UE.  

5 marzo: Yuri Levitin, il ministro russo dei trasporti, afferma che la Russia sta 
progettando di utilizzare l'aeroporto di Sukhumi durante la preparazione per le Olimpiadi 
invernali 2014.  

6 marzo: Il ministero degli Esteri russo ha annunciato che la Russia ha deciso di ritirarsi 
unilateralmente dall’accordo sulle sanzioni economiche contro l'Abkhazia.  

11 marzo: Il parlamento della Georgia approva una risoluzione speciale per condannare 
la decisione unilaterale della Russia di chiudere l’accordo con la CIS.  
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21 marzo: la Duma russa approva una risoluzione che invita il Cremlino ad esaminare 
l’opportunità per la Russia di riconoscere l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud come Stati 
indipendenti.  

28 marzo: il presidente Saakashvili annuncia la sua nuova iniziativa di pace per 
l'Abkhazia. Le sue principali componenti sono: un misto di zona franca economica; 
rappresentanza garantita Abkhazia nel governo centrale della Georgia, compresa la 
nuova carica costituzionale del vice presidente con potere di veto in tutte le questioni 
relative all’Abkhazia. Sukhumi respinge l'iniziativa poiché è inaccettabile.  

3 Aprile: Al vertice di Bucarest della NATO la Georgia rifiuta l'offerta dell'Ucraina per 
diventare membro Assicurazioni Action Plan (MAP). 

12 aprile: la Georgia offre alle autorità dell'Abkhazia di istituire unità di polizia congiunta 
per mantenere l'ordine nella zona del conflitto. Sukhumi respinge la proposta.  

15 Aprile: Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approva una risoluzione sul Abkhazia in cui 
si sostiene l'integrità territoriale della Georgia e loda le truppe russe di mantenimento 
della pace per il loro ruolo significativo nel fornire la stabilità e la sicurezza nella zona del 
conflitto. Inoltre, il Consiglio di sicurezza estende il mandato della Missione di 
osservazione delle Nazioni Unite in Georgia (UNOMIG) di sei mesi.  

16 aprile: il presidente russo Vladimir Putin ordina al suo governo di stabilire legami 
formali con la de-facto governi di Abkhazia e Ossezia del sud.  

29 aprile: il ministero russo della difesa annuncia la sua intenzione di aumentare il 
numero di forze di pace russe in Abkhazia e di creare 15 posti di controllo supplementari 
al confine amministrativo della provincia.  

20 aprile: A MIG-29 russo caccia abbatte un aereo georgiano in Abkhazia senza 
equipaggio.  

30 aprile: Un portavoce della NATO ha detto che la decisione della Russia del 16 aprile 
aggraverebbe ulteriormente la già fragile situazione in Abkhazia.  

1 maggio: la Russia distribuisce unità supplementari di mantenimento della pace in 
Abkhazia. Gli Stati Uniti invitano Mosca a riconsiderare la sua politica in Abkhazia.  

2 maggio: L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per le crescente tensioni 
russo-georgiana.  

5 maggio: Il ministero georgiano degli esteri comunica ufficialmente che la Georgia ha 
unilateralmente ritirato un accordo di cooperazione con la Russia in materia di difesa 
aerea.  

7 maggio: Ulteriori forze russe hanno istituito due basi nei villaggi di Akamara e 
Arasadzikhi (Distretto di Ochamchira), secondo RIA Novosti.  

8 maggio: UNOMIG nega che le forze si stanno accumulando al confine amministrativo 
di Abkhazia. 
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16 maggio: L'assemblea generale dell'Onu approva una risoluzione sull’Abkhazia, che 
riconosce il diritto degli sfollati e dei rifugiati, così come i loro discendenti, per tornare alle 
loro case. La Russia denuncia la risoluzione come "controproducente".  

21 maggio: le elezioni parlamentari si svolgono in Georgia.  

31 maggio:, il ministero russo della difesa ha inviato truppe in Abkhazia.  

4 giugno: NATO esorta la Russia a ritirare le sue truppe da Abkhazia.  

6 giugno: i presidenti russo e georgiano, Dimitry Medvedev e Mikheil Saakashvili, si 
incontrano a San Pietroburgo.  

19 Giugno: La ferrovia a Sukhumi viene colpita da due esplosioni.  

23 giugno: inviati UE in Georgia arrivano a Tskhinvali per una missione esplorativa.  

25 giugno: funzionari georgiani dicono che Tbilisi è pronta a riprendere il processo di 
pace se la Russia ritira le sue forze supplementari in Abkhazia.  

1 luglio: la Russia stabilisce un collegamento via mare tra Sochi e Gagra.  

3 luglio: Dimitry Sanakoyev è oggetto di attacchi.   

6 luglio: Mikheil Saakashvili e Dimitry Medvedev s’incontrano a Astana.  

8 luglio: Tbilisi propone di istituire una forza congiunta di polizia in Gali e Ochamchira.  

9 luglio: Condoleezza Rice, segretario di Stato americano, visita Tbilisi per discutere le 
prospettive di risoluzione del conflitto con la leadership georgiana. Lo stesso giorno, 
aerei militari russi violano lo spazio aereo georgiano.  

10 luglio: Il ministero degli Esteri russo riconosce per la prima volta che aerei russi 
hanno sorvolato l'Ossezia del Sud, al fine di raffreddare alcune teste "calde" di Tbilisi.  

11 Luglio: Il governo russo annuncia buoni presupposti per il processo di pace in 
Abkhazia. 

17 luglio: la Germania entra nel processo di risoluzione dei conflitti in Abkhazia. Il 
Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier visita Sukhumi per colloqui con il 
presidente dell'Abkhazia. In seguito, egli si riunisce con il suo omologo russo a Mosca.   

19 luglio: Tskhinvali respinge la proposta della UE di tenere colloqui diretti a Bruxelles.  

25 luglio: Sukhumi respinge il piano tedesco.  

1 agosto: quattro funzionari di polizia georgiane sono rimasti feriti in Ossezia 
meridionale.  

2 agosto: sette georgiani sono rimasti feriti da armi da fuoco in Ossezia del Sud. La 
Russia nega che le sue truppe di peacekeeping sono coinvolti nell'incidente. Ossezia del 
Nord si impegna a sostenere l'Ossezia del Sud. 
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3 agosto: Donne e bambini si recano a  Tskhinvali di Ossezia del Nord.  

4 agosto: le autorità separatiste dell'Abkhazia rifiutano di incontrare il gruppo degli Amici 
del Segretario Generale dell'ONU per protestare contro l'escalation delle tensioni in 
Ossezia del Sud.  

5 agosto: l’Estonia esprime il suo sostegno per il ruolo dell'Unione europea di 
peacekeeping in Abkhazia e Ossezia del sud. A causa del pericolo di un nuovo conflitto, 
819 abitanti di Ossezia del Sud fuggono in Ossezia del Nord.  

6 agosto: La Russia conferma che i colloqui tra le parti sono previste per il 7 agosto a 
Tskhinvali.  

7 agosto: Secondo le autorità de facto dell'Ossezia del Sud, 18 residenti dell'Ossezia 
del Sud sono stati feriti durante la notte a causa della sparatoria nella zona del conflitto. 

 8 agosto: Vladimir Putin, è presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di 
Pechino, mentre la NATO, il Consiglio d'Europa richiedono di cessare il fuoco.  

9 agosto: un aereo russo effettua bombardamenti contro Gori, Poti, Senaki, e Kodori 
Gorge.  

10 agosto: Tbilisi dichiara un cessate il fuoco unilaterale e l'ordine di ritirare le truppe 
dall'Ossezia del sud. 

11 agosto: raid aerei russi continuano per tutta la notte. 

 12 agosto: Gori è bombardata di nuovo. Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov 
chiarisce che Mosca cerca un cambiamento di regime a Tbilisi. Il presidente russo 
Dimitry Medvedev offre una battuta d'arresto per l'operazione militare russa in Georgia.  

13 agosto: Il presidente americano George Bush afferma con fermezza che gli Stati 
Uniti si distingue dal governo democraticamente eletto della Georgia e chiede che la 
sovranità della Georgia e l'integrità territoriale siano rispettati.  

15 agosto: L'esercito russo controlla la regione Samegrelo e Gori.  

16 agosto: le truppe russe fanno saltare in aria un ponte ferroviario che taglia il 
collegamento ferroviario solo tra est e ovest della Georgia.  

17 agosto: Dimitry Medvedev ha detto che la Russia lascerà le sue truppe dalla 
Georgia. 

18 agosto: Il cancelliere tedesco Angela Merkel visita Tbilisi dopo i colloqui con 
Medvedev a Sochi.  

19 agosto: L'OSCE decide di inviare 20 osservatori in Ossezia del Sud immediatamente 
per monitorare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e le consegne di aiuti 
umanitari.  

20 agosto: Secondo fonti ufficiali georgiane, 215 cittadini georgiani sono morti in guerra. 
Secondo l'ufficio del procuratore generale russo, 133 civili osseti sono morti nel conflitto.  
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22 agosto: le forze russe rafforzano le loro posizioni nelle zone "cuscinetto". Essi mirano 
a creare due linee di posti di blocco nella zona di "sicurezza" intorno a Ossezia del Sud: 
la prima linea è composta di otto posti di controllo lungo la linea di controllo effettivo 
militare, la seconda linea è costituita da dieci posti di blocco dispiegati lungo il confine 
amministrativo dell'Ossezia del sud. La zona cuscinetto è inserita tra le due linee.  

23 agosto: voti del parlamento georgiano di estendere la legge marziale fino al 8 
settembre.  

25 agosto: la Francia annuncia un vertice dell'Unione per il 1 settembre per discutere 
della crisi georgiana.  

26 agosto: Il presidente russo Dimitry Medvedev con un decreto riconosce l’Abkhazia e 
l’Ossezia del Sud come stati indipendenti.  

   

 

 

Appendice 4 

Indicatori economici:  

 

Ministero dell’Energia Georgiano 
 

Produzione di Petrolio (Mensile) 

100 tonnellate  

 
  CanArgo   Ioris Valley    Teleti  
  Frontera    State Share   Global Oil&Energy Ltd 
   GOGC Share        
            

· In base agli Accordi statali della Produzione, Distribuzione l’azione non include i dati della Teleti 
Oil Company and Frontiera 

Fonte: http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=333, accesso del 1 settembre 2009. 
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Produzione di Petrolio (Annuale) 

100 tonnellate  

 
  Oil Producing    State Share    GOGC Share 

·  

In base agli Accordi statali della Produzione, Distribuzione l’azione non include 
i dati della Teleti Oil Company and Frontiera 

Fonte: http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=333, accesso del 1 settembre 2009. 

 

 
 

Trasporto del Petrolio  (Mensile) 

mln.tonnellate  

 
   BTC     WREP 
    

 

 

 Trasporto del Petrolio (Annuale) 
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mln.tons  

 
   BTC     WREP 
Fonte: http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=334, accesso del 1 settembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Gas Distribuzione (Annuale) 

billion.m3  

 
  KazTransGas-Tbilisi    Mtkvari-Energy      Energy-Invest  

    Itera-Georgia   GIEC     KazbegiGaz 
  Tbilsres    Azoti     
 Fonte: http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=330, accesso del 1 settembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=330�


 50 

 Transito del Gas (Annuale) 

billion.m3  

 
   Armenia    SCP 

http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=331, accesso del 1 settembre 2009. 

  

 
 
 

 
 
 
 

http://www.minenergy.gov.ge/index.php?m=331�
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Appendice 5 

 
 
 
 
 

 
North Strema 
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South Strema 
 



 53 

 
 

The Shtokman field will be the resource base for Russian gas exports to the Atlantic basin 
marketsField Description 
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Sakhalin II projectProject operator 
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Pre-Caspian gas pipeline project and Central Asia – Center gas pipeline layout 

 
 

 
 
Blue stream 
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Fonte: www.gazprom.ru  

 

 

 

http://www.gazprom.ru/�
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Sitografia  

Sito del Presidente della Georgia: http://www.president.gov.ge/ 

Sito del Parlamento della Georgia: http://www.parliement.ge 

Sito del Governo della Georgia:  http://www.government.gov.ge  

Sito del Ministero Georgiano per l’Integrazione Euro-Atlantica ed Europea: http://www.eu-
nato.gov.ge  

Sito dle Ministero degli Affari Esteri: www.mfa.gov.ge  

Sito del Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.economy.ge 

Sito del Ministero della Giustizia: http://www.justice.gov.ge/ 

Sito del Centro d’informazione della NATO : http://www.natoinfo.ge/  

Sito della Banca Nazionale della Georgia: http://www.nbg.gov.ge  

Sito dell’Agenzia degli Investimenti Nazionale Georgiano: http://www.investingeorgia.org 

Altri siti: fonti primarie e secondarie 
http://www.crisisgroup.org  
 
http://www.eia.doe.gov  
 
http://www.eurasianet.org 
 
http://www.civil.ge  
 
http://www.mid.ru 
 
www.geplac.org 

www.grif.unep.ch 

www.worldbank.org 

www.eia.doe.gov 

www.paginedifesa.it 

www.affarinternazionali.it 

www.geopolitica.info 

www.caucasus-studies.org 

www.minenergy.gov.ge 

www.caucaz.om 

http://www.president.gov.ge/�
http://www.parliement.ge/�
http://www.government.gov.ge/�
http://www.eu-nato.gov.ge/�
http://www.eu-nato.gov.ge/�
http://www.mfa.gov.ge/�
http://www.economy.ge/�
http://www.justice.gov.ge/�
http://www.natoinfo.ge/�
http://www.nbg.gov.ge/�
http://www.investingeorgia.org/�
http://www.crisisgroup.org/�
http://www.eia.doe.gov/�
http://www.eurasianet.org/�
http://www.civil.ge/�
http://www.mid.ru/�
http://www.geplac.org/�
http://www.grif.unep.ch/�
http://www.worldbank.org/�
http://www.eia.doe.gov/�
http://www.paginedifesa.it/�
http://www.affarinternazionali.it/�
http://www.geopolitica.info/�
http://www.caucasus-studies.org/�
http://www.minenergy.gov.ge/�
http://www.caucaz.om/�
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www.cacianalyst.org 

www.iiss.org 

www.cfr,org 

www.isdp.eu/files/publications/cefq/08/ns08scogeorgia.pdf 

www.caucasusinstitute.org 

www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadspapers/0902Chichy.pdf 

www.cipdd.org 

www.isdp.eu 

//poli.vub.ac.be/publi/ces 

www.iai.it 

www.ispi.it 
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