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12/8/2008 (7:9) - IL CONFLITTO IN CAUCASO 

Medvedev ordina il cessate il fuoco 
"Gli sfollati sono almeno centomila" 

Annuncio a sopresa, dopo  
la notizia di esplosioni a Tbilisi  
e nuovi bombardamenti a Gori 

ROMA 

Il presidente russo Dmitri Medvedev ha annunciato la 

fine delle operazioni militari nelle regioni separatiste 

georgiane, Abkhazia e Ossezia del sud. «Sulla base del 

vostro rapporto ho deciso di concludere l’operazione 

per costringere le autorità georgiane alla pace», ha 

dichiarato il leader del Cremlino durante un incontro 

con il capo dello Stato maggiore e con il ministro della 

Difesa. Lo riferiscono le agenzie russe. 

 

Un annuncio a sorpresa, che segue di pochi minuti la 

notizia di una violentissima esplosione nel centro di 

Tbilisi, confermata dal segretario del Consiglio per la 

Sicurezza Nazionale georgiano, Alexander Lomaia, e 

di nuovi raid dell’aviazione di Mosca sull'università di 

Gori, la città vicina al confine con l’Ossezia del Sud 

con numerosi feriti tra i civili. 

Ma,anche ammesso che le ostilità cessino davvero, una ricomposizione della crisi sembra di là da venire. 

Stamattina, per la prima volta, dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, era emerso 

quello che gl ianalisti americani dicono da giorni, e cioè la volontà russa di un cambio di regime nel Paese. 

«Non penso - ha detto Lavrov, intervistato dall'agenzia Interfax - che Mosca sarà disposta non solo a tenere 

negoziati ma neppure a parlare con Saakashvili. Egli ha commesso crimini contro i nostri cittadini e non si è 

pentito». «La nostra posizione - ha rincarato - è che Saakashvili non può più essere nostro partner. Dovrebbe 

lasciare». 

 

Sul fronte dell'altro focolaio di guerra, che vede in armi contro Tbilisi gli altri aspiranti autonomisti filorussi 

della regione dell'Abkhazia, l'autoprocalamto "presidente", Sergei Bagapsh, assicura che le sue milizie hanno 

conquistato il controllo della maggior parte della valle del Kodori, fino a pochi giorni fa enclave di Tbilisi 

nella repubblica separatista. Sono cadute le cittadine di Ashara e Tchalta e le milizie continuano la loro 

avanzata: «L’esercito abkhazo continua a procedere con successo verso il confine con la Georgia». 

 

Intanto arrivano i primi numeri agghiaccianti del conflitto: è di almeno 100.000 sfollati il bilancio degli 

scontri che ha contrapposto Russia e Georgia in questi ultimi giorni in Ossezia del Sud. Lo ha annunciato 

l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a Ginevra. 

Truppe russe in Georgia 
+ Le truppe russe avanzano fino al Mar Nero 
+ Putin: "Saakashvili è come Saddam" 
+ Saakashvili firma la treguaOra tocca alla Russia 

MULTIMEDIA 

VIDEO 
Continuano i 
bombardamenti su 
Tiblisi

VIDEO 
Come era Tiblisi ai 
tempi della pace

FOTOGALLERY 
Le immagini dei 
combattimenti in 
Ossezia

ULTIMI ARTICOLI

ESTERI IL CONFLITTO IN CAUCASO 
Medvedev ordina il cessate il fuoco "Gli sfollati sono 
almeno centomila"

ESTERI CINA 
Ancora terrorismo nello Xinjiang, uccise tre guardie di 
sicurezza

ESTERI LA GUERRA AL TERRORE 
Pakistan, ucciso un capo di Al Qaida

ESTERI IL REPORTAGE 
Bombe su Gori, Kouchner in fuga

PUBBLICITA'

 SPAZIO DEL LETTORE

BLOG!  tutti i blog

Alberto Fattori 
Rotta a Sud Ovest 
Oriente Lontano 
Vita in Turchia 
Jambo Africa 

Danni collaterali  
Carla Reschia 
Usa, Russia e il gioco delle... 
Red Blue China  
Francesco Sisci 
Le belle terroriste del Xinj... 
Diritto di cronaca  
Flavia Amabile 
Oriana Fallaci e l'eutanasia  

PUBBLICITA'

I nuovi prodotti  
della ceramica italiana. 

Fai una pausa e gioca a 
Burraco  

Confronta e richiedi 
i mutui di 40 banche 

Fai di LaStampa la tua homepage P.I.00486620016 Copyright 2008 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Credits & partners Aiuto

Page 1 of 1Medvedev ordina il cessate il fuoco "Gli sfollati sono almeno centomila" - LASTAMP...

12/08/2008http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200808articoli/35591girata.asp


