
LA CHIAMANO LA «PERLA del Mar Nero».

Da tutta l’Unione Sovietica venivano a Sukhu-

mi a vedere come i monti del Caucaso giun-

gessero a toccare il mare, e come palme,

agrumi e oleandri cre-

scessero fiorenti. Gli

abkhazi dicono: «Se

vivessimo in un altro

posto non soffriremmo così: guar-
date il nostro mare e le nostre
montagne,ecapireteperche laGe-
orgia vuole la nostra terra». Sergei
Bagapsh è il presidente di questa
repubblicache dal ’92vuole essere
indipendente dalla Georgia. Pre-
mier dal ’97 al ’99, Bagapsh è stato
eletto presidente nel 2005. Con il
malcontento del Cremlino, che
gli preferiva l’oppositore.
Presidente, il suo omologo
osseto, Kokoity, ha
dichiarato che il
riconoscimento
dell’indipendenza del
Kosovo non ha giocato alcun
ruolo nel riconoscimento
russo del suo Paese. Qual è
la sua opinione?
«Nonsonod’accordo.Senonaves-
sero riconosciuto ilKosovo, non si
sarebbeneppurecominciatoapar-
lare dell’Abkhazia indipendente.
Va anche detto però, che se pure
non avessero riconosciuto l’indi-
pendenzadiPristina,noinonci sa-
remmofermati. Il riconoscimento
delKosovoèstatounimportantis-
simo evento: fino a pochi mesi fa
c’era un polo soltanto al mondo.
La struttura delle votazioni nella
società internazionale erano sono
state organizzate perché le grosse
potenze per decidere, dovessero
prima essere d’accordo: ma negli
ultimi anni non era più così. Gli
Usadecidevanopertutti: cosìèsta-
to in Jugoslavia, così in Iraq. D’ora
inpoi tornerannoaesserciduepo-
linel mondo, e forse ancheun ter-
zo: la Cina. E la società internazio-
naledovràtrovare laformaperdia-

logare e arrivare a una conclusio-
ne comune».
Avete mai fatto un tentativo
serio per vivere assieme alla
Georgia in pace? A livello
costituzionale per esempio?
«Certo, glielo abbiamo proposto a
lungo. La guerra del ’92 è iniziata
proprioquandonoideputatidove-
vamodiscutere lavariantediFede-
razione con Tbilisi: ma allora il no
di Gamsakhurdia era stato catego-
rico.Equandosismettedidialoga-
re,comincianoaparlare learmi.Fi-
nita la guerra, abbiamo riproposto
la variante della Confederazione:
lo stesso no. I georgiani vogliono
essere un paese mono-nazionale.
Ci dicevano che noi abkhazi non
esistevamo: che cosa fare con gen-
te che nega la tua stessa esisten-
za?»
Dalle tv russe Saakashvili è
dipinto come un pazzo, e
tutti, per le strade di
Sukhumi e Tsinkhvali, ne
sembrano convinti. Qual è la
sua opinione?
«Se si lascia fare Saakashvili finirà
esattamente come con Hitler e il
nazismo.Il suocognomeègeorgia-
no, ma la sua personalità è ameri-
cana. È cresciuto in occidente,
non ha niente di caucasico: pensa
e agisce come un americano. Co-
me si può fare della gente che sta
qui, nel Caucaso, che beve la no-
stra birra, e che ha le nostre tradi-
zioni, degli americani? Parlate di
democrazia... ma quale democra-
zia? Tutta l’opposizione georgiana
èinprigione.Miamoglieègeorgia-
na, io stesso ho vissuto a lungo a
Tbilisi, conosco bene i georgiani.
Sono un grande popolo. Ma spes-
so ci si sbaglia sulla propria leader-
ship».
Come giudica la posizione
degli stranieri sulla crisi
osseta?
«Male. È difficile sedere a Washin-

gtonedettarequellochesidevefa-
re qui. Quando poi sento dire che
il grande orso russo se la prende
conlapiccola,debolee indifesa re-
pubblica del Caucaso. Per anni
noiabbiamodettoallaTurchia, al-
la Germania, agli Stati Uniti...
Non armate la Georgia! Perchè la
Georgia le armi non le userà con-
tro la Russia - non può nemmeno
pensaredi farlo - leuseràcontrogli
osseti, e contro di noi. Questo è
successo, e quei Paesi hanno la re-

sponsabilitàmoraleperquelloche
è successo. La Georgia ha sfidato
Mosca dicendo di avere dietro
l’America. Che sciocchezze! Alla
Russia non puoi parlare così, so-
prattutto adesso che é tornata
grande e forte».
La Russia ha sostenuto per
anni l’embargo contro di voi,
assieme alla Georgia. Come
si spiega questo cambio di
politica da parte di Mosca?
«Lastessa Russia è molto cambiata
con l’arrivo di Putin. Le sue priori-
tà sono cambiate. Per Eltsin una
cosa valeva l’altra, ma con Putin
hacominciatoaprevalere l’interes-
se russo. Come è naturale che sia.
Putin è un leader forte, acuto, co-
raggioso: ha capito che la Russia
haun interessegeostrategicoeche
ènecessarioperseguirlo.Percheab-
bandonare l’Abkhazia? Perchè la-
sciarecheaiconfinidellaRussiaar-
rivi la Nato? Il mio è un Paese leale
alla Russia, e bisogna guardare alle
prospettive future. E la Russia ha
cambiatoidea:abbiamocomincia-
to a ricevere passaporti russi. Io di-
cevo a Shevardnadze: riconoscete
i nostri passaporti così che potre-
mo andare all’estero: in Abkhazia
è cresciuta un’intera generazione
tra le rovinedellebombe.No, la ri-
sposta era solo no. Allora avevo
previsto che in dieci anni, il 90%
dellapopolazioneavrebbeavuto il
passaporto russo. E così è stato».
Nel 2014 a Soci, a appena un
centinaio di chilometri da
qui, si terranno le Olimpiadi
invernali tanto volute da
Putin. Come pensa che
influiranno sulla vostra

economia?
«LeOlimpiadiavrannoimportan-
tissime conseguenze sull’Abkha-
zia. Intanto dal punto di vista de-
gli investimenti: presto ne arrive-
ranno molti, coinvolgendo so-
prattutto il settore alberghiero,
ma anche lo sfruttamento delle
materie prime. Già abbiamo co-
minciato a parlare con la Lukoil
per losfruttamentodelnostrope-
trolio. La Georgia è in trattative
con sette aziende americane, ep-
pure in periodo sovietico si dice-
vacheil70%delpetrolioregiona-

le fosse in Abkhazia, e solo il 30%
in Georgia. Finora con gli investi-
menti era difficile perchè appena
arrivava un’azienda straniera, su-
bito la Georgia strepitava. E loro
si tiravano indietro. Li capivo, co-
me fare investimenti quando poi
arrivaSaakashvilie siportaviatut-
to?Ricordiamocomunquedado-
ve siamopartiti: quidopo laguer-
ra non era rimasto nulla. Stiamo
rimettendo a posto strade e infra-
strutture. Durante l’embargo era
impossibile, i bambini morivano
perché non si trovavano le medi-

cine. Questo finché Putin non é
andato al potere. Allora ero pre-
mier,equandoabbiamoraggiun-
to per la prima volta un budget
da cinque milioni, ci siamo detti
"È fatta, siamo fuori dalla crisi".
Oggi facciamo due miliardi, l’an-
no prossimo cinque o sei».
L’annessione alla Russia è
una variante possibile?
«Certo, è una variante, e anche
un’ottima variante. I prossimi
passi devono farli i russi, ma che
sia lagiusta strategianoi nesiamo
convinti».

■ di Toni Fontana

UN’ESECUZIONE un col-

po alla nuca a distanza rav-

vicinata, sparato per uccide-

re, per chiudere una bocca

che nella Russia di Putin

non doveva parlare e non

parlerà mai più.Così, adue an-
ni dalla morte violenta di An-
naPolitkovskaya,unaltrogior-
nalista coraggioso, Magomed
Ievloiev, voce libera dell’Ingu-
scezia, cade nella battaglia per
la difesa del diritto di informa-
re. Le notizie che trapelano da
Nazran,capitaledella repubbli-
ca russa che confina con la Ge-
orgia,sonoscarnee lefontiuffi-
ciali fanno a gara per occultare
la realtà. Anche la notizia del
delitto è stata diffusa, non a ca-
so, in ritardo. Ievloiev era un
professionista dell’informazio-
ne molto noto in quell’angolo
del Caucaso. Il giornalista era
proprietario di un sito (www.
ingushetiya.ru) che negli ulti-
mi tempi aveva moltiplicato
gli attacchicontro ilpresidente
MuratZiazikov, un militare già
allaguidadeiservizi segretie in-

dicatodanumeroseassociazio-
ni che si battono per la difesa
dei diritti umani quale man-
dante di sparizioni e delitti ec-
cellenti. Ievloiev aveva lancia-
to una campagna sul web ed
aveva promosso una raccolta
di firme. Ne aveva raccolte più
di80mila inunaregionepopo-
latadapocopiùdi500milaper-
sone. Il bavaglio della censura
avevapiùvoltecercatodi soffo-
careilcyberdissensodelgiorna-
lista che temeva per la sua vita
e sapeva di rischiare. Ma non si
era arreso. Pochi giorni fa si era
anzi messo in viaggio per Mo-
scaconl’obiettivodiconsegna-
re le firme raccolte alle autori-
tà. La morte lo ha atteso sulla
strada del ritorno. Sull’aereo
chelo riportava in Inguscezia il
destinohavolutochesi trovas-
se fianco a fianco con il presi-
dente Ziazikov. Quando è sce-

so dal jet ha trovato ad acco-
glierlo una pattuglia della poli-
zia. Su quel che è accaduto le
fontiufficialihannobalbettato
versioni distanti anni luce dal-
la realtà. Secondo l’agenzia In-
terfax il procuratore regionale
YuriTuryginavrebbedettoche

il giornalista, una volta nelle
manidellapolizia, avrebbecer-
cato di sottrarre la pistola ad
un agente che lo avrebbe suc-
cessivamentecolpito«acciden-
talmente». Il corpo di Ievloiev
èstatotrovatoinunfossatodo-
veèstatogettatodaisicari. Il ca-

davere presentava un foro sul-
la testae, incasicomequesti, la
firmadegliassassiniappareevi-
dente. Anche a Vienna dove
ha sede l’Osce (organizzazione
per la sicurezza e la cooperazio-
ne in Europa) pochi hanno
dubbi su come sono andate le

cose.MiklosHarastzi, esponen-
te Osce, ha ricordato che «la
morte di Ievloiev è giunta al
culmine di una campagna me-
diaticaorchestrata dalleautori-
tà dell’Inguscezia volta a zittire
l’unica voce indipendente del-
la regione russa». L’Osce, due
mesi fa, aveva protestato uffi-
cialmente per i ripetuti tentati-
vi di sopprimere il sito del gior-
nalistaucciso.Anchegliameri-
cani hanno chiesto di «andare
a fondo in questa storia» per
boccadelportavocedeldiparti-
mento di Stato Sean McCor-
macksecondoilquale«èneces-
sario che si arrivi ai responsabi-
li». A Nazran alcune centinaia
di persone hanno manifestato
contro il presidente e ricordato
il giornalista ucciso. La polizia
le ha disperse con ripetute cari-
che.
Sul fronte della libertà di stam-

paècadutoancheunaltrogior-
nalista, Abdulla Alishayev as-
sassinato da sicari in Daghe-
stan, la repubblica della federa-
zione russa del Caucaso setten-
trionale. Due killer lo hanno
avvicinato mentre si trovava
su un’automobile e lo hanno
crivellato di colpi. Ferito ad
unaspallaealla testaAlishayev
- hanno riferito i medici del lo-
cale ospedale - «è morto dopo
essere statooperato». Inquesto
caso i responsabili ed i man-
dantideldelittopotrebberoan-
nidarsi negli ambienti del-
l’estremismo islamico.
Alishayev aveva scritto articoli
epresoparteaprogrammitele-
visivi molto popolari attaccan-
do i gruppi che si ispirano al
Wahhabismo, una delle cor-
renti più estreme e radicali del-
la tradizione islamica. Aveva
anche realizzato un documen-
tario denunciando i pericoli
che derivano dalle predicazio-
ni di esponenti integralisti.
Sempre in Daghestan un altro
giornalista, Miloslav Bitokov, è
rimastovittimadiun’aggressio-
ne, ma si è salvato. Su questo
episodiononsisamolto.Leno-
tizie provenienti dal Daghe-
stan dicono che Bitokov è sta-
to picchiato da tre aggressori.

PARIGI L’indiscrezione girava con insistenza
da quando il 21 agosto, all’uscita del primo
Consiglio dei ministri dopo l’estate, l’affasci-
nante guardasigilli francese aveva mostrato
unalineaunpo’arrotondata.Estamattina, sul
sito del quotidiano Le Monde, ecco la confer-
ma ufficiale: Rachida Dati, quarantaduenne,
nubile, fino a oggi interamente votata alla car-
riera, è incinta. Sull’identitàdelpadre infuria il
gossip in Francia e non solo: da Madrid, l’ex
premier Josè Maria Aznar è stato costretto a
smentireungiornalemarocchinochegli attri-
buiva la paternità del figlio dell’avvenente mi-
nistra di Sarkozy. In Francia, la vicenda è so-
prattutto l’ennesima puntata della sfida tra la
donna politica di origine maghrebina, forte-
mente sospettata di aver avuto una relazione
con il presidente Nicolas Sarkozy dopo il suo
divorzio, e la «premiere dame» Carla Bruni,
che più volte negli ultimi mesi ha rimarcato la
propria voglia di maternità. Spregiudicata,
molto amica di stilisti e di qualche grande im-
prenditore, Rachida Dati non è simpatica alla
moglie di Sarkozy, che in una recente intervi-

stahaammessodiaverlesibilato,passandoda-
vanti al letto matrimoniale suo e del presiden-
te all’Eliseo: «vorresti esserci tu, no?». Sarebbe
stata anche l’ultima volta che le due si sono ri-
volte la parola. «Voglio rimanere prudente -
hadichiaratolaDatiparlandodelpropriopan-
cione -perchènonèancoraconsolidato.Sono
ancora in una zona a rischio. Ho 42 anni».
La notizia della gravidanza della bella Rachida
era apparsa già all’indomani del vertice mini-
steriale su un sito di gossip. Il sito forniva an-
che una possibile data del parto: gennaio
2009. Solo oggi, però, la diretta interessata ha
confermato il lieto evento. Niente dettagli sul
padre del bambino, però. «Ho una vita privata
moltocomplicata -haspiegato -equestoè il li-
mite che mi sono posta nei confronti della
stampa;nondirònulla inproposito». I meglio
informati indicano come principale sospetta-
to l’amministratore delegato di Veolia Henri
Proglio,delcui legameconlaDati sieraampia-
mentechiacchierato,ma imalevoli insinuano
che il misterioso genitore sia da cercare ben
più in alto.

Inguscezia, assassinato dalla polizia giornalista nemico del presidente
Magomed Ievloiev prelevato all’aeroporto e ucciso con un colpo alla nuca. Un altro reporter vittima di un agguato in Daghestan

■ di Margherita Belgiojoso / Sukhumi

FRANCIA
La ministra Rachida Dati aspetta un bimbo. Non rivela il padre

«Il premier russo
ha capito quali sono
i suoi interessi
geostrategici, noi
saremo leali»

PIANETA

L’Osce protesta:
un delitto
annunciato
Anche Washington
chiede la verità

Era proprietario
di un sito Web
e aveva raccolto
80mila firme
contro il governo

«La Russia è tornata forte
un bene per la mia Abkhazia»
Il presidente Bagapsh: a decidere dei destini del mondo
non ci sono più solo gli Usa, Mosca è cambiata con Putin

Foto di Sergei Chirikov/Ansa

Il Comune di Riolunato (MO) tel. 0536 75119
- fax 0536/75324 - e-mail riolunato@msw.it
indice una pubblica gara  per l’affidamento
dei lavori di demolizione e ricostruzione del-
l’immobile comunale denominato “Il
Maggiociondolo - Sociale e servizi”,
mediante procedura aperta con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

L’importo complessivo dell’appalto è di €

902.762,86 per lavori a misura oltre ad €
13.088,46 per oneri di sicurezza non sogget-
ti a ribasso d’asta.
Categorie richieste: OG1 PREVALENTE

CASSIFICA III  PARI AD € 562.977,64.
Categorie specializzate scorporabili OS 6

classifica I pari ad € 188.550,77

OS7 - Classifica I pari ad € 164.323,05
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro le ore 12 del
giorno 29 settembre 2008 mediante racco-
mandata AR oppure consegna a mano.
La gara avrà luogo i giorni 30/09/08  e
7/10/08 alle ore 9 presso la sede municipale.
È obbligatorio il sopralluogo previo appun-
tamento col geom. Emiliano Pieghetti.
L’avviso di gara è stato pubblicato sulla
GURI n. 101 del 01.09.2008
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