
«IL RITIRO DELLE TRUPPE è comincia-

to». Mosca annuncia l’inizio della smobilita-

zione delle sue forze in Georgia. Ma dal Pen-

tagono fonti anonime denunciano la presen-

za in Ossezia del Sud

di rampe per i missili

SS-21, vettori a corto

raggio che potrebbe-

ro colpire Tbilisi in un battito di
ciglia. La notizia era stata antici-
patadaNewYorkTimes,checita-
va fonti altrettanto anonime di
intelligence, e naturalmente
smentita da Mosca come pura
«disinformazione». Secondo il
quotidianostatunitensebombar-

dieri russi avrebbero anche com-
piuto esercitazioni sul mar Nero
simulando un attacco su Tbilisi:
unaprovadiforzanontantocon-
tro la Georgia ma di fronte alla
Nato, che oggi si riunisce per esa-
minare la situazione in Georgia e
possibili contromisure. Washin-
gton vorrebbe quanto meno so-
spendere gli incontri ministeriali
Nato-Russia,almenofinoaquan-
dononsiastatocompletato il riti-
ro. Mosca ha già minacciato di
congelare i rapporti con l’Allean-
za Atlantica, se questa dovesse ri-
confermare il sostegno a Tbilisi e

non accogliere una nuova richie-
sta di incontro avanzata dalla
Russia.
Il braccio di ferro continua, an-
che sul teatro georgiano. Mosca
considera completata l’operazio-
nemilitare, maquando sarà con-
cluso il ritiro è questione su cui il
vice capo di stato maggioregene-
raleAnatoliNogovistinsipermet-
te una battuta. «Posso dire con
certezza quando arriverà l’anno
nuovo, ma non la data esatta del
nostro ritiro. Nonce neandremo
cosìvelocementecomesiamove-
nuti».

Nessuna conferma da fonti indi-
pendenti su che cosa stia davve-
ro accadendo. Qualche movi-
mento di truppe e di mezzi viene
segnalato soprattutto dall’Osse-
zia del sud alla Russia. Ma A Gori
i check point non si sono mossi e
neipressidi Igoeti tankrussihan-
no forzato un posto di blocco ge-
orgiano schiacciando due auto-
mezzi. Anche le navi russe resta-
no ancora sul limite delle acque
georgiane. Tbilisi denuncia che
le truppe di Mosca stanno di-
struggendo gli arsenali georgiani
e smentiscequalunque notizia di
ritiro. Washington resta dubbio-
sae insisteperunasoluzionerapi-
da.
Il ritiro, sec’è, è diun’esasperante
lentezza che serve a Mosca per
mettere i puntini sulle i di questa
guerra punitiva. «Esistono mo-
striciattoli politici capaci di ucci-
derepersoneindifese -hadettoie-
ri il presidente Medvedev, distri-
buendo medaglie ad una trenti-

na di militari reduci dalla Geor-
gia -. La Russia non lascerà impu-
nite le loroazioni».Mosca,haav-
vertito, seguirà «una linea dura
per ciò che riguarda la sicurezza
in tutta la regione».
Usatoni insolitamenteaccesiMe-
dvedev, che nei giorni scorsi era
stato completamente soppianta-
to dal premier Putin nella guerra
didichiarazionichehaaccompa-
gnato gli scontri sul campo. Se-
condo un sondaggio, un quarto
dei russi lo avrebbe giudicato
troppomorbidodi fronteallaGe-
orgia mentre quasi un terzo del
Paese non si è nemmeno accorto
che il presidente abbia mai detto
qualcosa in proposito. Ma ieri è
statoMedvedevamettere inguar-
diaqualunquepossibileaggresso-
re futuro che minacciasse i citta-
dini russi - sottintesa l’Ossezia
ma anche l’Ucraina - prometten-
do una «risposta schiacciante».
«Abbiamo tutte le risorse, politi-
che, economiche e militari», ha

dettoilpresidenterusso,chieden-
do «rispetto» per la Russia.
Mosca ha posto delle condizioni
sullanazionalitàdegliosservatori
internazionali, che dovrebbero
affiancare-perqualcunosostitui-
re - i peacekeeer russi dislocati in
Abkhaziae Osseziadel sud. Il ver-
tice Osce riunito ieri per decidere
l’ampliamento della missione
cheattualmentecontasolo8mo-
nitor- l’Italiahaofferto10carabi-
nieri - si è conclusa senza nessun
risultato. L’Ossezia del sud ha già
annunciato che non intende
ospitareosservatori internaziona-

li, piuttosto chiede alla Russia di
garantire una presenza militare
permanente. Ilpresidentesepara-
tista Eduard Kokoyti - che ieri ha
azzerato il suo governo incapace
di distribuire gli aiuti umanitari,
trovando Putin pronto ad offrire
consigli per il nuovo esecutivo -
ha escluso che i georgiani possa-
no restare in Ossezia del sud: i lo-
ro villaggi saranno destinati ai
profughi osseti.
Unoscenario che non corrispon-
de alle aperture di Saakashvili,
cheieri -per laprimavolta -haof-
ferto negoziati aMosca unavolta
completato il ritiro. Ma Mosca
con lui non intende parlare, lo
considera politicamente morto.
A Tbilisi già si sente aria di fron-
da. Una volta via i russi, dice Ni-
no Burjanadze, un tempo al fian-
co di Saakashvili oggi all’opposi-
zione, bisognerà cominciare a
chiedersi «che cosa è accaduto e
perché». E Saakashvili dovrà ri-
spondere.

VITTORIO STRADA Lo storico: sullo sfondo non c’è uno scontro fra ideologie ma la lotta per il controllo di aree decisive per la geopolitica e l’economia

«Non siamo di fronte a una riedizione della Guerra Fredda»

PIANETA

Il missile russo Totckha-U, denominato dalla Nato
SS-21, cheMoscaavrebbe installato inun certonumeronell'
OsseziadelSudsecondofontiamericane,èunmissilebalisti-
cotatticoterra-terra, conunaportatadi70-120km,adisposi-
zione della Russia dal 1973.
Gli SS-21, ritenuti di grande precisione, possono essere dota-
ti di armamenti convenzionali, biologici e chimici, ma an-
che di testate nucleari, a frammentazione o di altro tipo. Il
missile è lungo 6,3 metri con un diametro di 60 centimetri,
ha un peso di due tonnellate ed è trasportato con un veicolo
specifico, lo Zil-375, che può raggiungere una velocità di 60
km/h e su cui al momento del lancio è posizionato vertical-
mente. Questi missili sono utilizzati soprattutto per colpire
aeroporti, basimilitari, stazioni radar edepositi di combusti-
bile.A gruppi di due e tre sono trasportati sul blindato semo-
vente anfibio (Zil-375) che funziona come rampa di lancio,
dotato di una velocità massima di 60 km/h su strada e di 8
Km/h in acqua.
DiversiPaesimediorientali edell'exUnionesovieticadispon-
gono di questo tipo di missile, una delle armi principali a di-
sposizione dell'esercito russo.

«Il conflitto tra Rus-
sia e Georgia non va
letto come un ritor-
no alla Guerra Fred-
da, bensì come
espressione di una fa-
se diversa, e nuova,
del confronto tra la
Russia e l’Occidente». A sostenerlo
è uno dei più autorevoli studiosi del
«pianeta russo»: il professor Vitto-
rio Strada. Per quanto riguarda il
ruolo fin qui giocato dal governo
italiano in questo scenario di crisi,
Strada rileva: «Se rapportato all’atti-
vismo di Francia e Germania, non
v’è dubbio che l’Italia abbia sin qui
svolto un ruolo marginale».
Qual è la vera posta in gioco nel
conflitto tra Mosca e Tbilisi?
«La posta in gioco è il controllo su
alcunearee di importanza geostrate-
gica ed economica, che vanno al di
là della Georgia, e che in questo ca-
so riguardano l’area caucasica e
quelle contigue del Mar Nero e del-
l’areacaspita. Si tratta di aree di inte-
resse mondiale, in particolare per la
Russia. Tanto più che accanto alla
questione georgiana per Mosca ne
esiste una ancora più importante:
la questione ucraina».
Molti analisti riferendosi al
conflitto tra Russia e Georgia
parlano di un ritorno alla Guerra
Fredda.
«È un immagine indubbiamente

ad effetto ma che non dà conto del-
le novità presenti in questo tipo di
conflitto. In realtà ci troviamo a do-
ver fare i conti con una fase diversa,
e nuova, del confronto tra la Russia
e l’Occidente».
Perché nuova?
«Perché la Federazione russa non è
più l’Unione Sovietica, perché il
conflitto ideologico - quello tra co-
munismo e capitalismo - è storica-
mente venuto meno, e in atto, o in
potenza, si manifestano conflitti di
potenza militare ed economica. Io
uso il termine "geoguerra", inten-
dendo con questo una serie di con-
flitti locali - come quello iracheno
ed anche quello georgiano - e paral-
lelamente un conflitto permanente
che si manifesta anche con un gio-
co delle alleanze: da un lato, quella
tra gli Stati Uniti, i Paesi ex comuni-
sti dell’Europa orientale e del Balti-
co, edex Repubbliche sovietiche co-
me la Georgia e l’Ucraina. E da par-
te di Mosca, una serie di rapporti di
collaborazione, anche militare, co-
me quelli stabiliti, ad esempio, con
il Venezuela, l’Iran, la Siria. Su que-
sto "doppio binario" si inserisce poi
il grande problema del terrorismo
jihadista come, peraltro, il nodo
strategico del rapporto tra Russia e
Cina. Un quadro estremamente
complesso che non può essere cer-
to ricondotto ad una pura e sempli-
ce riedizione della vecchia Guerra

Fredda».
A proposito di alleanze: la
leadership di Tbilisi insiste per un
ingresso della Georgia nella Nato.
Una richiesta che Mosca vede
come un atto ostile. Qual è in
merito la sua valutazione?
«Si tratta di decisioni che vengono
assunte autonomamente da questi
Stati sovrani, come è stato nel caso
deiPaesi baltici. La Russiapuò doler-

si di questo fatto ma non ha il dirit-
to di limitare la sovranità e le libere
scelte di questi Paesi. Se poi si vuol
discutere sul fatto che questa sia la
via giusta per la stabilizzazione di
quell’area, direi che questa è una
via realisticamente inevitabile, per-
chéquesti Paesi ritengono in talmo-
do - entrando a far parte della Nato
- di tutelarsi rispetto a una egemo-
nia, quella russa, che essi ritengono

ancora come imperiale. D’altrocan-
to,Mosca haconsiderato "rivoluzio-
ni" - quali quella "arancione" in
Ucrainaequelladelle "rose" in Geor-
gia - come il frutto di un’azione di
guerra sotterranea daparte degli Sta-
tiUniti in funzione antirussa. Eque-
sta lettura degli avvenimenti da par-
te della leadership russa è parte del-
la a "geoguerra" in atto».
Professor Strada, come valuta

l’atteggiamento e l’impegno fin
qui manifestati dal governo
italiano nella ricerca di una
soluzione diplomatica al conflitto
tra Russia e Georgia?
«Si tratta, a mio avviso, di valutare
l’atteggiamento del governo italia-
no comparativamente a quello de-
gli altri grandi Paesi europei, in par-
ticolare Francia e Germania. Parigi
e Berlino hanno dimostrato un atti-
vismo diplomatico forse fin troppo
prudente nei riguardi della Russia
ma certamente capace di far presen-
te a Mosca che l’Unione Europa
non è indifferente rispetto a quello
che sta avvenendo in Georgia. Una
riprova è la determinazione della
cancelliera tedesca Angela Merkel
che l’altro ieri a Tbilisi ha ricono-
sciuto la volontà di adesione della
Georgia alla Nato, superando così
le precedenti pregiudiziali da parte
tedescache avevano rallentato que-
sta adesione. In questa luce compa-
rativa, l’Italia ha svolto una funzio-
ne marginale: la nostra presenza
non è certo stata così diretta ed evi-
dente come quella di Francia e Ger-
mania. Resta il fatto che l’Ue debba
fare di più nella difesa degli interes-
si di Paesi come la Georgia e l’Ucrai-
na. E nell’agire in questo senso
l’Unione Europea può fare gli inte-
ressi della Russia stessa, nel senso di
spingere Mosca ad assumere un at-
teggiamento più aperto, di collabo-
razione, con l’Europa e gli Stati Uni-
ti».

LA SCHEDA
Identikit dei missili di precisione SS-21

Kiev: Timoshenko accusata di tradimento
La premier «arancione» non avrebbe difeso la Georgia dall’attacco russo

Mosca si ritira ma non si vede
Movimenti di truppe solo dall’Ossezia del Sud, Gori ancora occupata
Fonti del Pentagono denunciano: missili russi puntati contro Tbilisi

Check point russo vicino Gori; a lato, aiuti alimentari ai residenti della città Foto Ap

■ di Marina Mastroluca

Medvedev:
schiacceremo
chiunque metta
in pericolo l’incolumità
dei cittadini russi

Oggi riunione alla Nato
sulla Georgia
La Russia minaccia
di congelare
la cooperazione

KIEV Julia Timoshenko da pasiona-
ria della rivoluzione arancione a
«traditrice» filorussa: la guerra tra
Russia e Georgia continua ad avere
ripercussioni anche nei Paesi circo-
stanti.
Andrei Kislinski, capo aggiunto del-
la presidenza ucraina, ha mosso al
primo ministro la grave accusa di
«altotradimentoecorruzionepoliti-
ca». Stando alle dichiarazioni di Ki-
slinski, la Timoshenko, da sempre
dichiaratamenteanti-russa intransi-
gente,avrebbestrettouna«intesase-
greta» con la Russia, barattando la
propria neutralità sulla questione
georgiana con il sostegno di Mosca
alla sua candidatura per le prossime
elezioni presidenziali del 2009.
Lapremier, richiamata inpatriadal-

le suevacanze inSardegnadalpresi-
denteViktorYushenko,nonreplica
alle accuse.
Il«lavorodellaTimoshenko infavo-
re degli interessi russi», così come
viene definito da Kislinski, sarebbe
consistito da una parte in una man-
cata condanna nei riguardi dell'at-
tacco russo alla Georgia, dall'altra
nella freddezza con cui la premier
ha accolto le recenti risoluzioni pre-
sidenziali controMosca. Ilpresiden-
te Yushenko ha infatti apertamente
preso le parti di Tbilisi, adottando
misure atte a limitare la libertà
d'azione della flotta russa nel proto
di Sebastopoli sul Mar Nero, porto
che- inbaseaprecedenti accordi tra
KieveMosca - sarebbedovutorima-
neresotto lagiurisdizionedelCrem-

lino fino al 2017. La Timoshenko,
insiemealministrodegli Interni, so-
no stati gli unici membri del Consi-
glio di sicurezza ucraino ad astener-
si dalla votazione volta a ratificare
queste misure.
Nel frattempo la distanza i due stati
ex-sovietici va aumentando anche
su altri fronti. Così come è già acca-
duto per la Polonia, il conflitto in
Georgia sta spingendo anche
l'Ucraina a considerare, in tempi
brevi,unaccordocongliUsariguar-
dante lo scudo spaziale tanto inviso
a Mosca. Questo accade a pochi
giorni dall'offerta da parte della lea-
dershipucrainadeipropriradaral si-
stema di sicurezza europeo : un pri-
mo deciso passo verso l'adesione al-
la Nato.

■ di Umberto De Giovannangeli
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