
GEORGIA 
• ABKHAZIA e VALLE DI PANKISI, ribelli ceceni. Ribelli ceceni nella Valle di 
Pankisi in Georgia e nella regione autonoma secessionista dell’Abkhazia 
(appoggiata da Tblisi) G08384 -  

• ABKHAZIA, conflitto con Georgia. Georgia, conflitto con l’Abkhazia e crisi 
politica interna G08385 -   

• ABKHAZIA, instabilità: spinte centrifughe interne alla Georgia. Le forze 
centrifughe nella fase dell’implosione sovietica: Baikonur, cosmodromo nel 
Kazakhstan (Kazakistan); Repubbliche baltiche, processo di indipendenza 
dall’Urss; Georgia, Abhkazia, Ossezia meridionale; Khanato di Kazan; 
referendum indetto sulla conservazione dell’Urss e sull’indipendenza delle 
Repubbliche federate G08386 -  

• ABKHAZIA, NATO e ceceni. Appoggio fornito da Tbilisi ai guerriglieri ceceni in 
Abkhazia e manovre della NATO ai confini con la Russia G08387 -  

• ABKHAZIA, referendum autonomia 1999. Abkhazia, referendum 
sull’autonomia del 3 ottobre 1999: schiacciante successo dello schieramento 
favorevole al distacco dalla Georgia G08388 -  

• ABKHAZIA, secessionismo: rigetto ONU autonomia, 1999. Abkhazia, ONU, 
Consiglio di Sicurezza: rigetto nelle forme dell’illegittimità delle elezioni 
presidenziali e della dichiarazione di autonomia dalla Georgia della regione 
secessionista russofona G08389 -  

• ABKHAZIA, sostegno russo ai ribelli. Georgia, influenze esercitate dalla Russia 
di Putin sulla repubblica del Caucaso settentrionale: le pressioni del Cremlino 
sul presidente Edvard Shevardnadze e il sostegno fornito ai ribelli di Zviad 
Gamsakhurdia e ai separatisti abkhazi G08390 -  

• CECENIA, Abkhazia e Valle di Pankisi: incremento crisi rapporti con Russia. 
Cecenia, conflitto del 1999: Georgia, incremento esponenziale della crisi nei 
rapporti con la Russia anche a causa della presenza di basi della guerriglia 
cecena nella Valle del Pankisi e per le ripetute incursioni dell’aviazione militare 
di Mosca G08391 -  

• CECENIA, conflitto 1999: emergenza profughi. Georgia, conflitto ceceno del 
1999: emergenza profughi e conseguente appello all’Onu per la richiesta di 
aiuto rivolto dal presidente Scevardnadze (Shevardnadze) G08392 -  



• CECENIA, conflitto 1999: Shatili, presenza e transito di profughi e guerriglieri 
antirussi. Georgia, conflitto ceceno del 1999: villaggio di Shatili, presenza di 
profughi e transito di uomini e armi della guerriglia antirussa G08393 -  

• CECENIA, conflitto 1999: Shatili, operazioni militari russe al confine. Cecenia, 
conflitto del 1999: assedio della città di Grozny, operazioni effettuate dai 
paracadutisti russi al confine con la Georgia al fine di assicurarsi il controllo 
della strada congiungente i centri di Itum Kale e Shatili (1999) G08394 -  

• CECENIA, conflitto 1999: sostegno di Tbilisi alla guerriglia antirussa. Cecenia, 
conflitto del 1999: sostegno fornito da Tbilisi alla guerriglia antirussa  
conseguente dure proteste di Mosca G08395 -  

• CONSIGLIO di COOPERAZIONE del MAR NERO . Consiglio di Cooperazione 
economica del Mar Nero G08396 -  

• MPE, GN: gasdotto TPC: missione direttore FSB russo. Caspio, MPE ed 
economia: guerra delle condotte; missione in Azerbaigian e Georgia del 
direttore del servizio di sicurezza della Federazione russa FSB, Yuri 
Zaostrovtsev, finalizzata a ritardare la realizzazione del gasdotto TPC G08397 
-  

• MPE, GN: condotte e approvvigionamenti. Georgia, ipotesi di estensione del 
gasdotto Iran-Armenia e necessari approvvigionamenti di gas naturale iraniano 
G08398 -  

• MPE, terrorismo: attentato gasdotto Mozdok-Tblisi. Caucaso, attentato 
terroristico al gasdotto Mozdok-Tblisi e conseguente interruzione delle 
forniture di gas naturale all’Armenia e alla Georgia G08399 -  

• OSSEZIA, instabilità: spinte centrifughe interne alla Georgia. Le forze 
centrifughe nella fase dell’implosione sovietica: Baikonur, cosmodromo nel 
Kazakhstan (Kazakistan); Repubbliche baltiche, processo di indipendenza 
dall’Urss; Georgia, Abhkazia, Ossezia meridionale; Khanato di Kazan; 
referendum indetto sulla conservazione dell’Urss e sull’indipendenza delle 
Repubbliche federate G08400 -  

• POLITICA, partiti politici sorti dalla dissoluzione dell’URSS. Georgia, partiti 
politici sorti dalla dissoluzione dell’Urss G08401 -  

• RIVOLUZIONE ARANCIONE, “public diplomacy”. Public diplomacy “bianca”, 
“grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette rivoluzioni colorate in Georgia, 
Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina G08402 -  



• RIVOLUZIONE ARANCIONE (e separatismo). Una Russia o otto Russie? La 
Federazione russa mostra segni di sofferenza in alcune regioni percorse da 
venti separatisti, anche sulla scia delle rivoluzioni arancioni. Il caso del 
Baškortostan e del suo satrapo Rakhimov. L’autogol di Putin. I rischi di 
secessione G08403 -  

• RUSSIA, possibili fronti di guerra. Georgia, Cecenia e Tagikistan sono tre 
fronti di guerra possibili per Mosca? G08404 -  

• RUSSIA, pressioni su Shevardnadze. Georgia, influenze esercitate dalla Russia 
di Putin sulla repubblica del Caucaso settentrionale: le pressioni del Cremlino 
sul presidente Edvard Shevardnadze e il sostegno fornito ai ribelli di Zviad 
Gamsakhurdia e ai separatisti abkhazi G08405 -  

• URSS, Armata rossa: intervento militare (1989). Georgia, Tbilisi: intervento 
militare dell’Armata rossa del 1989 G08406 -  

• USA, aiuti a Shevardnadze. Usa, concessione di aiuti alla Georgia di 
Shevardnadze malgrado il parere contrario espresso dalla CIA G08407 -  

• USA, CIA: eliminazione Woodruff. Georgia, oscura eliminazione di Fred 
Woodruff, funzionario della CIA G08408 -  

• USA, presenza militare. Usa, presenza militare in Asia centrale e Georgia 
G08409 -  

 


