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Abstract

In seguito alla schiacciante vittoria del partito Sogno Georgiano alle parlamentari del

novembre  2016,  la  Georgia  sta  attualmente  affrontando  un  nuovo  processo  di

modifica alla Costituzione. 

A  quasi  trent'anni  dall'indipendenza  dall'Unione  Sovietica,  il  Paese  ha  visto  il

susseguirsi  al  governo  di  un  regime  nazionalista  aggressivo  e  discriminatorio

(Gamsakhurdia),  un  regime  moderatamente  progressista  ma  disfunzionale

(Shevardnadze)  e  un  regime  fortemente  riformista  e  modernizzatore,  ma  con

tendenza accentratrici  e autoritarie (Saakashvili).  Il  progresso democratico è stato

lento e  con lunghi periodi  di  stallo,  segnato dalla  pesante eredità delle  istituzioni

sovietiche, da un'economia solo in faticosa ripresa e anni di guerra civile e violenze

interetniche. 

L'attuale governo ha il merito di essere riuscito ad introdurre una cultura di confronto

politico ed inclusività nelle decisioni del governo prima inesistente, garantendo uno

Stato funzionante e al servizio dei cittadini. Inoltre, grazie alle riforme istituzionali, in

soli cinque anni di governo è riuscito a compiere importanti passi verso l'integrazione

europea, ottenendo la creazione di una DCFTA con l'UE e la liberalizzazione dei visti. 
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La sfida resta quella di istituzionalizzare il  pluralismo politico e i bilanciamenti di

potere, assicurando al contempo  stabilità e governabilità. In questa prospettiva, la

riforma costituzionale in atto sarà la prova del nove per il Sogno Georgiano, che dovrà

resistere  alla  tentazione  di  usare  la  costituzione  come  mezzo  per  consolidare  il

proprio potere, sfociando in un di fatto monopartitismo come in passato. 
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Traslitterazione

Per quanto riguarda la traslitterazione dei nomi di persone e luoghi dal georgiano, la

scelta è stata quella di utilizzare il criterio della trascrizione dall'alfabeto cirillico, su

esempio della Professoressa Marilisa Lo Russo nel suo manuale  Georgia,  vent'anni

dopo  l'URSS,  eliminando  tuttavia  i  segni  diacritici  per  una  questione  di

semplificazione. 
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Illustrazione 1: Cartina aministrativa delle Repubblica di Georgia



Introduction

In 1991, the former Soviet Socialist Republic of Georgia decided to become a new

State.

The declaration of independence and the creation of  a Republic of Georgia was an act

of strong symbolism but, behind the great heat of the moment, few understood the

real meaning of words like “independence” or “democracy”.

Creating  a  new  State  means  efficiently  exercising  its  sovereignty,  negotiating  its

borders,  establishing  a  national  identity  for  its  citizens  and  last  but  not  least,

 choosing which socioeconomic order to adopt. All fundamental tasks that the new

georgian political class didn't have the experience nor the ability to face.

Following the collapse of the Soviet Union, independence brought with it interethnic

conflict, civil war and economic collapse. Prosperity, democracy, justice and security,

even if desired, were very unlikely to take root in such a context.

The first president elected by the people, Zviad Gamsakhurdia, based his rhetoric and

political strategy on a bitter resentment towards both Russia and the West and an

extreme  nationalism,  that  precipitated  the  country  into  even  deeper  crisis  and

isolationism.  When war broke out  in South Ossetia,  the newly established central

government collapsed and the country was taken over by criminalized paramilitary
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groups.

Gamsakhurdia’s successor, former secretary of the Georgian Communist Party Eduard

Shevardnadze, was called back to restore order in 1992, but the challenges he had to

face were major. He succeeded in restoring the authority of the central government

and in ending Georgia's isolation, by entering the Community of Independent States

in  1993  and,  at  the  same  time,  starting  close  cooperation  with  some  western

countries. But his choices were insecure and undermined by persistent difficulties in

establishing control over the whole national territory. Immediately after the end of

the war with South Ossetia, a new conflict broke out in another breakaway region,

Abkhazia.  His  ultimate  fault,  however,  was  to  allow  corruption  and  patronism  to

overrun the State and its institutions.

The November 2003 “Rose Revolution”, triggered by popular mass protests, brought

 a  definitive  rupture  with  the  Soviet  past  and  a  new  administration  with  a  new

direction for Georgia. Financial aids and assistance from western partners gave the

government the experience and the economical  resources necessary to implement

the revolutionary reforms that the previous regimes weren't able to. In the eight years

under  Saakashvili's  rule,  many  important  steps  forward  were  taken  in  the  fight

against corruption, the creation of a liberal market economy and the modernisation

of the State. However, economic liberalisation isn't always accompanied by political

liberalisation.

As in the past, Georgia's politics were characterized by a president with extraordinary

power,  by an under-representative Parliament controlled by the president’s  ruling

party and little inclusion of civil society and the citizens. The young government elite
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ran,  with their  decisive style,  a  so-called democratic  system that  lacked sufficient

checks and balances.

If 2003 meant a shift for Georgia's economy, 2012 meant the same for its democracy.

For the first time in Georgian history since independence, the change of power took

place  not  through  a  revolution  ,  but  through  fair  and  transparent  elections.  The

Georgian Dream coalition has continued on the path toward economic reforms and

state modernisation initiated by Saakashvili, but has also focused on reforms in the

healthcare,  education  and  justice  sectors.  Above  all,  the  country  seems  to  have

reached political stability and maturity.

These  days,  a  new  pragmatism  is  in  the  air;  excessive  reliance  on  ideologies,

paternalism  and personalism  have  decreased  and there  has  been  a  real  effort  to

include all major civil stakeholders in the governing process. After almost 3 decades

of transition, Georgia seem to have succeeded in building a consolidated democratic

State.

Of course, some problems persist: poverty and unemployment are still widespread

and the country continues to suffer from the unresolved military conflicts in South

Ossetia and Abkhazia. Moreover, as with all small and recent states, its domestic and

foreign policies are greatly influenced by the regional   environment – which is very

unstable  itself.  Above  all,  the  rivalry  between  Russia  and  the  West  have  had

dangerous  consequences  (the  August  2008  war).  Those  dynamics  will  also  have

major implications  for its future.

The aim of this thesis is to analyze the dramatic socioeconomic changes that have
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occurred in Georgia since its independence from the USSR, with a focus on the local

conditions of the Republic and their influence on government’s style and policies. It

highlights  the interplay  between economic and democratic aspirations on the one

hand, and real outcomes on the other hand.
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Capitolo 1) La Georgia all'interno dell'Impero Russo e 
dell’Unione Sovietica 

La  Georgia  entrò  a  far  parte  dell'Impero  zarista  russo  nel  1801,  quando  venne

annessa ad esso la Georgia orientale.1 Nei  trent’anni a seguire anche il  resto della

Georgia entrò a far parte dell'Impero. Pur sotto l’autorità suprema dello Zar, per la

prima  volta  nella  sua  storia  gran  parte  dei  territori  del  regno  storico  conobbero

un’effettiva unione politica. La nobiltà georgiana venne cooptata all’interno di quella

russa e venne  reclutata nell’amministrazione e nell’esercito. La prassi di integrazione

e collaborazione con le élite locali era peraltro in linea con la politica imperiale russa

nelle  periferie  orientali  e  meridionali  dell’Impero,  in  special  modo  nel  Caucaso,

almeno fino a metà ottocento.2

Le  conseguenze  di  questa  annessione segnarono  profondamente  la  regione.

Innanzitutto,  in quanto la struttura dello Stato russo,  modellata sulle logiche dello

Stato  moderno,  era  molto  diversa  da  quella  tradizionale  delle  popolazioni  del

Caucaso. Sotto la spinta integratrice di Mosca, Armenia, Azerbaijan e Georgia persero

gran parte delle loro specificità non solo politiche, ma anche culturali e religiose: nel 

1     S. Merlo. Georgia. Ua storia tra Europa ed Asia, Beit Casa editrice srl, Trieste, 2017
2    A. Kappeler, Russia. Storia di un Impero multietnico, Edizioni Lavoro, Roma, 2006, p. 159
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1811 l’antica autocefalia  della  Chiesa  georgiana venne abolita  ed  essa entrò a  far

parte  della  Chiesa  ortodossa  russa  sotto  forma  di  esarcato.3 La  sovranità  russa

rivoluzionò tutte le sfere: cultura, lingua (questione fondamentale per la creazione di

un'identità  nazionale  georgiana),  struttura  ed  organizzazione  statale,  sviluppo

economico, sociale ed infrastrutturale, con enorme ricadute sociali. Non da ultimo, la

distribuzione etnica della popolazione caucasica.4

Al più tardi a metà ottocento, tutti i territori dell'attuale Georgia facevano ormai parte

dell'Impero,  saldamente  integrati  all’interno  del  sistema.  La  nuova  linea  politica

tendente  all’accentramento politico  e  alla  russificazione linguistica  e  culturale  del

governo  russo  a  partire  dagli  anni  sessanta  venne  tuttavia  ad  intaccare  questo

sistema di bilanciamento tra appartenenza all’Impero e mantenimento dell’identità

nazionale che si era creato. In particolare la nobiltà locale, che era rimasta sempre

leale allo Zar   in quanto garante dei suoi privilegi, vide notevolmente ridimensionata

la sua posizione ed autonomia.5 

In tale  contesto iniziarono a manifestarsi  i  primi segnali  di  risveglio nazionale.6 Il

popolo georgiano, grazie anche alla presenza unificante del patriarcato e della chiesa

autocefala (che riottenne l’autonomia dalla chiesa ortodossa russa il 12 marzo 1917),

aveva mantenuto sempre un forte sentimento nazionale. Esso si focalizzava però sulla

salvaguardia della  letteratura,  della  lingua e  delle  tradizioni della  Georgia,  mentre

erano lasciati da parte concetti altrettanto fondamentali per la creazione di un forte

sentimento di appartenenza statale, quali quello di auto-governo, giustizia sociale e

3    S. Merlo. Georgia. Ua storia tra Europa ed Asia, cit., p. 24
4     M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, Aracne Editrice S.r.l, Roma, 2011, pp 25-26
5    A. Kappeler, Russia. Storia di un Impero multietnico, cit. , p. 259
6    S. Merlo. Georgia. Ua storia tra Europa ed Asia, cit., p. 32
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lealtà a una comunità non etnica ma nazionale.7 La lealtà verso il proprio “clan” di

appartenenza storicamente era più importante della lealtà verso lo Stato.  Come si

vedrà, ciò ebbe un impatto decisivo sul corso seguito dal Paese dopo l'indipendenza. 

Solo a cavallo tra ottocento e novecento, in parallelo all’intensificarsi delle politiche

assimilatrici,  le  rivendicazioni  si  fecero  più radicali  e  nacquero le  prime forme di

organizzazioni politiche, prima di tipo populista e poi marxista. Come anche altrove

nell’Impero,  il  fattore  nazionale  venne  ad  intrecciarsi  con  quello  socialista  e

rivoluzionario.8 

Dopo  la  Rivoluzione  del  1905,  il  partito  menscevica  georgiano  guidato  da  Noe

Zhordania emerse come la formazione politica predominante tra quelle presenti in

Georgia, grazie anche alla sua forte caratterizzazione georgiana in senso etnico.9

In seguito alla prima guerra mondiale e alla rivoluzione russa, le élite approfittarono

dell'instabilità creata dal crollo dell'Impero zarista per proclamare, con il sostegno

dei Menscevichi, la Repubblica Democratica della Georgia. 

Un passo importante che portò a questo avvenimento fu la creazione, dopo le elezioni

dell'Assemblea  Costituente  Russa,  anche  di  un  Sejm,  organo  legislativo  del

Commissariato della Transcaucasia, che fin da subito però iniziò a perseguire obiettivi

propri, distaccandosi per quanto possibile sia dall'operato dei Bolscevichi che dalle

confuse vicende russe. Le priorità erano l'implementazione della riforma agraria, la

fine  delle  ostilità  con  l'Impero  ottomano,  la  stabilizzazione  dei  rapporti  con  la

Russia.10 Il 22 Aprile 1918 il  Sejm annunciò la nascita della Repubblica Democratica

indipendente di Transcaucasia, composta da Armenia, Georgia ed Azerbaijan. Il fatto

7      S. Jones, Georgia. A political history since independence, I.B.Tauris & Co Ltd, Londra-New York, 2015, p. 15
8   S. Merlo. Georgia. Ua storia tra Europa ed Asia, cit., pp. 38 ss.
9   S. Merlo. Georgia. Ua storia tra Europa ed Asia, cit., p. 47
10    M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 46
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che ogni componente nazionale fosse interessata solo a tutelare l'interesse nazionale,

portò al suo scioglimento già cinque settimane dopo. A questo punto, in un clima di

grande  instabilità,  sia  azeri,  armeni,  che  georgiani  dichiararono  la  loro

indipendenza.11

In  Georgia,  il  potere  fu  assunto  da  un  esecutivo  a  maggioranza  menscevica  e

presieduto  da  Noe  Zhordania,  che  il  26  Maggio  1918  proclamò  la  Repubblica

Democratica di Georgia.12 Tale entità statale indipendente ebbe però vita molto breve,

dal momento che già il 25 febbraio 1921 le truppe sovietiche, sotto la guida di  Stalin,

la occuparono. Da quel momento, per un settantennio la storia dello Stato georgiano

fu strettamente legata a quella dell'URSS. 

Con la firma, il 30 dicembre 1922, del “Trattato sulla formazione dell'unione delle

Repubbliche Socialiste Sovietiche”13, si mise fine alla lunga guerra civile tra le armate

bianche controrivoluzionarie e l'Armata Rossa e  venne sancita la nascita dell'Unione

Sovietica. 

La Costituzione del marzo 1922 dichiarò la Georgia Repubblica Socialista Sovietica  e i

vecchi  organi  di  potere  furono  sostituiti  con  quelli  sovietici.  L'Agiara  e  l'Abchazia

ottennero lo Status di Repubbliche Socialiste Sovietiche Autonome (rispettivamente

nel  1921  e  nel  1931),  mentre  l'Ossezia  meridionale  quello  di  Regione  Autonoma

(Aprile  1922).14 Alle  “nazionalità  minori”  della  Georgia,  benché  inferiori

numericamente (occupavano ca il 22% del territorio), era concesso dunque un alto

grado di autonomia culturale e amministrativa.15 L’autorità della Georgia su tali entità

11 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 48 
12 S. Merlo. Georgia. Una storia tra Europa ed Asia, cit., p. 50
13  Costituzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, 6 luglio 1923, Mosca, Reperibile in 

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19240131_urssCostituzione_ita.pdf 
14 S. Merlo. Georgia. Una storia tra Europa ed Asia, cit., p. 68
15  M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 56
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minori, seppure minima e secondaria a quella di Mosca, veniva percepita dalle élite

locali come intrusiva e illegittima.16

La  suddivisione  del  territorio  su  base  etnica  rientrava  nella  logica  dell´”azione

affermativa”, adottata dai bolscevichi per combattere il nazionalismo all’interno delle

Repubbliche  membro  dell’Unione,  supportando  quelle  “forme”  di  nazionalismo

compatibili con la presenza di uno Stato centrale unitario.17 Per quanto riguarda le

minoranze  etniche,  l’URSS  si  oppose  alla  loro  assimilazione  e  optò  invece  per  la

concessione di territori nazionali anche per esse. All’interno di questi territori, non

importa  quanto  piccoli,  la  lingua  della  nazione  titolare  era  considerata  la  lingua

ufficiale  e  all’élite  nazionale  venivano  affidate  posizioni  di  guida  nel  partito,  nel

governo, nell’industria, e nelle scuole. Di fatto tuttavia, il reale potere decisionale era

concentrato a Mosca.18

Il  progetto sovietico iniziale  era l’unione di  Georgia,  Armenia e  Azerbaigian in un

unico  organismo,  cosa  che  accadde  nel  marzo  1922:  l'Unione  Federale  Socialista

Sovietica di Transcaucasia, che nel dicembre dello stesso anno venne rinominata in

Repubblica Socialista Sovietica di Transcaucasia.19 

Questa nuova entità statale venne disciplinata da una costituzione federale, approvata

dal Congresso panrusso dei Soviet il  31 gennaio 1924, 10 giorni dopo la morte di

Lenin, che mirava alla creazione di un sistema comunista sotto il profilo istituzionale,

economico, sociale e culturale.  Nel 1923, il  sistema multipartitico fu sostituito con

quella a partito unico (bolscevico).  

16 L. Broers, ‘David and Goliath’ and ‘Georgians in the Kremlin’: a post-colonial perspective on conflict in 
post-Soviet Georgia, in: War and Revolution in the Caucasus. Georgia Ablaze, New York, 2010, p. 10

17 T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, 
Cornell University Press, Ithaca, 2001, pp. 3 ss.
18 T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, cit., 
pp. 10 ss.
19M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 61
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La  costituzione  del  1924  era  modellata,  nella  struttura  e  nello  spirito,  sulla

Costituzione  della  Repubblica  Socialista  Federativa  Sovietica  Russa20 del  10  luglio

1918.21 Questa, a sua volta, si basava sui principi fondamentali dell'interpretazione

leninista  della  dottrina  marxista,  già  esposta  nella  precedente  “Dichiarazione  dei

diritti  del  popolo  lavoratore  e  sfruttato”.  Al  suo  interno  trovavano  applicazione  i

principi alla base della “democrazia socialista”: il principio dell'unità di potere e del

fine  rivoluzionario.  Questi  due  principi  influenzavano  anche  la  distribuzione  del

potere esecutivo, legislativo e giudiziario, riassumibile nello slogan “Tutto il potere ai

Soviet!”.22 L'organizzazione  statale  era  di  tipo  piramidale,  partendo  dai  Soviet  più

piccoli  e periferici  fino al  Congresso panrusso dei  Soviet,  che eleggeva il  Comitato

Esecutivo Centrale (CEC), l'organo dal potere supremo. L'amministrazione concreta

del  territorio  era  affidata  ai  Consigli  dei  commissari  del  popolo,  nominati  dai

rispettivi Comitati Esecutivi Centrali, a loro volta nominati dai Congressi dei Soviet

regionali (capitolo X del “Trattato di costituzione dell'URSS”). In questo scenario, il

Partito  comunista  bolscevico  era  l'unico  soggetto  politico,  che  controllava  ed

indirizzava le decisioni di ogni Soviet, attraverso una “linea politica generale” stabilita

dai vertici del partito e trasmessa di soviet in soviet.23

Per quanto riguarda la Repubblica Socialista Sovietica Federale di Transcaucasia, al

vertice del CEC sedevano tre presidenti, uno per ogni repubblica federata. Il cuore

amministrativo della regione venne stabilito a Tbilisi, dove si tenevano i Congressi dei

20Costituzione della Repubblica Federativa Socialista Sovietica Russa, 10 luglio 1918, Mosca, Reperibile 
in http://dircost.di.unito.it/cs/pdf/19180710_russiaCostituzione_ita.pdf  

21Biscaretti di Ruffis P. - Crespi Reghizzi G.,  La Costituzione Sovietica del 1977, A. Giuffré Editore, 1979, 
p.76

22 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 61-62
23  T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, cit., 

pp. 19 ss.
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Soviet.24

Sulla  scia  della  “Dichiarazione  dei  Popoli  della  Russia”25,  del  novembre  1917,  la

Costituzione del 1918 esaltava inoltre il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli

della  Russia  sovietica,  erede  dei  territori  dell'ex  Impero  zarista.  Fortemente

anticolonialisti,  i  bolscevichi  ora  al  potere  criticavano le  politiche autoritarie  e  di

assimilazione  forzata  nei  confronti  delle  nazionalità  non  russe  che  l'avevano

caratterizzato.  Proclamavano,  al  contrario,  il  loro  diritto  alla  costituzione  di  Stati

indipendenti,  uniti  “fraternamente”  in  una  federazione  di  repubbliche  socialiste

sovietiche. Nel capitolo II del trattato di costituzione era enunciato il loro diritto alla

secessione dall'Unione. Al contempo però, per evitare la formazione di stati nazionali

omogenei,  le  varie  identità  etniche,  religiose  e  tribali  vennero  riorganizzate  in

comunità  amministrative  culturali-linguistiche  e  frammischiate  nello  stesso

territorio,  secondo  la  logica  di  “azione  affermativa”.  Questo  produsse  come

conseguenza un inasprimento delle tensioni interetniche. 26

Competenze e poteri erano suddivisi tra stato federale e singoli stati federati, secondo

il sistema piramidale27 già delineato nella Costituzione del 1918. Il Partito Comunista

dell'Unione Sovietica (PCUS) stava a capo dei Soviet nazionali, ai quali trasmetteva le

indicazioni in merito alle varie politiche. Anche qui, non era previsto alcun spazio di

confronto con altri soggetti politici, e tanto meno per un'opposizione ufficiale. 

Ancora una volta emerge la natura paradossale dello Stato multietnico sovietico: da

un  lato  invasivo,  centralizzatore  e  repressivo  nonostante  la  struttura  federativa

24 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 64
25 Dichiarazione dei Diritti dei Popoli della Russia, 2 novembre 1917, Mosca, Reperibile in 
http://dircost.di.unito.it/cs/pdf/19171115_russiaDichiarazione_ita.pdf 
26  T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939,  cit., pp. 

25 ss.
27 Biscaretti di Ruffis P. - Crespi Reghizzi G.,  La Costituzione Sovietica del 1977, cit., p. 76, p. 82 ss.
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formale;  dall’altro,  attivo  sostenitore  dello  sviluppo  e  dello  rafforzamento  delle

nazionalità non-russe, soprattutto quello minori, e della loro partecipazione alla vita

dello Stato.28

Nonostante le istituzioni politiche georgiane seguissero il  modello sovietico,  l'élite

georgiana,  specialmente  nelle  province  al  di  fuori  della  capitale,  fu  in  grado  di

mantenere  una  gestione  quasi  indipendente  del  territorio.  Gli  organi  di  potere

centrale  seguivano  le  direttive  e  i  programmi  imposti  da  Mosca,  ma  la  loro

implementazione  era in gran parte affidata alla discrezione dell'élite locale.  Su di

loro,  il  controllo  dello  stato  sovietico  georgiano  era  debole  e  inefficiente.  Nel

governare il paese faceva affidamento sui tradizionali sistemi di clientelismo e circoli

di potere regionali.29

Una  volta  che  Stalin  ebbe  ottenuto  la  carica  di  Segretario  generale  del  Comitato

centrale  del  PCUS,  questo  schema  piramidale  assunse  i  caratteri  di  una  dittatura

personale.  Nel  1936  egli  fece  redigere  una  nuova  Costituzione  federale30,  che

consolidasse  ulteriormente  il  potere  del  PCUS.  Al  suo  interno,  la  ripartizione

territoriale  e  dei  poteri  delle  Repubbliche  e  delle  varie  regioni  autonome  in  esse

incluse  era  attuata  in  modo  da  dividere,  con  la  scusa  del  principio

dell'autodeterminazione delle etnie, le popolazioni affinché Mosca potesse esercitare

meglio  il  suo  primato.  I  “conflitti  congelati”  che  minano la  stabilità  della  regione

caucasica  ancora  oggi  (tra  Georgia  e  Ossezia  del  Sud  e  Abkhazia  e  tra  Nagorno-

Karabakh e Azerbaigian) traggono le loro origini proprio da queste divisioni forzate

28  T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, cit., 
pp. 19 ss.

29S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., pp. 8-9
30 Costituzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, 5 dicembre 1936, Mosca, Reperibile in 
http://dircost.di.unito.it/cs/pdf/19361205_urssCostituzione_ita.pdf 
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su base etnico-identitaria.31

Restava l'organizzazione centrata sul sistema piramidale dei Soviet, al cui vertice ora

si  trovava  il  Soviet  Supremo  bicamerale,  composto  da  un  Soviet  dell'Unione,  in

rappresentanza di tutti i cittadini, ed un Soviet delle Nazionalità, in rappresentanza

delle Repubbliche federate. All'interno di quest'ultimo erano previsti 32 membri per

ogni  Repubblica  federata,  11  per  ogni  Repubblica  autonoma,  5  per  ogni  regione

autonoma e uno per ogni circondario autonomo. Nel Presidium del Soviet Supremo vi

era a sua volta un vicepresidente per ogni Repubblica federata (in totale 15).

Nel 1936 la Repubblica Socialista Sovietica Federale di Transcaucasia venne sciolta e

scomposta  nelle  tre  Repubbliche  Socialiste  Sovietiche  di  Georgia,  Armenia  ed

Azerbaijan,  ciascuna  membro  federale  dell'Unione.  Ognuna  aveva  una  propria

costituzione,  conforme sia alle peculiarità locali  che alla Costituzione sovietica del

1936.32La  nuova  Costituzione  attribuiva  l'autorità  massima  anche  nelle  singole

repubbliche al Soviet Supremo della Repubblica federata, eletto ogni 4 anni, che era

l'unico organo legislativo ed aveva il compito di implementare le decisioni prese in

seno al partito comunista. Esso a sua volta eleggeva un Presidium, il Presidente ed il

Governo (il Consiglio dei Commissari del popolo), l'unico organo esecutivo. Anche per

le  Repubbliche  Autonome  comprese  in  quelle  federate  era  previsto  un  Soviet

Supremo,  un  Presidium ed  un  Consiglio  dei  Commissari  del  popolo.  A  livello  di

governo locale, i cosiddetti Soviet dei Deputati dei Lavoratori avevano il compito di

mantenere  l'ordine pubblico,  proteggere  i  diritti  dei  cittadini,  ed  implementare  le

leggi finanziarie ed economiche sul territorio, attraverso dei Comitati Esecutivi locali

31F. Bordonaro, Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto caucasico, in: 
Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea, ISPI, Milano, 2008, p. 84

32 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cir., p 72
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da loro eletti. (capitoli V-VII)

Ne  il  territorio  delle  Repubbliche  federate  ne  quello  delle  Repubbliche  autonome

poteva essere alterato senza il  loro consenso,  e  l'Unione Sovietica si  impegnava a

garantire i diritti di sovranità dei suoi membri.33

Alla fine della seconda guerra mondiale, l'URSS era riuscita ad estendere il controllo

anche su quasi tutta l'Europa orientale balcanica, in tutti gli Stati che avevano visto

l'avanzata  dell'Armata  Rossa  fino  alla  Repubblica  Democratica  Tedesca.  Lettonia,

Estonia e Lituania entrarono a far parte dell'URSS in qualità di Repubbliche federate.

Polonia,  Cecoslovacchia,  Ungheria,  Romania  e  Bulgaria  videro  l'instaurazione  al

potere  dei  rispettivi  partiti  comunisti  locali  e  l'adozione  di  costituzioni  ispirate  a

quella sovietica del 1936. La morsa di Mosca sui paesi satelliti era resa possibile in

gran parte dalla presenza delle truppe dell'Armata, che intervenivano ogni qualvolta

le direttive del Comitato centrale non fossero rispettate o in caso di rivolte popolari.

Questo  fu  il  caso  della  Germania  dell'Est  nel  1953,  della  Polonia  nel  1956,

dell'Ungheria del 1956.

Per  quanto  riguarda  le  Repubbliche  Sovietiche  già  esistenti  invece  la  guerra,  che

assunse  i  caratteri  ideologici  di  resistenza  al  modello  di  Stato  nazista,  riuscì  a

rafforzare  il  sostegno  della  popolazione  al  regime  comunista  e  legittimare  la  sua

autorità di guida suprema.34

Alla morte di Krusciov, la nomina di Breznev alla guida dell'URSS, nel 1964, portò con

se un'ulteriore limitazione dell'indipendenza delle Repubbliche federate e dei paesi

satelliti.  La  cosiddetta  “dottrina  Breznev”  infatti  attribuiva  al  Comitato  centrale

33 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 72-73
34  R. G. Suny, The Making od the Georgian Nation, Indiana University Press, Bloomington, 1994, p.284
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dell'Unione il diritto di controllare le loro politiche ed intervenire anche militarmente

in  caso  di  dissenso,  come  avvenne in  Cecoslovacchia  nel  1968.  La  repressione fu

tuttavia  caratterizzata  da  minore  ferocia  rispetto  agli  episodi  del  decennio

precedente.  Il  controllo  avveniva  ormai  non  più  attraverso  la  forza  militare,  ma

tramite l'elaborata attività di sorveglianza e propaganda portata avanti dal Politbjuro

del PCUS.  Il  target  principale era l'opinione pubblica sia  all'interno dell'URSS,  che

degli Stati satelliti e perfino dei paesi occidentali che vedevano un partito comunista

particolarmente forte sulla scena politica. 

Nonostante la massiccia e sistematica repressione di ogni dissenso, la leadership del

PCUS dovette tuttavia confrontarsi con forme di dissidenza crescenti, sia all'interno

che all'esterno.

Presero  forma  quasi  ovunque  movimenti  clandestini  di  ispirazione  nazionalista.

Grazie alla diffusione dei mezzi di comunicazioni di massa, le idee si  propagavano

sempre più rapidamente ed era sempre più difficile ostacolarne la circolazione. Radio,

televisione,  cinema,  giornali  e  riviste  dipingevano  un’immagine  sempre  meno

allettante  del  sistema  sovietico  rispetto  a  quello  capitalista  dei  Paesi  occidentali.

Soprattutto  in  Georgia,  il  movimento  nazionalista  era  guidato  da  intellettuali  e  si

scagliava  contro  il  predominio  culturale  russo  e  contro  i  privilegi  garantiti  alle

minoranze (specialmente quella abchaza) rispetto alla nazionalità titolare.35 Non a

caso, le proteste più larghe e significative si ebbero nel 1978 in difesa della lingua

georgiana come lingua ufficiale.36

In  risposta  a  ciò,  l'URSS  iniziò  a  trasformarsi  sia  al  punto  di  vista  sociale  ed

35 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 70
36S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit. , p. 25 
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economico, che nell'apertura verso il resto del mondo. Nel 1977 Breznev presentò al

Soviet Supremo il progetto per una nuova Costituzione37, la cui elaborazione era stata

iniziata  nel  1959  su  impulso  di  Krusciov.38 Per  la  prima  volta,  veniva  sancita  la

preminenza della Costituzione su tutte le altre fonti di diritto. Gli stessi organi del

PCUS, che fino a quel momento avevano goduto di libertà quasi assoluta, ora erano

vincolati dal diritto ad operare in tale quadro. 

L'assetto istituzionale e la struttura federale tuttavia, pur presentando delle novità,

non si discostavano dal modello costituzionale sovietico originale. L'unica modifica

significativa  rispetto  alle  costituzioni  del  1924  e  del  1936  era  che,  in  caso  di

cambiamenti  di  confine,  stava  alle  Repubbliche-membro  trovare  un  accordo  e  la

Federazione si sarebbe limitata a dare la sua approvazione (capitolo III).

Non vi  era  nella  nuova  Costituzione neppure accenno a  modifiche che  avrebbero

portato a riforme nell'apparato economico, chiaramente in crisi. 

Una delle novità principali  era invece il  principio della coesistenza pacifica con gli

Stati con diverso regime sociale ed il principio di rispetto dei diritti dell'uomo e delle

libertà  fondamentali  e  dell'eguaglianza  giuridica  dei  popoli  e  del  loro  diritto  di

disporre  della  propria  sorte.  A  questi  nuovi  principi  mancavano però  garanzie  di

attuazione e la realtà politica e sociale rimase caratterizzata dalla repressione di ogni

forma di dissenso, da violazioni delle libertà personali e dal dominio incontrastato del

Partito comunista.

L'invasione dell'Afghanistan nel 1979 portò infine ad un rinnovato inasprimento delle

relazioni internazionali. Al contempo, il sistema economico sovietico era sull'orlo del

37Sulla promulgazione della Costituzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, 7 ottobre 
1977, Mosca, Reperibile in http://dircost.di.unito.it/cs/pdf/19771007_urssCostituzione_ita.pdf 

38  Biscaretti di Ruffis P. - Crespi Reghizzi G.,  La Costituzione Sovietica del 1977,  cit., p.102 ss.
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collasso a causa delle esorbitanti spese militari associate alla corsa agli armamenti e

alla rivalità con gli Stati Uniti. Erano necessarie riforme massicce, che i successori di

Breznev,  appartenenti  alla  gerontocrazia  comunista,  non  erano  stati  in  grado  di

cominciare.  

In Georgia, la perdita del prestigio militare e il declino economico dell'URSS coincise

con  una  sempre  maggiore  autonomia  ed  iniziativa  delle  élite  locali.  Le  istituzioni

ufficiali  persero  ogni  autorità  e  divennero  uno  strumento  attraverso  il  quale

arricchirsi e promuovere i propri interessi. In contemporanea, acquistarono sempre

più coraggio i movimenti di protesta composti per lo più da intellettuali e studenti,

primo fra  tutti  i  Gruppo Helsinki.  Mosca tentò di  riottenere  il  controllo  attraverso

censura, arresti e purghe, rese però poco efficaci dalla corruzione dilagante ormai in

tutta la catena di comando.39

La vera svolta sopraggiunse con l'elezione di Michail Gorbaciov a segretario generale

del PCUS nel 1985.40 Gorbaciov avviò un programma di riforme liberali, dal nome di

perestrojka - “ricostruzione” in russo, sia in ambito politico che in ambito economico.

In  un  discorso  al  Comitato  Centrale  del  1988,  Gorbaciov  affermò  che  l'URSS  non

sarebbe più intervenuta negli affari interni dei sui alleati in Europa orientale. Questa

politica di piena non ingerenza, insieme al riconoscimento di un effettivo diritto di

autodeterminazione dei paesi satelliti venne formalizzata in una dichiarazione russo-

tedesca il 14 Giugno 1989. Il risultato fu che, sotto la pressione esercitata da grandi

manifestazioni popolari  contro i  partiti  comunisti  locali,  quasi  ovunque in  Europa

orientale si giunse a nuove, libere elezioni e al crollo dei regimi comunisti alleati con

39 S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 27
40T. Garton Ash, Le rovine dell'Impero. Europa Centrale 1980-1990, trad. it., Mondadori, Milano, 1992, p. 224 ss
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l'Unione. Il 1 luglio 1991 venne sciolto il Patto di Varsavia. 

Il  rapido  susseguirsi  degli  eventi  in  Europa  orientale  ebbe  ripercussioni  anche

all'interno dell'Unione sovietica stessa. Tra il 1988 ed il 1990 erano stati introdotti

alcuni emendamenti chiave alla Costituzione federale. Venne istituito un Congresso

dei deputati del popolo dell'URSS, una forma embrionale di Corte Costituzionale. Un

primo tentativo ossia di separare il PCUS dallo Stato.  Il 7 febbraio 1990 si rinunciò

definitivamente al monopartitismo.41 Era dunque sotto attacco il suo ruolo di partito

unico,  cosa  che  destò  la  forte  resistenza  all'interno  del  partito  stesso  a  questo

processo di rinnovamento avviato da Gorbaciov.  

Sulla scia degli ex paesi satelliti, i popoli non russi dell'Unione sovietica iniziarono ad

invocare  il  loro  diritto  alla  secessione  dall'URSS,  contenuto  nella  Costituzione  del

1977.  Gorbaciov  decise  di  non  intervenire  militarmente,  e  nel  1990  la  Lituania

proclamò  per  prima  la  sua  indipendenza,  seguita  nel  1991  da  Georgia,  Estonia,

Lettonia, Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Uzbekistan, Armenia e

Kazakistan. Nonostante il carattere formalmente pacifico del passaggio di potere, la

transizione fu caratterizzata da alcuni episodi violenti ad Alma Ata, Vilnius, Tbilisi e

Baku, dove le truppe sovietiche aprirono il fuoco sulla folla dimostrante. In Georgia, le

manifestazioni del marzo-aprile 1989 portarono a 19 morti e 427 feriti.42  

Il  referendum  per  il  proseguimento  dell'esistenza  dell'URSS  si  tenne  il  17  marzo

1991, senza la partecipazione di queste Repubbliche che avevano dichiarato la loro

indipendenza  (per  quanto  riguarda  la  Georgia  va  tenuto  presente  che  le  regioni

dell'Abchazia e dell'Ossezia del Sud decisero invece di tenere il referendum, con esiti

41 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 76
42 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 78
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favorevoli al proseguimento della Federazione).43

Nel pieno di questo susseguirsi di eventi, nell'agosto del 1991 la parte conservatrice

del PCUS tentò un colpo di Stato, sconfitto da Boris Yeltsin, allora Presidente della

Repubblica federativa Russa. Forte sostenitore di una rapida e totale liberalizzazione

in campo sia economico che politico, Yeltsin, l'8 dicembre 1991, sottoscrisse con i

Presidenti  delle  Repubbliche  sovietiche  di  Ucraina  e  Bielorussia  un  trattato  di

secessione dall'URSS, portando Gorbaciov a rassegnare le sue dimissioni pochi giorni

dopo. Il 26 dicembre 1991 l'Unione Sovietica venne dichiarata ufficialmente estinta. 

43 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 77
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Capitolo 2) Gamsakhurdia e le aspirazioni ad una 
Georgia monoetnica

Come in quasi tutte le ex-repubbliche sovietiche, anche in Georgia il crollo dell'ordine

sovietico aprì una difficile fase di transizione di regime che portò il Paese sull'orlo

della guerra civile.

I  settant'anni  di  dominio  sovietico  avevano  sì  portato  ad  un'educazione  e

alfabetizzazione  di  massa  e  ad  un  certo  sviluppo  economico,  ma  la  comunità

nazionale era debole e sottosviluppata. Il nazionalismo georgiano non si trasformò

mai in un movimento politico di massa articolato in organizzazioni clandestine capaci

di tramutarsi in larghi fronti di unità popolare, come accadde invece nei paesi Baltici e

nell'Est Europa. La popolazione rimase al contrario disconnessa ed estranea a questi

movimenti e continuò a fare affidamento sulla tradizionale protezione di personalità

potenti e carismatiche.44

Come in  altri  stati  post-sovietici,  l'indipendenza portò  con se  collasso  economico,

frammentazione statale (dal punto di vista sia politico che etnico) e polarizzazione

politica, fenomeni che la nuova classe al potere non era in grado di affrontare.

44S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., pp. 25-26
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Il  9 aprile 1991, poco prima del crollo definitivo dell'Unione Sovietica, il  Consiglio

Supremo della Georgia dichiarò l'indipendenza del Paese, dopo un referendum che si

era svolto il 31 marzo precedente e che aveva visto il 99.05% dei votanti dichiararsi a

favore (con un affluenza alle urne del 90.08%).45 

Testo Opzioni N° voti % voti

“Sei favorevole alla
restaurazione

dell'indipendenza della Georgia,
in accordo con l'Atto di

Dichiarazione d'Indipendenza
della Georgia del 26 maggio

1918?”

Favorevole 3,295,493 99.5

Contrario 16,917 0.5

Invalidi/schede in
bianco

13,690 –

Totale 3,326,100 100

Tabella 1: Risultati del Referendum per l'Indipendenza della Georgia del 31 Marzo 

199046

 

Il  14  aprile,  sempre  il  Consiglio  Supremo,  decise  attraverso  una  “Legge  sulla

Presidenza” per l'istituzione di una carica di presidente esecutivo con vasti poteri e

nominò Zviad  Gamsakhurdia,  già  presidente  del  Consiglio,  primo  presidente  della

45D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, Oxford University Press, 
2001, p 394

46D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., p 394
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Repubblica di Georgia. Il 26 maggio Gamsakhurdia ottenne piena legittimità vincendo

le elezioni presidenziali con l'86.5% dei voti ed un affluenza maggiore del 83%. 47

Zviad Gamsakhurdia era un personaggio già noto sia sulla scena politica nazionale

che  internazionale.  Aveva  iniziato  il  suo  attivismo  politico  negli  anni  cinquanta.

Nonostante  due  arresti,  nel  1956  e  nel  1958,  per  propaganda  antisovietica  ed

anticomunista, continuò la sua campagna fino al 1977, quanto il governo di Eduard

Shevardnadze,  al  tempo Primo Segretario del  partito  comunista georgiano,  lo fece

arrestare  insieme  al  compagno  Merab  Kostava  a  causa  delle  loro  attività  di

dissidenza.48 Al suo rilascio nel 1979 procedette con  le sue attività di protesta, fino ad

essere nuovamente arrestato nel Marzo nel 1981. 49

Con  la  nomina  di  Gorbaciov  a  segretario  del  PCUS  e  l'avvio  delle  politiche  di

perestrojka e di glasnost, Gamsakhurdia iniziò a perseguire con forza ancora maggiore

la sua linea nazionalista  e pro-indipendenza, chiedendo l'accelerazione delle riforme

democratiche e la fine del dominio sovietico.50 A tale proposito il 31 ottobre 1987

fondò insieme a Gigi Canturia e Merab Kostaba la  Società di Ilia Chachavadze (che

l’anno seguente  si  scisse  per  dar  vista  alla Società  di  Sant’Elia  il  Giusto),  per una

Georgia omogenea da un puno di vista linguistico, religiosa ed etnico. Iniziò così la

fase  etnocentrista  del  nazionalismo  georgiano.51 Veniva  contestato  soprattutto  i

privilegi accordati dallo Stato Sovietico alle minoranze etniche quali abchazi e osseti.

Queste,  a  loro  volta,  guardavano  con  ostilità  alle  rivendicazione  georgiane  e

47 D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., pp 382-401
48A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
49M. Mccauley, “Obituary: Zviad Gamsakhurdia”,   Independet Co  , 25 Feb. 1994  , 

http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
50M. Mccauley, “Obituary: Zviad Gamsakhurdia”,   Independet Co  , 25 Feb. 1994  , 

http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
51  S. Merlo. Georgia. Una storia tra Europa ed Asia, cit., pp. 118-119
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percepivano invece Mosca come potenza sovranazionale in grado di tutelarle dalla

spinta assimilatrice georgiana.52

Il 28 ottobre 1990 si tennero le prime elezioni veramente democratiche per il rinnovo

del Soviet  supremo,  con la partecipazione di più partiti.  Vista la mancanza di una

cultura politica democratica in grado di moderare e regolare la vita politica, i partiti

erano caratterizzati per lo più da una struttura interna autoritaria e basati non su

programmi o ideologie specifiche, ma sulla guida di un leader influente.53 

Il partito di Gamsakhurdia, SSIG (Società di Sant'Elia il Giusto), formò una coalizione

con  il  Gruppo  Helsinki georgiano,  un'organizzazione  fondata  anch’essa  da

Gamsakhurdia e nata allo scopo di tutelare il rispetto dei diritti umani e restaurare

l'indipendenza del Paese54, ed altri partiti d'opposizione, chiamata la Tavola Rotonda -

Georgia Democratica e Libera, che vinse con il 64% dei voti. Il partito comunista locale

riportò  solo  il  29,6%.55 Questo  successo  gli  aprì  la  strada  per  essere  eletto  come

presidente del Consiglio Supremo della Repubblica della Georgia e, successivamente,

primo Presidente. Era iniziata la nazionalizzazione dello Stato georgiano. 

Il  vecchio modello  statale  sovietico  si  mantenne intatto  nella  centralizzazione del

potere  e  nell'autoritarismo  del  nuovo  presidente,  nell'apparato  burocratico  e  nel

interventismo statale nell'economia. Il governo controllava i prezzi e manteneva una

posizione monopolista sul mercato e le risorse minerarie, le industrie di punta e le

terre non vennero privatizzate. Gamsakhurdia non iniziò nessuna politica mirata ad

52   L. Broers, ‘David and Goliath’ and ‘Georgians in the Kremlin’: a post-colonial perspective on conflict in post-
Soviet Georgia, in: War and Revolution in the Caucasus. Georgia Ablaze, cit., p. 17-18

53S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 39
54 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 74
55 W. H. White, Report on Election Observetions of the October 28, 1990 Soviet Georgian Elections, American Bar 

Association, 1991, Reperibile in: 
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attrarre capitali privati o aiuti dai paesi esteri.56 Nonostante la sua uscita dall'URSS,

l'isolamento economico del paese cresceva. 

Partiti

Circoscrizioni Nazionale

Totale
seggi

N°
Voti

%
voti

N°
seggi N° voti %

voti
N°

seggi

Tavola Rotonda-
Georgia Libera 74 1,248,111 54.0 81 155

Partito Comunista 
della Georgia 20 683,824 29.6 44 64

Società Rustaveli 1 53,673 2.3 0 1

Fronte Popolare 12 43,771 1.9 0 12

Georgia Democratica 4 40,769 1.8 0 4

Liberazione e 
Rinascita 

1 33,687 1.5 0 1

Indipendenti 9 – – – 9

Seggi vacanti – – 4 – – 0 4

56S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 59
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Invalidi/Voti in
 bianco

– – 84,797 – – –

Totale 125 2,396,720 100 125
250

Tabella 2: Risultati delle prime elezioni parlamentari in Georgia, il 28 Ottobre 199057

Il collasso del partito comunista fu inoltre accompagnato da una crescente violenza

nei rapporti tra i partiti e le personalità che ne erano emerse e dai primi segni di

conflitto interetnico.

Fin da subito iniziarono a profilarsi infatti ferventi tendenza nazionaliste e repressive

nei confronti delle minoranze etniche non georgiane, che rappresentavano ca il 30%

della  popolazione.58 Come  accade  in  numerosi  paesi  post-totalitari,  la  screditata

identità  sovietica  venne  sostituita  con  un  aggressivo  nazionalismo  di  matrice

etnica.59Le politiche di “azione affermativa” sovietiche, che avevano garantito la tutela

dei diritti delle minoranza nazionali, vennero smantellate.  

Le  tensioni  tra  etnie  erano  particolarmente  accese  nei  territori  delle  regioni

autonome dei Abchazia, Ossezia del Sud ed Agiara, che si mantenevano leali a Mosca.

A testimonianza di ciò, la maggior parte della popolazione di etnicità non georgiana di

questi territori in occasione del referendum per l'indipendenza del 1990 aveva deciso

di boicottare le votazioni, non recandosi ai seggi.60 

Già  prima  della  dichiarazione  d'indipendenza,  a  partire  dal  1989,  una  serie  di

57D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., p 382 
58M. Mccauley, “Obituary: Zviad Gamsakhurdia”,   Independet Co  , 25 Feb. 1994  , 

http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
59C. Frappi, La cooperazione alla sicurezza nella regione del Caucaso meridionale (1991-2008), in: Dopo la guerra

russo-georgiana: il Caucaso in prospettiva europea, ISPI, Milano, 2008, p. 47
60D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., pp 394 ss
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violenze interetniche sia in Abchazia che in Ossezia del Sud avevano portato le regioni

a ribellarsi al governo di Tbilisi. La seconda arrivò ad annunciare il 9 dicembre 1990

la secessione dalla Georgia e la creazione di una Repubblica Democratica Sovietica

autonoma. In risposta a ciò, il Presidente Gamsakhurdia, dopo un voto unanime del

Soviet  Supremo  della  Georgia,  nel  Marzo  1990  annullò  il  suo  status  di  regione

autonoma.61 La situazione precipitò  ulteriormente nel  1991,  con l'intervento delle

truppe russe nel conflitto. Prese il via una spirale di violenze reciproche, che generò

una massa di circa 23,000 sfollati georgiani e circa 100,000 osseti. 62

Con l'aggravarsi delle tensioni, il governo di Gamsakhurdia assunse politiche sempre

più  repressive  ed  autoritarie.63 Il  Presidente,  forte  del  sostegno della  grandissima

maggioranza dei  cittadini,  considerava l'opposizione come fattore marginale per il

governo e quindi rimovibile.64 Ogni ideologia alternativa veniva vista con ostilità, sia

che  provenisse  dalle  associazioni  di  studenti  o  intellettuali,  sia  dai  media  o  dagli

esponenti della vecchia élite di governo.65 Vennero limitate la libertà di stampa e di

parola, erano frequenti gli  arresti  degli  oppositori politici.  Tali  abusi di potere e le

violazioni  dei  diritti  umani  commessi  dalle  truppe  georgiane  a  danno  della

popolazione dell'Ossezia del Sud attirarono critiche non solo dall'opposizione interna

e dalla comunità internazionale, ma anche dalle linee del suo partito: tre ministri del

governo, tra cui il primo ministro Tengiz Sigua, nell'agosto 1991 si dimisero per unirsi

61J. Wheatley, Georgia from National Awakening to Rose Revolution, Taylor & Francis Ltd, Aldershot, 2005, pp. 64 
ss

62The Ingush-ossetian Conflict in the Prigorodnyi Region  , Human Rights Watch Helsinki Report, maggio 1996, 
Reperibile in: https://www.hrw.org/legacy/reports/1996/Russia.htm

63   M. Mccauley, “Obituary: Zviad Gamsakhurdia”,   Independet Co  , 25 Feb. 1994  ,  
http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
64 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 79
65S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., pp. 55 ss.

35

http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html


all'opposizione, privando la Tavola Rotonda di consensi.66

Queste tendenze autoritarie e la disastrosa situazione economica (la peggiore dagli

anni  '20)  in  cui  versava  il  Paese  comportarono  infine  una  flessione  della  sua

popolarità tra la popolazione.67

Le  dispute  politiche  assunsero  caratteri  violenti  il  2  settembre  1991,  quando,  in

seguito alla repressione violenta di una dimostrazione antigovernativa a Tbilisi, una

parte della Guardia Nazionale della Georgia, guidata dall’ex capo della Guardia Tengiz

Kitovani, si ribellò al governo, stabilì un accampamento poco al di fuori della capitale

ed  iniziò  una  serie  di  scontri  con  la  sua  controparte  rimasta  fedele.68Un  ruolo

importante in questo scenario ebbe il corpo paramilitare dei “Mkhedrioni”, fondato

dal “signore della guerra”  Dzaba Ioseliani, antigovernativi e nazionalisti, che si unì ai

rivoluzionari nel dicembre 1991. 

66 S. Merlo. Georgia. Una storia tra Europa ed Asia, cit., p.121
67 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 79
68Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
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Capitolo 3)  Dal colpo di Stato alla guerra civile

Il 22 dicembre 1991 l'opposizione armata in un colpo di Stato attaccò diversi edifici

del governo, incluso il Parlamento in cui si era rifugiato il Presidente, che il 2 gennaio

venne dichiarato deposto.69 Gli scontri che seguirono provocarono centinaia di morti

e  gravi  danni  alla  capitale,  finché  il  6  gennaio  1992  Gamsakhurdia  non  riuscì  a

scappare e trovare asilo in Cecenia. 70

A  questo  punto,  prese  il  potere  il  Consiglio  Militare  stesso  che  aveva  destituito

Gamsakhurdia  dalla  carica  di  Presidente.  Esso  era  formato  dai  leader  del  golpe

militare, Tengiz Kalistratis dze Kitovani, Jaba Ioseliani e Tengiz Sigua, che offrirono

all'ex  primo Segretario  del  partito  comunista  della  Repubblica  socialista  sovietica

georgiana Eduard Shevardnadze la partecipazione al governo. Il Consiglio Militare si

trasformò quindi in un Consiglio di Stato, composto da 60 membri e presieduto da un

Presidium  (di  cui  il  presidente era Shevardnadze), con il  compito fondamentale di

riportare l'ordine nel Paese e ricostituire lo Stato. I restanti membri del  Presidium

69 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 80

70 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
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erano i tre autori del colpo militare.71

L'ostacolo principale alla costruzione di uno Stato efficiente in grado di controllare la

totalità del territorio nazionale erano i gruppi paramilitari, che minavano la stabilità

politica e la sicurezza nazionale e danneggiavano l'economia, praticando corruzione e

controllando  gran  parte  del  mercato  nero.  In  una  tale  situazione  era  impossibile

avviare le riforme necessarie per modernizzare il Paese e risollevare l'economia. 

Shevardnadze venne eletto speaker del parlamento georgiano nel marzo 1992 e nel

novembre 199272, cosa che gli permise di governare con tutti i poteri di un presidente

fino alle nuove elezioni del 1995. Il  mese precedente al secondo mandato ottenne

anche  la  liquidazione  volontaria  del  Consiglio  di  Stato.  Nonostante  le  elezioni

parlamentari  dell'autunno 1992 costituirono un governo legittimamente eletto,   si

assistette di nuovo a una concentrazione di potere nelle mani del Capo di Stato, che

dirigeva ufficialmente sia il ramo esecutivo che quello legislativo e presiedeva tutti gli

organi principali dell'apparato statale. 

Esiliato, Gamsakhurdia continuò tuttavia a proclamarsi il legittimo Presidente della

Georgia, nonostante la crescente autorità del governo di Shevardnadze. Vari scontri

tra i suoi sostenitori e quelli del nuovo governo si susseguirono fino alla fine del 1993,

con episodi di sequestri di persona ed attacchi agli edifici pubblici. 

Il governo di Shervardnadze rispose perseguendo sistematicamente tutti i sostenitori

dell'ex Presidente, che si concentravano in particolare nella regioni occidentali della

Georgia,  al  confine  con  l'Abchazia.  Essendo  infatti  Gamsakhurdia  stesso  di  origini

mingrele,  durante la  sua presidenza aveva garantito larghi privilegi  e benefici  alla

71S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 82

72 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
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popolazione della regione, che gli era rimasta in gran parte fedele. 

Il  nuovo  governo  tentò  di  lanciare  un  programma  di  riforme  economiche,  che

includevano nuove leggi sulla regolamentazione dei mercati e sulla privatizzazione,

ma  la  crisi  del  bilancio  di  stato  e  le  tensioni  interne  ne  impedirono  un  efficace

implementazione.73 

Solo  un  mese  dopo  la  faticosa  rappacificazione  con  l'Ossezia  del  Sud,  avvenuta

attraverso l'accordo di cessate il  fuoco del 14 luglio 199274,  nel settembre 1992 le

truppe governative invasero l'Abchazia, che il 23 luglio si era dichiarata indipendente,

con l'obiettivo di restaurare l'integrità territoriale del Paese e spegnere i focolai di

resistenza al nuovo governo.  Seguì una vera  e propria guerra tra la Georgia e la

regione, che reclamava la propria indipendenza nonostante la popolazione di etnicità

georgiana fosse quattro volte superiore a quella abchaza (ca 90,000 contro più di

300,000).75 Gli abchazi godevano però dell'appoggio indiretto di Mosca e riuscirono

ad infliggere alla Georgia una pesante sconfitta, arrivando a controllare gran parte del

territorio a nord-ovest del capoluogo Sukhumi, fino a conquistare la città stessa.76 Le

milizie abchaze erano aiutate anche da combattenti ceceni (in particolare il  corpo

paramilitare “Confederazione dei Montanari del Caucaso del Nord”77), che speravano

di dare così il via ad una rivolta delle popolazioni musulmane nel Caucaso del Nord,

che avrebbe favorito le loro aspirazioni indipendentiste. Dopo la presa della capitale,

73S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 85
74 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., 2011, p 84
75A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
76A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
77M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 85
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anche il resto dell'Abchazia cadde in mano ai ribelli. Il bilancio fu un duro colpo per il

governo, con fra i 10,000 e 30,000 morti (di cui ca 3,000 abchazi78) e fra i 230,000 ed i

250,000 georgiani espulsi dalla regione.79 La Georgia, già stremata dalla prolungata

carenza  di  elettricità,  cibo  ed  energia,  dovette  ora  fare  i  conti  anche  con  questa

enorme massa di profughi.

Approfittando del clima di sfiducia generale, nell'estate 1993 Gamsakhurdia tornò in

Georgia  e  stabilì  a  Zugdidi,  capoluogo  della  regione  Samegrelo  Zemo-Svaneti,

nell'ovest del Paese, un “governo in esilio”.80 Da lì iniziò a raccogliere intorno a se una

coalizione d'opposizione al governo della giunta militare, denunciato come illegittimo

ed  incostituzionale.  Trovò  sostegno  soprattutto  nelle  regioni  di  Samegrelo  e

dell'Abchazia. Riuscì addirittura a costruire una formazione militare in grado di tener

testa  alle  forze  armate  governative,  indebolite  dalla  guerra.  Nonostante

Gamsakhurdia inizialmente avesse dichiarato di non aver intenzione di riottenere il

potere con la forza, ma che il suo scopo fosse solamente quello di giungere a nuove

elezioni, nell'ottobre 1993 nella Georgia occidentale scoppiò la guerra civile. Grazie

alla conquista di diversi punti strategici, tra cui la città portuale di Poti, Gamsakhurdia

avanzò quasi fino a Tbilisi. 

Proprio questi successi iniziali tuttavia attirarono l'attenzione di Russia, Azerbaigian

ed  Armenia,  che  videro  minacciati  i  loro  interessi  economici  nella  regione.  In

particolare  per  l'economia  armena,  il  porto  commerciale  di  Poti,  sul  Mar  Nero,

rappresentava infatti  il  principale  sbocco  per  il  transito  di  merci.  In  cambio  della

78M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 86
79Report “Georgia/Abkhazia: Violation of the Laws of War and Russia's Role in the Conflict”  , Human Rights Watch 

Helsinki, Marzo 1995, Reperibile in: https://www.hrw.org/reports/pdfs/g/georgia/georgia953.pdf
80A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
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promessa che sotto il governo di Shevarnadze la Georgia sarebbe entrata a far parte

della  Comunità  di  Stati  Indipendenti,  la  Russia  intervenne  a  suo  sostegno.  La

mobilitazione di  2,000 truppe russe81 in  aiuto  delle  forze governative nell'ottobre

1993,  portò  alla  rapida  sconfitta  di  Gamsakhurdia.82 La  guerra  civile  terminò il  6

Novembre con la caduta di Zugdidi.

Gamsakhurdia  stesso  venne  ritrovato  morto  il  31  dicembre  1993,  in  circostanze

sospette. 83

Nel 1994 anche la situazione in  Abchazia venne stabilizzata tramite una missione di

peace-keeping formata da truppe russe, georgiane e abchaze, ma il conflitto rimase

latente.  Come  anche  nel  caso  dell'Ossezia  del  Sud,  le  truppe  russe  furono  infatti

accusate apertamente da Tbilisi (ma anche dagli Stati Uniti) di essere uno strumento

atto a  garantire non la  riappacificazione ma l'estensione dell'influenza russa sulle

regioni separatiste. 84

81 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
82A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey

83   M. Mccauley, “Obituary: Zviad Gamsakhurdia”,   Independet Co  , 25 Feb. 1994  , 
http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-zviad-gamsakhurdia-1396384.html
84F. Bordonaro, Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto caucasico, in: 

Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea, cit., p. 87
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Capitolo 4) Shevardnadze e la ritrovata stabilità

 
Nel novembre 1995 venne ripristinata la presidenza e Shevardnadze vinse le elezioni

con il 77% dei voti ed un  affluenza alle urne del 68.3%, diventando così legittimo

presidente della Georgia. 85

Candidati Partito N° Voti % Voti

Eduard 

Shevardnadze

Unione dei Cittadini della 

Georgia
1,589,909 77.0

Jumber 

Patiashvili
Indipendente 414,303 20.1

Akaki Bakradze Società Ilia Chavchavadze 31,350 1.5

Panteleimon 

Giorgadze

Partito Comunista Unito 

della Georgia
10,697 0.5

Kartlos 

Gharibashvili
Indipendente 10,023 0.5

Roin Liparteliani Partito Agricolo della Georgia 7,948 0.4

Invalidi/voti in bianco 57,280 -

Totale 2,121,510 100

Tabella 3: Risultati delle seconde elezioni presidenziali della Georgia, il 5 Novembre 

199586

85 D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, Oxford University Press, 2001,
pp 382-402
86 D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., pp 382, 402
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Per quali motivi questo personaggio godeva di un tale sostegno popolare, arrivando

quasi ad essere acclamato eroe salvatore della patria? 

Eduard  Shevardnadze  aveva  iniziato  la  sua  carriera  politica  nel  clima  di  terrore,

sospetto e tradimenti degli ultimi anni del regime di Stalin. Da semplice funzionario

del  Komsomol divenne  primo  segretario  regionale  del  PCUS,  seguendo  la  carriera

tipica  del  politico  sovietico.  Nel  1959  entrò  a  far  parte  del  Soviet  Supremo  della

Georgia. Sotto Breznev, venne nominato nonostante la sua età relativamente giovane

ministro  dell'ordine pubblico (1965) e ministro degli interni (1968). 87

Si  creò  ben  presto  la  reputazione  di  militante  anticorruzione  ed  anticrimine.  La

Georgia, dal canto suo, era considerata, a fianco dell'Azerbaigian, come la Repubblica

sovietica con il più elevato livello di corruzione. Per esempio, solo il  68% dei prodotti

georgiani  erano  esportati  legalmente,  mentre  la  percentuale  media  delle  altre

Repubbliche  era  vicina  al  100%.  Causa  di  questa  deriva  era  la  debole  leadership

dell'allora Segretario del Partito Comunista georgiano Vazil Mzhavanadze, che aveva

permesso  il  proliferare  di  nepotismi,  dispotismi  e  pratiche  di  corruzione  tra  gli

esponenti dell'élite georgiana. 88

Quando, nel 1972, uno scandalo espose all'opinione pubblica tutte queste pratiche,

Mosca decise di rimpiazzare Mzhavanadze con il 44-enne Shevardnadze. 89

La lotta alla corruzione fu subito al centro delle sue politiche, procedendo, tra le altre

cose,  all'epurazione di tutto il corpo poliziesco di frontiera della Georgia. 90

87   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
88 C. Ekedahl, M. A. Goodman, The Wars of Eduard Shevardnadze, Free Press, UK, 2002, pp. 11-20
89 A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey

90 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
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Parte del suo progetto di governo era anche favorire la crescita dell'economia legale

della Georgia. A Shevardnadze sono attribuibili il miglioramento della rete stradale,

l’apertura di nuove fabbriche, la crescita della produzione agricola e la realizzazione

di grandi opere come la diga sul fiume Inguri.91  Mentre la sua campagna contro la

corruzione  ebbe  scarsi  risultati  sul  lungo  termine,  le  sue  politiche  economiche

portarono  effettivamente  ad  una  crescita  dell'economia  georgiana.  Nel  1974,  la

produzione agricola era aumentata del 18% e quella industriale del 9,6%. Tutto ciò

mentre le altre economie sovietiche sperimentavano una disastrosa stagnazione. 

Nel  1973 la  regione dell'Abasha divenne luogo di  sperimentazione di  una riforma

agricola, ispirata a quella avviata in Ungheria da Janos Kadar. Shevardnadze creò un

unico ente  responsabile dell'agricoltura in tutta la regione, e rivoluzionò il sistema di

remunerazione per i contadini, che ottennero la possibilità di tenere per se una parte

del raccolto. Visto il successo, la riforma venne introdotta in tutta la Georgia. 92

Dal  punto  di  vista  delle  riforme  politiche,  Shevardnadze  anticipò  le  tendenze

liberalizzatrici  che  avrebbero  caratterizzato  l'Unione  Sovietica  di  Gorbaciov.  Creò

delle agenzie con il compito studiare ed analizzare l'opinione pubblica e collaborò

strettamente  con i  media,  cercando di  rendere  la  popolazione più partecipe  delle

attività del governo. Queste riforme tuttavia subirono uno stallo con la salita al potere

di  Andropov,  che  scatenò  in  tutta  l'Unione  un'aspra  lotta  ai  dissidenti.  Anche  in

Georgia vennero arrestati diversi intellettuali critici del governo comunista, tra cui nel

1977  Merab  Kostava  ed  il  futuro  primo  presidente  della  Georgia  Zviad

Gamsakhurdia.93

91 S. Merlo. Georgia. Una storia tra Europa ed Asia, cit., p. 99
92 C. Ekedahl, M. A. Goodman, The Wars of Eduard Shevardnadze, cit., pp. 17 ss

93   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
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Un'altra caratteristica che distingueva Shevardnadze dai leader sovietici precedenti

era la sua avversione verso i favoritismi etnici nei confronti dei georgiani, attribuendo

in parte ad essi la colpa del fatto che il sistema del Paese fosse a tal punto corrotto ed

inefficiente. Si dimostrò un attivo sostenitore dei diritti delle minoranze, arrivando a

concedere  agli  abchazi  la  creazione  di  una  propria  università,  l'incremento  delle

pubblicazioni nella loro lingua ed addirittura una stazione televisiva regionale.94

Le sue abilità di mediatore tra interessi contrastanti si rivelarono anche e soprattutto

quando, nel 1978, di fronte alla decisione di Mosca di privare la lingua georgiana del

suo  status  di  unica  lingua  ufficiale  della  Repubblica,  la  popolazione  rispose  con

proteste e dimostrazioni di massa. Si arrivò grazie a lui ad un compromesso per il

quale il georgiano rimase l'unica lingua ufficiale, in cambio dell'aumento delle ore di

lezione di russo nelle scuole. 95

Chiamato  nel  1985  da  Gorbaciov  a  ricoprire  il  ruolo  di  Ministro  degli  Esteri

dell'URSS96, lasciò la Georgia, per ritornarvi sei anni dopo, in seguito alla dissoluzione

dell'Unione. Nel 1995 divenne il  secondo presidente del Paese.

Sotto  la  sua  leadership,  la  Georgia  iniziò  il  suo  percorso  di  avvicinamento

all'Occidente. Il paese divenne uno dei maggiori destinatari di aiuti dagli Stati Uniti,

venne firmato un accordo di cooperazione strategica con la NATO, e si profilarono le

ambizioni  del  Paese  di  entrare  a  far  parte  sia  di  quest'ultima  che  dell'Unione

Europea.97 Nel  dicembre  del  1994,  il  Fondo Monetaria  Internazionale  finanziò  un

programma di 12 mesi,  che prevedeva la liberalizzazione dei prezzi,  la riforma del

94 C. Ekedahl, M. A. Goodman, The Wars of Eduard Shevardnadze, Free Press, cit., pp. 21 ss
95 C. Ekedahl, M. A. Goodman, The Wars of Eduard Shevardnadze, Free Press, cit., p 24

96 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html

97 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
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sistema bancario e la stabilizzazione della moneta georgiana. Il programma portò nel

1995 alla prima leggera crescita dell'economia in quattro anni.98 Con il supporto di UE

e Stati Uniti, nel 1994-1995 vennero avviate trattative per l'avvio di un progetto per

la creazione di un corridoio energetico e di trasporto che collegasse l'Asia all'Europa,

sulla scia dell'antica “via della seta”. 99

Ciononostante, l'economia georgiana continuava a risentire gravemente degli effetti

della corruzione endemica e della criminalità diffusa, spesso perpetrate da ufficiali e

politici  in prima persona.100 La mancanza di risorse energetiche,  il  problema della

gestione dei rifugiati, il fatto che l'Abchazia avesse bloccato la ferrovia che trasportava

i prodotti  agricoli  destinati  al mercato russo,  contribuivano ad impedire una reale

crescita  economica.  Nelle  zone  di  confine  con  le  regioni  autonome  di  Agiara  e

Abchazia prosperavano il contrabbando e il commercio illegale.101 In particolare l'area

della Gola di Pankisi, nella Georgia occidentale, divenne il simbolo dell'incapacità del

governo  di  controllare  il  territorio  e  far  rispettare  la  legge.  Lì,  unità  paramilitari

gestivano ogni sorta di traffici illegali. Quest'immagine della Georgia, più vicina all'Old

Wild West che ad una moderna nazione democratica, venne ripresa anche dai media

occidentali. 102

Ogni tentativo di riforma e modernizzazione del sistema, come per esempio quello di

riformare il sistema giudiziario e l'ufficio del procuratore generale, veniva osteggiato

98S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 103

99   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey

100 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html

101   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
102D. Iberi, Seven Years After Georgia's Rose Revolution: From a Failed State to a Modern Nation,   The Jamestown 

Foundation, 23   noovembre   2010  , https://jamestown.org/seven-years-after-georgias-rose-revolution-from-a-failed-
state-to-a-modern-nation/
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e boicottato dagli esponenti della vecchia nomenklatura sovietica, che grazie a quella

situazione avevano raggiunto ricchezza e potere. I famigliari ed amici del presidente

si arricchivano illegalmente,  approfittando delle posizioni di  potere loro assegnato

all'interno del governo o dell'amministrazione.103104

Il declino economico fu la ragione principale che condusse alla perdita di popolarità

ed  autorità  di  Shevardnadze.  I  nuovi  alleati  occidentali  iniziarono  a  mostrare

scontenti e preoccupazioni riguardo al  deteriorarsi  della situazione nonostante gli

aiuti. La tensione nei rapporti con la Russia, che accusava la Georgia di offrire asilo ai

militanti ceceni e minacciava un'invasione, aggiungeva brace al fuoco. 105106

Nell'Aprile  del  2000  Shevardnadze  riuscì  comunque  a  vincere  le  elezioni

presidenziali,  ma  le  irregolarità  e  i  brogli  furono  denunciati  da  osservatori  sia

georgiani che internazionali. Anche la sua presidenza stava assumendo tratti sempre

più autoritari, mentre la stagnazione economica non accennava ad essere superata.

103   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey

104 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html

105   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey

106 Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
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Candidati Partito N° Voti % Voti

Eduard 

Shevardnadze
Unione dei Cittadini della Georgia 1,870,311 82.0

Jumber 

Patiashvili
Indipendente 390,486 17.1

Kartlos 

Gharibashvili
Indipendente 7,863 0.3

Avtandil 

Jogildze

 Unione Nazionale dello Stato della 

Georgia - Georgia Vittoriosa
5,942 0.3

Vazha 

Zhghenti
Patito Progressivo della Georgia 3,363 0.2

Tengiz 

Asanidze
Indipendente 2,793 0.1

Invalidi/voti in bianco 62,418 -

Totale 2,343,176 100

Tabella 4: Risultati delle elezioni presidenziali del 9 Aprile 2000 in Georgia107

107 D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., pp 382, 402
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Capitolo 5) La Costituzione georgiana del 1995

La Georgia,  a differenza delle altre ex- Repubbliche socialiste sovietiche,  aveva già

sperimentato   -  seppur  in  maniera  parziale  e  breve  –  il  tentativo  di  uno  Stato

indipendente, plenipotenziario e democratico, fondato su una costituzione. 

Dopo la rivoluzione del 1918 ed il crollo dell'Impero zarista, il 26 maggio del 1918 il

Consiglio Nazionale della Georgia adottò in seduta plenaria l'Atto sull'indipendenza

della  Georgia,  con  il  quale  veniva  instaurata  una  Repubblica  democratica

indipendente.  Il  Consiglio  nazionale  prese  il  nome  di  Parliament  ed  assunse

provvisoriamente  il  governo  del  Paese. Il  passo  successivo  fu  la  formazione  di

un'Assemblea Costituente, il 14 Febbraio 1919, nella quale 109 seggi su 130 andarono

al  Partito  Menscevico,  che in  seguito si  scisse  da quello  russo e  prese il  nome di

Partito Socialdemocratico.108 

Nel 18 febbraio 1921, si arrivò all'adozione della prima costituzione georgiana109. Tale

Costituzione  era  stata  scritta  tenendo  in  considerazione  le  esperienze  del

costituzionalismo  contemporaneo,  con  una  parte  relativa  ai  diritti  dell'uomo

particolarmente sviluppata. Con essa, la Georgia adottava il modello di governo di una

108 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 50-51
109 Costituzione della Georgia, Tbilisi, 21 febbraio 1921, Reperibile in 

https://www.scribd.com/document/104827828/Constitution-of-Georgia-1921 
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repubblica parlamentare.  Essa  prevedeva un esecutivo presieduto da un Capo del

Governo, votato dal Parlamento e con un mandato di un anno rinnovabile una volta

sola.  Egli  rappresentava  il  Paese  sul  piano  internazionale  ed  aveva  il  compito  di

nominare i vari ministri. All'interno della costituzione erano elencate tre regioni con

autonomia amministrativa: Abchazia, Agiara e Zaqatala.110

La costituzione rimase tuttavia in vigore per soli quattro giorni: il 25 febbraio dello

stesso anno, il Paese venne infatti annesso con la forza da Stalin all'Unione Sovietica.

Da  quel  momento,  iniziarono  i  settant’anni  di  dominio  sovietico,  che  videro  il

susseguirsi di ben 4 Costituzioni sovietiche: nel 1922, nel 1927, nel 1937, nel 1978.

Modellate tutte sulla Costituzione dell'URSS stessa, erano tutti atti estranei ai valori

democratici  fondamentali,  quali  la  divisione  dei  poteri,  un  sistema  politico

pluralistico,  la  libertà  di  espressione,  di  pensiero,  di  assemblea  ed  i  diritti  di

proprietà.  Il loro fine ultimo era, di fatto, quello di rafforzare il potere del Partito

comunista. 

L'unica riforma costituzionale che introdusse alcune novità importanti fu quella del

1978. La crisi politica nella quale l'Unione stava precipitando, le crescenti pressioni

del  movimento  nazionale  georgiano  e  le  tendenze  riformatrici  e  modernizzatrici

dell'allora  Primo  Segretario  del  PC  georgiano  Eduard  Shevardnadze,  portarono  a

modifiche nella  costituzione sovietica che permisero di  arrivare,  il  28 ottobre del

1990, alle prime elezioni multipartitiche in Georgia. Il 9 Aprile 1991, in seguito ad un

referendum  tenutosi  all'interno  dell'intero  paese,  venne  adottato  l'Atto  sulla

restaurazione  dell'indipendenza  dello  Stato  georgiano.  Insieme  ad  esso,  venne

introdotta  la  carica  di  presidente  della  Repubblica  di  Georgia.  Il  primo  ad  essere

110M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 52
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eletto come tale fu Zviad Gamsakhurdia. 

La transizione dal sistema di governo socialista di partito unico a quello repubblicano,

processo già di per se difficile e travagliato, dal momento che i settant’anni di dominio

sovietico avevano profondamente segnato sia società che sistema politico, venne reso

ancora più doloroso dalle rivendicazioni secessioniste e dalle violenze interetniche

nelle regioni autonome dell'Abchazia, dell'Ossezia del Sud, e, seppur in minor misura,

dell'Agiara. 

Il  processo  di  costruzione  statale  si  arrestò  del  tutto  quando,  nel  1992,  tramite

procedure  incostituzionali,  una  giunta  militare  destituì  dal  loro  mandato  il

Presidente,  il  Consiglio  Supremo dello  Stato ed il  Governo.  Furono istituiti  al  loro

posto un Consiglio militare ed un Governo provvisorio. Nel 1992 il Consiglio militare

si rinominò Consiglio di Stato, una sorta di triumvirato con a capo l'ex leader della

Georgia sovietica Eduard Shevardnadze, che governava con tutti i poteri di un de facto

presidente. Il 21 febbraio 1992, venne restaurata anche la Costituzione del 1921, ma

il tentativo durò meno di un giorno. Il Paese precipitò nella guerra civile. 

Solo dopo la vittoria definitiva del governo di Shevardnadze nel 1993, venne istituita

una Commissione costituzionale  di  Stato,  composta  da  118 membri,  alla  quale  fu

affidato il compito di redigere il progetto di revisione della Costituzione del 1921. In

seguito,  il  progetto divenne quello  di  una Costituzione completamente nuova.  Il  2

luglio 1995 la Commissione costituzionale terminò i lavori e consegnò al parlamento

la  proposta  di  testo  costituzionale.  Il  nuovo  testo  si  rifaceva  direttamente  alla

tradizione  statale  georgiana  precedente  all’URSS  e  ai  principi  fondamentali  della

prima costituzione del 1921, come si evince esplicitamente dal preambolo.111

111 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit, p 88
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La  forma  di  governo  suggerita  era  quella  di  repubblica  semi-presidenziale.  Il

parlamento  modificò  tale  disposizione,  optando  invece  per  l'istituzione  di  una

repubblica presidenziale, su modello di quella americana. Il 24 agosto 1995 la nuova

Costituzione entrò in vigore112. 

Il  testo abbracciava tutti  i  capisaldi  alla  base del  moderno Stato costituzionale  di

diritto:  divisione  dei  poteri,  riconoscimento  dei  diritti  dei  cittadini,  rigidità

costituzionale, garanzie costituzionali per evitare concentrazione ed abusi di potere. 

Forte enfasi venne posta sull'unità ed integrità territoriale: nell'art. 1 lo Stato della

Georgia  è  definito  come  “unico  ed  indivisibile”.  Tutto  l'articolo  2  è  dedicato  a

sottolineare questo concetto di  inviolabilità delle frontiere e  sovranità territoriale,

prevenendo qualsiasi aspirazione all'indipendenza delle regioni.  L'amministrazione

statale  deteneva competenza esclusiva in  merito  ai  confini.  Si  tengano presenti  le

grandi  difficoltà  che  la  Georgia  incontrava,  al  momento  della  stesura  della

costituzione  e  ancora  oggi,  nel  raggiungere  una  piena  integrità  del  territorio

nazionale,  essendo di  fatto  l'Abchazia e  l'Ossezia  del  Sud regioni  indipendenti  dal

Governo centrale.113 Questo principio affatto scontato venne dunque ribadito più volte

in tutte le parti del testo.

Titolare  di  questa  sovranità  sono  i  cittadini  della  Georgia,  che  la  esercitano  sia

attraverso il  governo statale che attraverso gli  organi di autogoverno locale,  che il

potere statale s'impegna a promuovere. Il popolo è ribadito come “fonte dei poteri

statali” anche nell'articolo 5. Nel capitolo seguente a proposito dei diritti del cittadino

viene  poi  enunciato  il  carattere  esclusivo  della  cittadinanza  georgiana,  ossia  che

112Costituzione della Georgia, Tbilisi, 24 Agosto 1995, Reperibile in 
http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf 

113 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 89
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nessun individuo può essere contemporaneamente cittadino georgiano e di un altro

Stato. Ciò è di particolare problematicità per le regioni secessioniste, dal momento

che ca il 90% della popolazione abchaza e osseta possiede un passaporto russo.114 

Nello stesso articolo è accolto esplicitamente il principio di separazione dei poteri. 

Subito dopo, nell'articolo 6, è dichiarata la supremazia della Costituzione su tutti gli

altro atti giuridici. Sono accolte anche le norme e i principi del diritto internazionale,

sia  pattizio  che  consuetudinario,  che  rimangono  comunque  di  efficacia  giuridica

inferiore alle leggi stabilite dalla Costituzione. 

La  volontà  di  distaccarsi  dal  passato  sovietico  appare  chiaramente  anche  dalle

disposizioni  dell'articolo  13,  nel  quale  si  dichiara  la  “piena  libertà  di  fede  e  di

religione”. La laicità dello Stato viene però in qualche modo ridimensionata subito

dopo,  con  l'attribuzione  di  “un  ruolo  speciale”  alla  Chiesa  Apostolica  Autocefala

Ortodossa della Georgia. 

Da un lato quindi la Costituzione incorpora principi  di inclusività (per esempio la

precedente  legge  sulla  cittadinanza  del  1993,  che  garantisce  lo  ius  soli,  ossia

cittadinanza  georgiana  per  tutti  gli  individui  nati  sul  suolo  georgiano

indipendentemente  dalle  loro  origini)  e  tutela  i  diritti  civili  a  prescindere  dalla

nazionalità; dall'altro, da priorità alla lingua e alla Chiesa georgiana e, soprattutto,

rifiuta il concetto di federalismo.115

Inoltre, la Costituzione non conteneva nessuna chiara definizione delle strutture di

governo locale,  facilitando così il  loro controllo da parte di reti di potere regionali

difficilmente controllabili dal governo centrale e corrotti (Abashidze in Agiara).116

114 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 90
115Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 145
116Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 146
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Il  secondo capitolo  è  dedicato  ai  “diritti  dell'uomo  e  alle  libertà  fondamentali”.  Il

rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino è garantito dal principio di libertà e di

uguaglianza davanti alla legge, senza alcun tipo di discriminazione (art.14). La tutela

dei  diritti  delle  minoranze,  in  particolare  quello  di  sviluppare  la  loro  cultura

liberamente, è ribadita anche nell'articolo 38, purché essa non sia “in contrasto con la

sovranità,  la  struttura statale,  l'integrità territoriale e  l'indipendenza politica della

Georgia”. 

Negli articoli a seguire sono elencati i diritti e le libertà fondamentali personali, civili

e politici. A differenza delle Costituzioni sovietiche precedenti, essi sono qui tutelati

in maniera giuridica. 

Come nella maggior parte delle Costituzioni post-sovietiche, forte enfasi venne posta

sui diritti individuali,  in primis quello di proprietà e di eredità (art. 21), considerati

tra  le  principali  conquiste  rispetto  al  passato  recente.  Per  esempio,  la  libertà

d'impresa e di iniziativa economica (art.  30),  la libertà di circolazione (art.  22), la

libertà d'espressione (art. 24), la libertà di riunirsi pubblicamente in manifestazione

(art.  25),  di  fondare  ed  aderire  ad  associazioni  sociali  e  politiche  (art.  26).  La

possibilità  di  applicare  misure  restrittive  è  rimessa  esclusivamente  all'autorità

giudiziaria. La censura è vietata, specialmente in riferimento al diritto di circolazione

dell'informazione.  L'articolo  24  definisce  come  illegale  il  monopolio  da  parte  di

individui o dello Stato sui mezzi di comunicazione di massa,  eccetto per motivi di

sicurezza nazionale. Questo passo ancora una volta espone chiaramente i limiti che ha

comportato  per  la  democrazia  georgiana  la  mancanza  di  una  piena  integrità

territoriale.
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Lo  Stato  si  assume  il  compito  di  tutelare  la  libera  attività  imprenditoriale  e  la

concorrenza, in riferimento all'adozione di una libera economia di mercato al posto

dell'economia di stampo socialista.117

Accanto ai classici diritti sociali  e politici  troviamo, seppur più sotto traccia, quelli

sociali.  Seppur  attraverso  un'enunciazione  scarna  e  quasi  frettolosa,  lo  Stato  si

impegna a promuovere la cultura e proteggere il patrimonio culturale del Paese (art.

34), l'istruzione (art. 34), la salute (art. 36). In questi pochi articoli può comunque

essere  vista  una  certa  volontà  di  tutela  delle  minoranze.  Essa  viene  però  subito

limitata dall'articolo 38.2: “il diritto delle minoranze non deve porsi in contrasto con

la  sovranità,  l'integrità  e  l'indipendenza  politica  della  Georgia”.  Viene  esclusa  in

questo  modo  ogni  possibilità  di  attribuire  legittimità  costituzionale  alle  pretese

secessioniste di Abchazia ed Ossezia del Sud. 

Tra le  altre cose,  nell'articolo  37,  “lo  Stato,  in  considerazione degli  interessi  delle

generazioni attuali e di quelle future, garantisce la protezione dell'ambiente e l'uso

razionale delle  risorse  naturali  in  conformità agli  interessi  economici  ed ecologici

della società, e lo sviluppo stabile del Paese per assicurare un ambiente sicuro per la

salute. Grazie a tale paragrafo le moderne istanze ecologiche vengono recepite nel

testo costituzionale.

In situazione di emergenza o di guerra, come evocata nell'articolo 46, il Presidente,

dietro  approvazione  del  governo,  ha  il  potere  di  limitare  nel  Paese  i  diritti

fondamentali e le libertà costituzionali sopra enunciati. 

La ripartizione del potere statale in legislativo, esecutive e giudiziario fornisce una

garanzia contro l'abuso dello Stato di emergenza o contro ogni altra deriva di tipo

117 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 90
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autoritario.

Prendendo in esame la forma di governo stabilita dalla Costituzione del 1995 si può

dire  che  si  tratta  di  una  Repubblica  presidenziale,  ispirata  a  quella  americana.

Bisogna  però  tener  presente  che  essa  è  stata  modificata  due  volte  nel  corso  di

emendamenti costituzionali negli anni a seguire: nel 2004 si è passati ad una forma

semi-presidenziale. Ulteriori modifiche sono attualmente in corso.

Inoltre, lo sforzo di bilanciare i poteri,  creando un esecutivo forte ma al contempo

assicurando il controllo da parte degli altri due bracci dello Stato, ha dato vita negli

anni a disposizioni talvolta contraddittorie e aperte ad interpretazioni ambigue. 

Il  Presidente viene eletto direttamente dai  cittadini georgiani  per un periodo di 5

anni.  Non  può  essere  eletto  per  più  di  due  mandati  consecutivi.  Come  dispone

l'articolo 69,  è  suo compito “garantire il  corretto funzionamento degli  altri  organi

statali”.  Prima  dell'introduzione  della  carica  di  Primo  Ministro  in  seguito  alla

“rivoluzione delle rose” del 2004, egli era sia Capo dello Stato che Capo dell'Esecutivo,

dirigendo sia la politica esterna che interna. Col consenso del Parlamento, procedeva

alle nomine del Gabinetto dei Ministri. Inoltre, era il Supremo Comandante in Capo

delle  Forze  Armate  georgiane,  presiedendo  e  nominando  i  membri  del  Consiglio

Nazionale di Sicurezza. Rappresentava il Paese sul piano internazionale (funzione che

mantiene tutt'ora, benché in parte condivisa con il Primo Ministro). 

La decisione del 1995 di creare un esecutivo che accentrasse la maggior parte dei

poteri  nelle mani del  presidente derivò dalla necessità di colmare la debolezza ed

inesperienza del potere legislativo, rappresentato dal Parlamento, prevenire un vuoto

di potere e facilitare le riforme necessarie per ricostruire lo Stato.
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L'organo legislativo e rappresentativo della Georgia è il  Parlamento (art.  48).  Ogni

tipo di iniziativa legislativa doveva essere esaminata ed approvata da esso prima di

entrare in vigore. Il Parlamento, secondo la Costituzione del 1995, era composto da

85  membri  eletti  con  sistema  maggioritario  e  150  membri  eletti  con  sistema

proporzionale,  per la durata di 4 anni (art.  49).  La soglia elettorale (nelle elezioni

proporzionali) per i partiti era del 5%. 

Il Parlamento ha il compito di stabilire le principali direttrici della politica interna ed

estera (articolo 48),  e,  nel  quadro stabilito  dalla  Costituzione,  esercita  il  controllo

sulle attività  del  Governo.  Non ha però la possibilità di  obbligarlo  a  rassegnare le

dimissioni tramite una mozione di sfiducia.

Ha il potere di porre in stato d'accusa il Presidente davanti alla Corte Costituzionale e

alla Corte Suprema, in caso di voto favorevole di almeno un terzo dei deputati. 

Per quanto riguarda le votazioni in generale è sufficiente la maggioranza semplice,

alla presenza di almeno un terzo dei deputati eletti. 

Nell'articolo  68  è  stabilito  il  processo  legislativo.  I  disegni  di  legge,  una  volta

approvati dal Parlamento, sono sottoposti entro 7 giorni al Presidente della Georgia.

Egli ha tempo 10 giorni per firmare il decreto di legge, o rinviarlo al Parlamento con

le  eventuali  modifiche  o  raccomandazioni.  In  questo  caso,  il  Parlamento  deve

sottoporre a votazione le raccomandazioni del Presidente. Qualora esse siano accolte

da  almeno  1/3  dei  membri  assegnati  (3/4  nel  caso  di  un  disegno  di  legge

costituzionale), la legge così modificata viene firmata dal Presidente e promulgata. In

caso contrario, è sottoposta a votazione la versione originaria. Una volta approvata, se

il Presidente si rifiuta comunque di promulgarla, il Presidente del Parlamento ha il
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potere di firmarla e promulgarla lui stesso. Si può immaginare come questo processo

abbia creato e continui a creare non pochi attriti tra Presidente e Parlamento. 

Il potere giudiziario, infine, è colui che garantisce i diritti dei cittadini e pone un freno

ad  eventuali  violazioni  della  Costituzione  da  parte  degli  altri  poteri  dello  Stato.

Fondamentale è quindi che i giudici siano “indipendenti e soggetti soltanto alle norme

della  Costituzione”  (art.  84).  Godono  inoltre  di  immunità  personale  (art.  87)  e

inamovibilità (art. 84). Essi non possono esercitare attività politica e sono nominati

solo dal  Consiglio supremo di  Giustizia della Georgia (art.  86).  Anche nel  ribadire

l'indipendenza dei giudici si vede una presa di distanza dal periodo sovietico, in cui il

potere giudiziario era completamente in mano al Partito Comunista. 

Il  massimo  organo  di  garanzia  dei  diritti  fondamentali  e  del  rispetto  della

Costituzione  è  la  Corte  Costituzionale  (art.  88).  Essa  è  composta  da  9  membri,

incarica  per  un  solo  mandato  di  10  anni:  tre  nominati  dal  Presidente,  tre  dal

Parlamento, tre dalla Corte Suprema. Quest'ultima funge da Corte di Cassazione ed è

formata da un numero imprecisato di giudici, nominati dal Parlamento su proposta

del Presidente.  Anche il  loro mandato dura 10 anni (art.  90).  Controlla  l'esercizio

della giustizia in tutti i tribunali e riesamina le decisioni dei tribunali di prima istanza.

L'Ufficio del Procuratore della Repubblica ha il compito a sua volta di presiedere alle

investigazioni e di eseguire le sentenze.
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Capitolo 6) La “Rivoluzione delle Rose” e la vera 
svolta

La fine  della  leadership di  Shevardnadze fu  inevitabile  conseguenza del  crescente

stato di disordine in cui lo Stato precipitò già a partire dalla fine degli anni '90. La

sopravvivenza del  regime era  legata  solamente  alla  notevole  popolarità  sul  piano

internazionale del Presidente,  combinata ad una certa apatia diffusa tra l'opinione

pubblica.118

A partire dal 1998 i ricavi provenienti dal bilancio nazionale iniziarono ad apparire

ben  inferiori  alle  previsioni.  Nel  1999,  lo  Stato  raccolse  solo  il  70%  dei  profitti

previsti, e così anche negli anni seguenti. Invece di risolvere il problema, il governo

preferì mascherare i deficit di bilancio.119 Il risultato fu l'incapacità di mantenere gli

standard imposti dal Fondo Monetario Internazionale, che nel 2002 sospese tutti i

finanziamenti al Paese. Contemporaneamente, anche gli Stati Uniti annunciarono la

riduzione dei loro aiuti.120 

Nel  frattempo,  l'economia  da  una  crescita  seppur  modesta  era  passata  ad  una

stagnazione. Dal 1997 al 2002 la crescita del PIL era intorno al 2% annuo, il tasso di

118 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, Center For Strategic ad 
International Studies, 2006, p 1

119 V. Papava, The Political Economy of Georgia's Rose Revolution, Orbis, 2006, pp 657-667
120 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit, p 1
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disoccupazione salito al 17% e circa metà della popolazione viveva sotto la soglia di

povertà.121122 Considerata la crisi di bilancio statale, non vi erano fondi sufficienti da

destinare alla fornitura di infrastrutture, beni pubblici e servizi base. A causa della

carenza nella fornitura energetica, erano frequenti blackout e lunghi periodi senza

energia.123 

La  corruzione  endemica  tra  gli  ufficiali  e  le  forze  dell'ordine  era  aggravata

ulteriormente dai profitti di bilancio insufficienti. Basti pensare che alla fine del 2003,

il  valore  dei  salari  e  delle  pensioni  arretrate,  che  lo  Stato  non aveva  i  mezzi  per

pagare, ammontava a $120 milioni. 124

Il  governo centrale aveva inoltre perso ogni autorità e controllo effettivo su intere

regioni del territorio georgiano. Nella famosa area della gola di Pankisi, in Abchazia e

nelle regioni dell'Ossezia del Sud e dell'Agiara dilagavano indisturbati criminalità e

traffici illegali.125 La corruzione era tale che ca. ¾ degli affari in Georgia erano conclusi

illegalmente.126 Da acclamato simbolo della lotta al crimine e alla corruzione, Eduard

Shevardnadze  era  lui  stesso  caduto  vittima  del  circolo  vizioso  sovietico  di

perseguimento del  potere personale,  corruzione politica e governo autoritario che

aveva caratterizzato tutti i precedenti leader. 

Goccia che fece traboccare il  vaso furono le elezioni parlamentari del 2 novembre

121   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
122 V. Papava, The Political Economy of Georgia's Rose Revolution, cit., pp 657-667
123 J. Taylor,   Economic Freedom and Georgia's Rose Revolution  , Presentation at the Caucasus Business School in 

Tbilisi, Georgia, 22 Nov. 2004, Reperibile in: web.stanford.edu/~johntayl/taylorspeeches/Economic%20Freedom
%20and%20Georgia%20(22%20Nov%2004).doc

124 J. Wheatley, Georgia From National Awakening to Rose Revolution, cit. pp 85, 155

125 D. Iberi, Seven Years After Georgia's Rose Revolution: From a Failed State to a Modern Nation,   The Jamestown
Foundation, 23   noovembre   2010  , https://jamestown.org/seven-years-after-georgias-rose-revolution-from-a-failed-
state-to-a-modern-nation/
126 T. Tudoriu, Rose, Orange and Tulip: The failed Post-Soviet Revolutions, Communist and Post-Communist 

Studies, Sett. 2007, pp 319-320
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2003.  

L'Unione dei Cittadini della Georgia (CUG), partito fondato da Shevardnadze stesso nel

1992127,  che era stato il partito di governo per la maggior parte della sua presidenza,

aveva perso gran parte del sostegno popolare, considerata l'inefficienza dimostrata

nel governare il Paese. 128

Partiti Circoscrizioni Nazionale N°

totale

seggi

N°

voti

%

voti

N°

seggi
N° voti

%

voti

N°

seggi

Unione dei Cittadini della 

Georgia
18 504,856 25.2 90 108

Partito Nazionaldemocratico 3 169,218 8.4 31 34

Unione di tutta la Georgia per

la Rinascita
6 145,626 7.3 25 31

Unione della Georgia 3 89,752 4.5 0 3

Partito Socialista della 

Georgia
4 80,474 4.0 0 4

Unione Georgiana dei 

Conservatori-  Blocco 

Consenso Nazionale

2 61,424 3.1 0 2

Sostegno Unione Politica 3 45,747 2.3 0 3

Partito Repubblicano della 1 35,051 1.7 0 1

127   A. Cohen, “Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey”,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 
https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey   

128 J. Wheatley, Georgia From National Awakening to Rose Revolution, cit., pp 85-155
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Georgia

Blocco Progresso 4 29,189 1.5 0 4

Unione per uno Stato 

Governato dalla Legge
1 19,675 1.0 0 1

Organizzazione Politica di 

Tutta la Georgia
1 8,722 0.4 0 1

Indipendenti 29 – – – 29

Rappresentanti della regione 

Abchazia
– – 8 – – 4 12

Seggi vacanti – – 2 – – 0 2

Invalidi/voti in bianco – – 113,588 – – –

Totale 85
2,116,8

31
100 150 235

Tabella 5: Risultati delle elezioni parlamentari del 5 Novembre 1995 in Georgia129

Partiti

Circoscrizioni Nazionale N°

totale

seggi

N°

Voti

%

Voti

N°

Seggi
N° Voti

%

Voti

N°

Seggi

Unione dei Cittadini 

della Georgia
46 890,915 44.5 85 131

Blocco Rinascita   della   

Georgia 
7 537,297 26.8 51 58

Blocco l’Industria 

Salverà la Georgia
1 151,0.8 7.5 14 15

 Labour Party Georgiano 2 140,595 7.0 0 2

129 D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, VolumeI, cit., pp 382
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Indipendenti 17 - - - 17

Rappresentanti della 

Regione dell'Abchazia
- - 12 - - 0 12

Invalidi/voti in bianco - - 130,844 - - -

Totale 85 2,133,878 100 150 235

Tabella 6: Risultati delle elezioni parlamentari del 31 Ottobre 1999 in Georgia130

Gran parte dei politici giovani e promettenti avevano deciso di uscire dal partito. Tra

questi, Mikhail Saakashvili, che aveva ricoperto per qualche mese la carica di Ministro

della Giustizia, e Zurab Zhvania, speaker del parlamento. Entrambi abdicarono alle

loro posizioni all'interno del governo e uscirono dal partito nel settembre del 2001, in

segno  di  protesta  per  gli  attacchi  ripetuti  dell'esecutivo,  con  l'approvazione  del

Presidente,  ai  danni  dell'emittente  televisiva  Rustavi  2.  Questa  si  era  dimostrata

altamente  critica  nei  confronti  del  regime,  sostenendo  invece  l'opposizione  ed

incoraggiando proteste popolari contro Shevardnadze ed il  suo governo. Nel 2003,

anche Nino Burjanadze, successore di Zhvania alla carica di speaker del parlamento,

ruppe con il partito in segno di critica al regime. 131

I  partiti  creati  da  Saakashvili  e  Zhvania,  il  Movimento  Nazionale (MN)  ed  il

Democratici Uniti (UD), si presentarono, seppur divisi, alle elezioni parlamentari del 2

novembre 2003 in qualità d'opposizione.  

Le elezioni  locali  avevano già dimostrato la  debolezza dell'UCG,  che era riuscito a

vincere solo in 70 seggi elettorali su 4,850 ca. Nella maggioranza dei seggi (2,754 – il

130 D. Nohlen, F. Grotz & C. Hartmann, Elections in Asia: A data handbook, Volume I, cit., pp 382, 399
131 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., pp 5-6

64



57%) erano stati  eletti  candidati indipendenti,  mentre il  partito politico che aveva

riscosso maggiore successo era stato il Partito Nuova Destra (PND). A Tbilisi, capitale

del Paese, dove risiedeva 1/3 di tutta la popolazione, il partito di governo non ottenne

nemmeno un seggio. Il Movimento Nazionale di Saakashvili invece vinse ca il 25% dei

posti nel consiglio comunale.132

Nonostante il partito di governo cercasse di riconquistare una parte dell'elettorato

attraverso  la  creazione di  una nuova coalizione di  partiti,  Per  una Nuova Georgia

(PNG),  tutti  i  sondaggi  preelettorali  davano  come  avvantaggiati  i  partiti

d'opposizione,  in particolare quelli  commissionati  da  Rustavi 2 e dall'Open Society

Foundation, un'organizzazione non governativa finanziata dal miliardario americano

George Soros.133134

Il giorno dopo le elezioni parlamentari, la missione internazionale per l'osservazione

delle elezioni, composta da rappresentanti dell'ODIHR (ufficio OSCE per le istituzioni

democratiche  ed  i  diritti  umani),  dell'OSCE  stesso,  del  Consiglio  d'Europa,  e  del

Parlamento  europeo,  denunciarono  brogli  ed  infrazioni  degli  standard  elettorali

internazionali.135

Quando, su richiesta dei membri dell'opposizione, la Commissione Elettorale Centrale

si rifiutò di pubblicare i risultati, Saakashvili, basandosi sugli  exit polls  non ufficiali

commissionati e successivamente trasmessi da  Rustavi 2, dichiarò che il suo partito

Movimento Nazionale aveva vinto le elezioni.136

132 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., pp 7-6
133 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., p 9
134 J. D. Tatum,   Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution Internal Pressure on Leadership  , 

Caucasian Review of International Affairs  , Primavera 2009, http://cria-online.org/7_4.html
135 Georgia Parliamentary Elections 2 Novembre 2003, OSCE/ODHIR Elections Observation Mission Report, 

Varsavia, 28 Gennaio 2014, Reperibile in: http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/22206?download=true
136   A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr  ile   2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
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Il più accreditato di questi exit polls era stato realizzato da una compagnia americana,

su  commissione  di  Rustavi  2 e  cofinanziato  dal  British  Council e  da  due  ONG

supportate  da  fondi  americani,  la  Open  Society  Georgia  Foundation e  la  Eurasia

Foundation. Dava in testa alle elezioni, con il 21% dei voti (150 seggi), il  Movimento

Nazionale,  seguito  dalla  coalizione  PNG,  con  il  13%  (poi  aumentato  al  15%).  I

Democratici invece avevano ottenuto solo l'8%.137

Sorprendentemente,  questi  risultati  vennero  in  parte  confermati  anche  dalla

televisione  di  Stato,  Channel  One.  Nonostante  il  FNG  avesse  ottenuto  la  maggiore

percentuale  di  voti,  il  21%,  i  Democratici ed  il  Movimento  Nazionale figuravano

secondi  e  terzi,  con  rispettivamente  16% e  13%,  ottenendo così  una percentuale

totale ben maggiore di voti.

Partiti % voti

Movimento Nazionale 20.8

Per una Nuova Georgia 15

Labor Party 13.8

Democratici 8.2

Rinascita 7.1

Tabella 8: Exit polls trasmessi da Rustavi 2 il 2 Novembre 2003138

137C. Welt, “Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse”, cit., pp 15-16
138t, “Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse”, cit., p 17
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Partiti % voti

Per Una Nuova Georgia 22.1

Democratici 16.4

Labor Party 13.5

Movimento Nazionale 13.2

Partito Nuova Destra 11.3

Tabella 9: Exit polls trasmessi da Channel One il 2 Novembre 2003139

La dichiarazione di vittoria venne supportata anche da sondaggi ed analisi condotte

da  altre  organizzazioni  non  governative  che  avevano  partecipato  al  monitoraggio

delle  elezioni.  Per  esempio,  la  ISFED (International  Society  for  Free  Elections  and

Democracy), una ONG operante con fondi dagli Stati Uniti, aveva realizzato un PVT

(ossia  una  tabulazione  dei  voti  parallela  a  quella  ufficiale),  secondo  il  quale  il

Movimento Nazionale aveva ottenuto il 27% dei voti, mentre il PNG era secondo con il

19% ed i Democratici quarti con il 10%. 

Partiti % voti

Movimento Nazionale 26.6

For a New Georgia 18.92

Labor Party 17.36

139t, “Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse”, cit., p 17
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Democratici 10.15

Rinascita 8.13

New Rights Party 7.99

Tabella 10: Risultati del PVT realizzato da ISFED per le elezioni parlamentari del 2 

Novembre 2003140

Il  20 Novembre la  Commissione Elettorale Centrale  della Georgia annunciò che le

elezioni erano state invece vinte dal partito pro-Shevardnadze Per Una Nuova Georgia

con il 21,34% dei voti.141Questo dato coincideva statisticamente con i risultati degli

exit polls indipendenti e della PVT. Il  Movimento Nazionale ed i  Democratici insieme

avevano inoltre vinto il 28% dei voti, quindi più della coalizione di governo stessa.

Non credibile era il secondo posto del Partito  Rinascita,  che secondo la CEC aveva

ottenuto il 19% dei voti (mentre invece secondo le statistiche non ufficiali non aveva

ottenuto più dell'8%).142

Partiti % voti

For a New Georgia 21.32

Rinascita 18.84

Movimento Nazionale 18.08

Labor Party 12.04

Democratici 8.79

140 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., p 18
141   A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
142 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., pp 17-18
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Partito Nuova Destra 7.35

Tabella 11: Risultati ufficiali delle elezioni parlamentari del 02 Novembre 2003 in 

Georgia, rilasciati dalla Commissione Elettorale Centrale143

Il Rinascita era il partito del governatore della Regione autonoma dell'Agiara, nel sud-

ovest  della  Georgia.  Il  suo leader,  Aslan Abashidze,  governava la  regione in  modo

autoritario e non era estraneo alle falsificazioni e ai brogli elettorali.  Le statistiche

ufficiali di elezioni precedenti nella regione mostravano sempre un’affluenza alle urne

intorno al 90% e la vittoria costante del partito di Abashidze. In cambio dell'appoggio

in parlamento di Rinascita, Shevardnadze chiudeva un occhio sul governo autoritario,

poco  democratico  e  fortemente  filo-russo  di  Abashidze.  In  questo  modo,

Shevardnadze evitava inoltre che il governatore mettesse in discussione la legittimità

del parlamento georgiano e risollevasse la questione della secessione dell'Agiara. 144

L'opposizione  invitò  i  cittadini  ad  insorgere  con  atti  di  disobbedienza  civile.  Il

Movimento  Nazionale e  i  Democratici trovarono  solidarietà  tra  l'élite  artistica  e

intellettuale della Georgia,  che aveva grande influenza sul  resto della popolazione.

Personaggi  famosi,  sia  dal  mondo  dell'arte  che  dello  sport,  si  unirono  alle

manifestazioni  in  piazza  e  nelle  strade,  pronunciandosi  contro  il  governo  e  il

presidente.  Dalla  loro  parte  si  schierò  anche  la  società  civile,  prime  tra  tutti  le

organizzazioni non governative più influenti, Liberty Institute, ISFED, Georgian Young

Lawyers'  Association,  il  movimento studentesco  Kmara! (Basta!)  e la  Georgia Open

143 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., p 18
144 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., pp 18, 22
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Society Foundation.  I  loro fondi provenivano quasi interamente dall'Europa e dagli

Stati Uniti, ed erano attive a più livelli, mostrandosi spesso critiche rispetto alle azioni

del governo.145 I media furono l'altro grande protagonista della “rivoluzione”. Rustavi

2 si schierò apertamente dalla parte dell'opposizione, incoraggiando attivamente il

coinvolgimento dei cittadini nelle proteste e trasmettendo in diretta le dimostrazioni.

Ad essa si unirono altre emittenti,  Imedi TV  e  Mze, entrambe indipendenti.  Channel

One, la televisione di Stato, decise di assumere una posizione più neutra rispetto agli

eventi.146

La protesta, forte ormai del sostegno di gran parte dei georgiani, raggiunse il culmine

il 22 Novembre 2002. 

Mentre il Presidente si apprestava a recitare il suo discorso d'apertura della prima

sessione del  nuovo,  contestato,  parlamento,  i  sostenitori  dei  partiti  d'opposizione,

guidati da Mikhail Saakashvili, irruppero con in mano, in segno di protesta pacifica,

delle  rose.147 Il  Presidente,  rifugiatosi  nella  sua  residenza,  dichiarò  lo  stato

d'emergenza e  mobilitò  polizia  e  truppe militari  a  Tbilisi.  L'ordine venne tuttavia

ritirato il giorno seguente. Il 23 Novembre le forze dell'esercito e le forze della polizia,

incluso  il  capo  della  polizia  di  Tbilisi,  dichiararono  il  loro  sostegno  alla

“rivoluzione”.148

La  sera  del  23  novembre  2002,  dopo  un  incontro  con  i  leader  dell'opposizione

Saakashvili e Zhvania, organizzato dall'allora Ministro degli esteri russo Igor Ivanov,

Eduard  Shevardnadze  annunciò  le  sue  dimissioni.  149 Due  giorni  dopo,  la  Corte

145 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., p 34
146 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., pp 23-24, 27-28
147   A. Cohen,   Policy Review April&May 2004 – Shevardnadze's Journey  ,   Hoover Institution  , 1 Apr. 2004  , 

https://www.hoover.org/research/shevardnadzes-journey
148 C. Welt, Georgia's Rose Revolution: from Regime Weakness to Regime Collapse, cit., pp 31-34
149      Eduard Shevardnadze – Obituary  ,   The Telegraph  ,   07 Luglio 2014  , 
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Suprema  annullò  il  voto  nella  sola  componente  proporzionale  del  Parlamento.  In

Agiara, furono riconosciuti invalidi i voti di 52 seggi.150

La  speaker  del  parlamento  uscente,  Nino  Burjanadze,  assunse  la  presidenza

provvisoria  della  Repubblica  fino  alle  elezioni  anticipate  del  4  gennaio  2004.

Saakashvili  vinse con il 96,2% dei voti. Come nelle precedenti, l'Abchazia e l'Ossezia

meridionale non vi parteciparono. La situazione rimase incerta fino al 29 dicembre

anche nella Repubblica Autonoma dell'Agiara, visto il deteriorarsi delle relazioni tra 

governatore Abashidze e il  nuovo potere centrale di Tbilisi.151

Nel fervente clima post rivoluzionario, il 6 febbraio 2004, prima dello scioglimento

del Parlamento uscente, furono introdotte nella costituzione ampie modifiche, con le

quali la forma di governo presidenziale fu sostituita con quella semi-presidenziale (su

modello francese).152 Prima dell'approvazione degli emendamenti, venne richiesta la

consulenza  della  Commissione  di  Venezia.  L'obiettivo  era  quello  di  creare  un

esecutivo guidato congiuntamente, seppur con compiti differenti, sia dal Presidente

che dal Governo. Venne istituita la carica di Primo Ministro, disciplinata dall'articolo

79 della Costituzione, il Governo fu configurato quale organo collegiale e fu formulato

il  principio della responsabilità politica del  Governo verso il  Parlamento (art.  78).

Nonostante  ciò,  il  Presidente  mantenne  nelle  sue  competenze  molte  funzioni

importanti,  ma  senza  il  ruolo  di  capo  dell'esecutivo.  In  particolare,  il  potere

decisionale in caso di conflitto tra Governo e Parlamento.  Fu proprio quest'ultimo

aspetto  a  sollevare  dubbi  da  parte  della  Commissione  di  Venezia153:  il  Presidente

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10950980/Eduard-Shevardnadze-obituary.html
150 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 124 - 125
151 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 125
152 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 125
153 Opinion on Draft Amendements to the Constitution of Georgia,   Commissione di Venezia, Venezia,     Marzo 

2004  , Reperibile in: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)008-e
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infatti  poteva  sia  confermare  in  carica  un  Governo  nonostante  la  sfiducia  del

Parlamento, sia ripresentare una compagine governativa già respinta. Criticato venne

anche l'eccessivo potere legislativo, predominante rispetto a quello del Governo. 

Già  prima  delle  elezioni  presidenziali,  nonostante  i  tempi  ristretti,  si  cercò  di

introdurre inoltre migliorie legislative nel codice elettorale,  in modo da assicurare

elezioni libere ed eque.  In particolare, venne riformata la composizione dei comitati

elettorali,  garantendo maggiore rappresentanza anche ai  partiti  non governativi.154

Non venne risolto il problema della scarsa competitività. A causa della coincidenza

ancora una volta tra Stato e  gruppo politico dominante,  le  risorse amministrative

furono ampiamente  utilizzate  per  supportare  la  campagna di  Saakashvili.  Anche i

media lasciarono poco spazio agli altri sei candidati, dedicando la maggior parte dei

servizi alla “Rivoluzione delle Rose” e al suo leader. Un'altra questione che il nuovo

Codice Elettorale mancò di affrontare fu la tutela del diritti di voto delle minoranza,

specialmente quella armena e azera, che non parlava georgiano.155

Il  28  Marzo  2004  si  tennero  nuove  elezioni  parlamentari  nazionali  (per  quanto

riguarda  le  circoscrizioni,  si  decise  di  tenere  i  parlamentari  eletti  nel  Novembre

2003). L'Unione Cittadini della Georgia si era sciolto, anche a causa degli arresti di

numerosi suoi esponenti nel corso delle investigazioni anticorruzione. L'opposizione

al partito del nuovo presidente era rappresentata solo da una coalizione di destra

composta dall'Industria Salverà la Georgia e la  Nuova Destra e dal partito  La Nostra

Agiara di  Abashidze.  La situazione nella Repubblica autonoma rimase tesa e il  23

novembre venne imposto lo stato di  emergenza.156 Nonostante il  Codice Elettorale

154 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p 126
155 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 126-127
156 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 129-131
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lacunoso, la scarsa visibilità concessa dai media ai partiti al di fuori del blocco neo-

governativo, l'abuso di risorse amministrative in campagna elettorale e le tensioni in

Agiara, le elezioni e la conta dei voti si svolsero anche in questo caso senza brogli.157

La coalizione Movimento Nazionale - Democratici, formatasi il 24 Febbraio precedente

dalla fusione dell'Movimento Nazionale Unito e del Democratici Uniti, ottenne la larga

maggioranza dei seggi. 

157   OSCE/ODIHR,   Georgia Repeat Parliamentary Elections, 28 March 2004, OSCE/ODIHR Statement on 
Preliminary Findings and Conclusions  ,   Tbilisi, 29 marzo 2004, Reperibile in: 
http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/27650?download=true
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Partiti N° Voti % Voti N° Seggi

Movimento Nazionale – 

Democratici
992.28 67.75 135

Partito Nuova Destra – 

L’Industria Salverà la Georgia 

(opposizione di destra)

113.33 7.74 15

Candidati eletti nelle 

circoscrizioni nel Novembre 

del 2003
- - 75

Rappresentanti della Regione 

Abchazia - - 10

Totale
1,464,683 - 235

Tabella 12: Risultati delle elezioni parlamentari nazionali del 28 Marzo 2004 in 

Georgia158

158N. Khsutidze, “Distribution of Seats in the New Parliament”,   Civile.ge  , 30 Mar. 2004
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Capitolo 7)  Saakashvili e la “nuova direzione” per la 
Georgia

Il 25 Gennaio 2004 Mikheil Saakashvil diventò presidente della Georgia. Come detto,

apparteneva alla nuova élite di giovani politici riformatori e fortemente occidentalisti

che  avevano  cominciato  la  carriera  politica  nel  governo  di  Shevarnadze,  per  poi

discostarsene fino a provocarne la caduta. 

Formatosi, come la maggior parte di loro, in Europa e negli Stati Uniti, nel 1995 venne

eletto  al  parlamento  georgiano  e  divenne  poi  presidente  della  commissione

parlamentare in carica della riforma del sistema elettorale, della giustizia e delle forze

di polizia. Viste le sue abilità e la sua personalità brillante e carismatica, raggiunse

grande popolarità sia tra le file del partito (Unione dei Cittadini della Georgia) sia tra i

cittadini. Il 12 ottobre 2000, Saakashvili venne nominato Ministro della Giustizia nel

governo del presidente Shevardnadze. Tra le sue priorità figuravano la riforma della

giustizia criminale e del sistema di carcerazione. Ma già nel Settembre 2001, dopo

aver  denunciato  la  corruzione  dilagante  tra  le  fila  del  governo  e  l'incapacità  del

presidente  di  contrastarla,  entrando  in  particolare  in  polemica  con  il  capo  della

polizia Iosef Alavidze e il  Ministro per la Sicurezza Vakhtang Kutateladze,  diede le

dimissione ed annunciò contemporaneamente la sua uscita dal partito. Qualche mese
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dopo fondò il  MNU, raccogliendo attorno a se gran parte dei giovani riformisti  del

mondo politico georgiano. Dopo la “Rivoluzione delle Rose”, il suo partito si coalizzò

con gli  Democratici Uniti di Burjanadze e Zhvania, dando vita al nuovo movimento

politico  Movimento  Nazionale  –  Democratici  (MND),  le  cui  priorità  politiche

coincidevano con quelle del nuovo presidente: combattere la corruzione; aumentare

le entrate dello Stato; aumentare i salari, alzare  le pensioni e fornire servizi sociali

alla fascia più povera della popolazione. Per quanto riguardava la politica estera, la

linea condivisa era fortemente pro-Occidente, verso un futuro ingresso nella NATO e

nell'Unione  Europea.  Al  contempo  era  riconosciuta  la  necessità  di  migliorare  le

relazioni con la Russia.159 Quest'ultimo punto venne tuttavia largamente disatteso,

soprattutto dopo la perdita d'influenza sull'esecutivo degli altri due personaggi chiave

della Rivoluzione, Zurab Zhvania e Nino Burjanadze, che sostenevano una posizione

di politica estera più moderata.160

Le prime riforme implementate da Saakashvili e dal governo ebbero come obiettivo

quello di eliminare i principali impedimenti allo sviluppo economico della Georgia.

Questi erano per lo più il frutto dell'eredità istituzionale sovietica, diventata ormai

disfunzionale. 

Nonostante il crollo dell'URSS e l'indipendenza,  sia la società che la classe politica

georgiana erano state incapaci di affrontare la transizione ad un economia libera di

mercato.161 Il parziale isolamento regionale e le guerre civili in Abchazia e Ossezia del

159 J. Taylor,   Economic Freedom and Georgia's Rose Revolution  , Presentation at the Caucasus Business School in 
Tbilisi, Georgia, 22 Nov. 2004, Reperibile in: web.stanford.edu/~johntayl/taylorspeeches/Economic%20Freedom
%20and%20Georgia%20(22%20Nov%2004).doc
160 F. Bordonaro, Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto caucasico, in: 

Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea, cit., p. 110
161 V. Papava, On the First Generation Post-Communist Reforms of Georgia's Economy, in: The Caucasus and 

Globalization, 2011, p 21
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Sud  avevano  peggiorato  la  già  disastrosa  situazione  economica.162 Nonostante  la

liberalizzazione  dell'economia  venne  formalmente  avviata  sotto  l'amministrazione

Shevardnadze,  le  de  facto  istituzione  e  meccanismi  sociali  ereditati  dal  periodo

sovietico vennero a malapena intaccati.  La centralizzazione,  l'assenza di un vero e

proprio  quadro  legislativo  per  la  protezione  dei  diritti  di  proprietà,  la  forte

verticalizzazione delle strutture sia politiche che economiche, così come la corruzione

endemica e l'esistenza diffusa di economie sommerse,  mantenevano l'economia in

uno stato di stagnazione.163 Al calo della produzione e all'inflazione (che raggiungeva

picchi del 70% mensili)164, si aggiungevano un altissimo tasso di criminalità e gravi

problemi  infrastrutturali.  Gli  esponenti  della  vecchia  nomenklatura  sovietica

approfittavano di tale situazione di stallo per mantenersi al potere ed arricchirsi a

spese dello Stato e dei cittadini.

Il  primo  passo  di  Saakashvili  fu  proprio  l'estirpazione  di  questa  vecchia  e

disfunzionale classe politica. Vennero perseguiti tutti i politici, ufficiali pubblici e di

polizia  sospettati  di  corruzione.  La  stessa  sorte  toccò  agli  oligarchi  che  avevano

dominato l'economia sotto Shevardnadze. Molti di essi, accettarono di versare nelle

casse dello Stato risarcimenti  esorbitanti,  in cambio della loro libertà.165 Nel  2004

l'intero  corpo  di  polizia  stradale  venne  sostituito  da  una  nuova  organizzazione,

ridotta in numero ma più efficiente e meglio retribuita (da 16,000 ufficiali  circa a

2,300).166 Vennero incrementati in modo significativo gli stipendi a tutti gli impiegati

162 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, Carnegie Endowment for International 
Peace,  Wahington D.C., 2011, p 5

163   The Political Economy of Georgia's transformation: Before and After the Rose Revolution  ,   IFAIR,   20 giugno 
2012  , http://ifair.eu/the-political-economy-of-georgias-transformation-before-and-after-the-rose-revolution/

164 V. Papava, The Political Economy of Georgia's Rose Revolution, In: Orbis. Cit., p 658
165  T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p 6
166  T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p 6
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statali. Tra le altre misure, vennero create un'apposita agenzia di lotta alla corruzione,

un'ulteriore agenzia per l'investigazione e persecuzione dei casi di corruzione e un

tesoro unico per tutte le entrate governative, in modo da assicurare trasparenza e

affidabilità.167 

Come risultato, la Georgia, considerata all'inizio degli anni 2000 la più corrotta tre le

Repubbliche ex-Sovietiche, si classificò in 67.168 posizione nel  Corruption Perception

Index 2008 di  Transparency International – un miglioramento drastico rispetto alla

133.169 posizione del 2004. In un sondaggio del 2010, svolto sempre da Transparency

International,  il  78%  degli  intervistati  dichiarò  che  la  corruzione  era  “molto

diminuita”/”diminuita”  nel  corso degli  anni precedenti.170 Nel  2012 il  paese aveva

guadagnato ulteriori posizioni, arrivando fino alla 51.171

La  lotta  alla  corruzione  venne  portata  avanti  anche  all'interno  del  sistema  delle

imposte. L'evasione fiscale e la corruzione degli ispettori fiscali da parte di imprese e

uomini d'affari al fine di evitare di pagare le tasse era pratica comune nella Georgia

prerivoluzionaria. Le bassissime entrate fiscali che ne conseguivano erano una delle

cause principali per cui il governo non era in grado di rispettare i suoi impegni sia sul

piano internazionale che con i suoi impiegati e con i pensionati e di fornire ai cittadini

i  servizi base.  Saakashvili  da una parte rafforzò le misure contro l'evasione fiscali,

dall'altra, semplificò il codice fiscale e abbassò le aliquote d'imposta. Con la riforma

167    J. Taylor,   Economic Freedom and Georgia's Rose Revolution  , Presentation at the Caucasus Business School in 
Tbilisi, Georgia, 22 Nov. 2004, Reperibile in: web.stanford.edu/~johntayl/taylorspeeches/Economic%20Freedom
%20and%20Georgia%20(22%20Nov%2004).doc

168   Transparency International, Corruption Perception Index 2008  , Reperibile in: 
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2008/0/ 

169 Transparency International,   Corruption Perception Index 2004  , Reperibile in: 
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2004/0/

170 Transparency International,   Global Corruption Barometer 2010/11  , Reperibile 
in:https://www.transparency.org/gcb201011/results

171 Transparency International,   Corruption Perception Index 2012  , Reperibile in: 
https://www.transparency.org/cpi2012/results
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vennero  abolite  più  di  2/3  delle  imposte  esistenti,  mentre  le  rimanenti  vennero

abbassate,  in  modo  da  scoraggiare  l'evasione,  diminuire  l'onere  amministrativo  e

incentivare gli affari e attrarre gli investimenti diretti esteri.172 

Sempre  allo  scopo  di  risanare  il  budget  governativo  e  ristabilire  le  entrate,  si

procedette alla riduzione delle dimensioni del governo e del settore pubblico (allora

responsabile  dell'impiego di  ben 60% dei  lavoratori  georgiani),  attraverso tagli  al

personale di ca. 50,000 persone e una campagna di privatizzazione delle imprese (ca.

1,700 per un totale di ca. 180,000 impiegati).173

Grazie a tutti questi provvedimenti, il budget statale triplicò nel giro di 3 anni. Nel

2004, un anno dopo la “Rivoluzione delle Rose”, il  governo, per la prima volta dal

1997,  riuscì  a  rispettare  l'impegno  di  bilancio.174 Con  i  nuovi  fondi  vennero

modernizzate le infrastrutture e i servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda

la  fornitura  di  acqua  e  di  energia.  Il  governo  procedette  rinnovando  strutture

scolastiche e ospedaliere, ampliando la rete stradale e sviluppando nuovi complessi

residenziali popolari.175

Come  conseguenza,  sia  l'economia  che  gli  standard  di  vita  della  popolazione

sembrarono migliorare rapidamente. Durante il suo primo mandato, il PIL per capita

georgiano raddoppiò. Dal 2005 in poi (perlomeno fino alla guerra con la Russia nel

2008, di cui si parlerà in seguito) la crescita annua del PIL si mantenne costante al

172   J. Taylor,   Economic Freedom and Georgia's Rose Revolution  , Presentation at the Caucasus Business School in 
Tbilisi, Georgia, 22 Nov. 2004, Reperibile in:  web.stanford.edu/~johntayl/taylorspeeches/Economic%20Freedom
%20and%20Georgia%20(22%20Nov%2004).doc

173   J. Taylor,   Economic Freedom and Georgia's Rose Revolution  , Presentation at the Caucasus Business School in 
Tbilisi, Georgia, 22 Nov. 2004, Repeeribile in:  web.stanford.edu/~johntayl/taylorspeeches/Economic%20Freedom
%20and%20Georgia%20(22%20Nov%2004).doc

174   J. Taylor,   Economic Freedom and Georgia's Rose Revolution  , Presentation at the Caucasus Business School in 
Tbilisi, Georgia, 22 Nov. 2004, Reperibile in:  web.stanford.edu/~johntayl/taylorspeeches/Economic%20Freedom
%20and%20Georgia%20(22%20Nov%2004).doc

175   W. Steavenson, Marching through Georgia – Has Mikhail Saakashvili overreached?, The New Yoker, 15 
dicembre 2008  , https://www.newyorker.com/magazine/2008/12/15/marching-through-georgia
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10%. Secondo la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), nel 2007

la  crescita  del  PIL  ammontava  al  12.4%  -  in  ulteriore  aumento  rispetto  al  già

impressionante 9.3% degli anni 2005 e 2006, per non parlare del 5.9% del 2004. Il

numero  di  imprese  registrate  passò  da  36,000  nel  2005  a  51,000  nel  2007.176

Aumentarono anche gli investimenti diretti esteri: : da un minimo di 109,8 milioni

USD nel 2001 a 2.014,8 milioni USD nel 2007.177

Questa crescita esponenziale venne accolta con entusiasmo dall'Occidente. La Banca

Mondiale indicò ripetutamente la Georgia come esempio di successo delle riforme

economiche di liberalizzazione, conferendole il titolo di  top reformer of the year sia

nel 2006 che nel 2008. Gli enormi passi in avanti raggiunti per quanto riguarda le

condizioni per fare affari portarono il  Paese a classificarsi in 11.178 posizione nella

classifica  del  Doing  Business  Report  2010 della  Banca  Mondiale  (dalla  112.179

posizione  del  2005).  Va  sottolineato  come  la  maggior  parte  dei  paesi  vicini

continuavano  invece  a  classificarsi  intorno  alla  100.  posizione.  Tra  le  istituzioni

internazionali che s'interessarono allo sviluppo della Georgia vi fu anche la EBRD, che

solo nel Gennaio 2007 approvò 57 nuovi progetti per un totale di quasi 300 milioni di

euro.

Nonostante l'agenda di riforme economiche fosse il suo cavallo di battaglia, il governo

di  Saakashvili  implementò  numerose  riforme  anche  in  altri  ambiti.  Per  quanto

176 Development in Eastern Europe and South Caucasus. Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and 
Ukraine, Editions OECD, 2011, p 125

177   FDI in 1996-2017,   National Statistic Office of Georgia,   Reperibile in: http://www.geostat.ge/index.php?
action=page&p_id=2231&lang=eng

178Ease of Doing Business in Georgia, in: Doing Business Report  2010, World Bank, 2010, Reperibile in:  
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB10-
FullReport.pdf

179Ease of Doing Business in Georgia, in: Doing Business Report  2005, World Bank, 2005, Reperibile in:  
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB05-
FullReport.pdf
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riguarda l'educazione, il sistema universitario, corrotto e mal funzionante, venne reso

accessibile  a  tutti,  attraverso  l'introduzione  di  un  esame  d'ingresso  comune.

L'educazione divenne più meritocratica e di qualità.180

In ambito sanità, il sistema sanitario centralizzato su modello sovietico, inefficiente e

poco  moderno,  venne  privatizzato  (ad  eccezione  delle  strutture  per  la  cura  delle

malattie mentali e infettive). Anche il sistema delle assicurazioni venne deregolato,

aprendo la competizione anche alle offerte di compagnie assicurative private. Lo Stato

si assumeva la copertura assicurativa dei cittadini al di sotto della soglia di povertà e

di  alcuni  tipi  di  funzionari  (in  tutto ca.  il  40% della  popolazione).  Queste  misure

alzarono di  molto la  qualità  della  sanità  pubblica,  anche se  una larga parte  della

popolazione restava ne restava esclusa,  non potendo permettersi  un'assicurazione

privata pur essendo al di sopra della soglia di povertà.

Gli investimenti statali in campo sociale, in settori come quello della sanità pubblica,

della  tutela  dell'ambiente  e  dell  mercato  del  lavoro,  erano  comunque  di  molto

inferiori rispetto a quelli destinati ad incentivare  l'economia di mercato.181

Un'altra  delle  priorità  di  Saakshvili,  giustificata  sia  dall'obiettivo  diventare  paese-

membro  della  NATO  sia  dalla  volontà  di  restaurare  l'integrità  territoriale  della

Georgia, era la riforma e modernizzazione delle forze armate georgiane. Nel 2007, il

bilancio delle spese militari era aumentato di 20 volte rispetto al 1999, raggiungendo

i 765 milioni di dollari (7% del PIL nazionale). Vennero acquistati nuovi armamenti,

vennero costruite nuove basi militari, vennero alzati gli stipendi dei soldati e vennero

organizzati  addestramenti  e  simulazioni  insieme  alle  forze  militari  statunitensi.

180 J. Wheatley, Georgia's Democratic Stalemate, Open Democracy, 14 Aprile 2008, 
https://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus_fractures/georgia_democratic_stalemate

181 S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., p. 109
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Sempre  in  vista  di  una  futura  entrata  della  NATO,  l'amministrazione  Saakashvili

reiterò il suo impegno sul piano internazionale, raddoppiando il numero di truppe in

Iraq e decidendo di non ritirare quelle stanziate in Cossovo e Afghanistan.

La prima dimostrazione di forza della nuova amministrazione georgiana fu proprio

un intervento nella Repubblica Autonoma dell'Agiara. Il governatore Aslan Abashidze

ne aveva dominato incontrastato la vita politica fino alla “Rivoluzione delle  Rose”,

riuscendo a mantenere la piena autonomia, pur non rivendicandone l'indipendenza

formale  da  Tbilisi.  La  de  facto indipendenza  si  traduceva  per  esempio  nel

mantenimento di un esercito proprio sul confine con la Georgia stessa e nel rifiuto a

contribuire al budget nazionale, nonostante grazie all'allineamento strategico con la

Russia e alle politiche di estrema liberalizzazione economica fosse una delle regioni

più ricche del  Paese.  Le relazioni con il  governo di  Tbilisi  erano caratterizzate da

occasionali tensioni, ma attente a salvaguardare l'equilibrio creatosi, prediligendo il

pragmatismo alle rivendicazioni identitarie. In cambio del mantenimento dello status

quo,  l'ex  presidente  Shevardnadze  aveva  chiuso  occhio  di  fronte  alla  deriva

autoritaria,  quasi  dittatoriale,  del  governatorato  di  Abashidze  e  del  suo  partito

Rinascita. La natura del legame con Tbilisi non era mai stata formalizzata con un atto

giuridico,  nonostante  la  Costituzione  georgiana  sancisse  che  lo  status della

Repubblica  Autonoma  di  Agiara  dovesse  essere  determinato  da  una  legge

costituzionale della Georgia (art. 3.3). Il parlamento georgiano non solo non legiferò a

proposito fino al luglio 2004, ma, al contrario, nel febbraio 2000 entrò in vigore una

nuova  costituzione  agiara  che  ridefinì  la  distribuzione  dei  poteri  pubblici  nella

Repubblica e introdusse svariati organi paralleli rispetto a quelli di Tbilisi: una Corte
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Costituzionale,  un  ufficio  del  Procuratore,  un  servizio  doganale  e  un  parlamento

bicamerale. Nel 2003, Abashidze si auto-proclamò presidente. La situazione precipitò

con  l'erompere  della  “Rivoluzione  delle  Rose”:  Abashidze,  che  durante  le  elezioni

parlamentari del 2003 aveva attivamente sostenuto Shevardnadze, osteggiando con

minacce ed aggressioni campagna preelettorale del MNU, reagì proclamando lo stato

di  emergenza.  Questa  misura  incostituzionale  convinse  ulteriormente  Saakashvili

della  necessità  di  ristabilire  il  pieno controllo  del  governo di  Tbilisi  sul  territorio

agiaro.  Il  16  gennaio  2004  l'ex  direttore  del  sistema  ferroviario  Chadize,  venne

arrestato a Batumi per evasione fiscale e trasportato a Tbilisi per essere processato.

Seguirono in febbraio ordini d'indagine da parte del Procuratore sulla Maritime Bank

of Georgia, con sede a Batumi, e sull'Omega Group, una compagnia commerciale il cui

direttore apparteneva anch'esso alla cerchia di Abashidze. Le tensioni tra i fedeli del

governatore ed i sostenitori del governo di Tbilisi (soprattutto i partiti d'opposizione

locali Nostra Agiara e Agiara Democratica) crebbero d'intensità finché', il 14 marzo, si

arrivò allo scontro diretto nel momento in cui gruppi paramilitari agiari impedirono a

Saakashvili  l'entrata  nel  territorio  della  Repubblica  Autonoma.  Il  governo  rispose

creando un'unità di crisi nella città di Poti con a capo il Primo Ministro Zurab Zhvania

e  imponendo  imponenti  sanzioni  economiche.  Dopo  quattro  giorni,  Abashidze

accettò,  in cambio della fine del  blocco economico,  tutte le condizioni imposte da

Tbilisi: libertà di movimento in tutta la regione, nuove elezioni parlamentari in linea

con il resto del paese, smobilitazione delle truppe paramilitari e consegna delle armi,

rinuncia  al  controllo  sulle  dogane,  sulle  imposte  e  sui  porti.182 Nelle  elezioni

parlamentari  del  28  maggio  seguente,  nonostante  le  diffuse  violazioni  elettorali,

182 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 149-152
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soprattutto  nell'entroterra  della  regione,  il  partito  del  presidente  Rinascita non

superò la soglia per essere rappresentato in Parlamento. Nel maggio 2014 migliaia di

cittadini, coordinati dal MNU e dall'associazione giovanile Kmara!, scesero in piazza a

Batumi  protestando  contro  le  politiche  autoritarie  e  separatiste  di  Abashidze.

Quest'ultimo poteva però ancora contare su gruppi di fedelissimi e sul sostegno di

forze di sicurezza e gruppi paramilitari, che dispersero le manifestazioni. Nei giorni a

seguire tuttavia le proteste aumentarono in numero ed in intensità. Al tempo stesso, il

governo di Tbilisi rispose al dispiego di forze armate con un'esercitazione militare a

70  km  dalla  capitale  della  Repubblica  Autonoma.  Gli  uomini  del  gabinetto  di

Abashidze  si  distaccarono  ad  uno  ad  uno,  inducendolo  così  alla  decisione  di

dimettersi e di riparare a Mosca. Il 6 maggio 2004 il Primo Ministro Zurab Zhvania ed

il  Ministro  degli  Interni  Giorgi  Baramidze  negoziarono  con  il  corrispettivo  agiaro

Jemal Gogitidze il ritiro delle forze dal confine amministrativo di Choloki e l'entrata

delle forze speciali georgiane nella regione. A questo punto la Repubblica passò sotto

il  diretto  controllo  del  governo  della  Georgia.  In  vista  delle  nuove  elezioni

parlamentari  indette per il  20 giugno 2004, s'istituì un Consiglio Presidenziale  ad

interim, con potere sia esecutivo che legislativo, nominato per intero da Saakahvili,

che radunava quanti si erano schierati a suo favore. Il Consiglio Supremo, l'organo

legislativo dell'Agiara, tornò ad essere composto da una sola camera di 30 deputati,

dodici eletti  con sistema maggioritario e diciotto con sistema proporzionale.  Come

risultato delle elezioni 28 di questi seggi vennero assegnati al partito di governo.183 Il

7 luglio 2004 il parlamento di Tbilisi approvò la Legge sullo stato della Repubblica

Autonoma di Agiara.184 Le disposizioni al suo interno non prevedevano organi di auto-
183 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp 153-154
184 Organic Law on the Approval of the Constitution of the Autonomous Erpublic of Adjara, Tbilisi, 15 luglio 2008, 
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governo propri, come un Ministero degli Interno o della Sicurezza e della Difesa, e

attribuivano  al  Presidente  della  Georgia  la  competenza  di  indicare  gli  organi  di

Governo,  compreso il  capo di  governo.  Inoltre,  in  caso di  mancata fiducia  per  tre

votazioni consecutive verso quest'ultimo da parte del Consiglio Supremo, esso veniva

sciolto.  Ancora una volta,  nel  tentativo  di  adempire  alla  necessità  di  sicurezza ed

integrità  territoriale,  si  optò  per  un  rafforzamento  di  un  modello  di  Stato  forte

caratterizzato  da  un  governo  dall'alto  e  dalla  centralizzazione  del  potere.  Ciò  a

discapito di  una divisione (o condivisione)  dei  poteri  in  modo da compensare  gli

effetti negativi delle divisioni di carattere etnico. 

Poco dopo la  vittoria  in  Agiara,  il  nuovo presidente georgiano tentò di  ripetere  il

successo  anche  in  Ossezia  del  Sud.  I  brevi  combattimenti  nell'estate  2004  non

portarono  tuttavia  alcun  risultato  concreto,  anche  a  causa  della  mancata

approvazione degli  Stati Uniti.  La rivendicazione territoriale georgiana s'intensificò

anche  per  quanto  riguarda  la  terza  regione  con  aspirazioni  indipendentiste,

l'Abchazia.  Nel  2006,  violando  gli  accordi  di  pace  del  1993,  le  truppe  georgiane

occuparono la valle di Khodori.185

Da  parte  dell'opinione  pubblica  georgiana  queste  iniziative  -  in  particolare  il

ristabilimento del controllo sull'Agiara - vennero accolte come un grande successo. In

generale,  l'ondata di  riforme politiche e sociali  implementata dall'amministrazione

Saakashvili all'avvio del suo mandato e la modernizzazione e apertura notevole che

ne  derivò  per  il  Paese  furono  accompagnato  ovunque  dall'approvazione  e  da  un

Reperibile in: https://matsne.gov.ge/en/document/view/18940
185 A. Ferrari, Una nuova guerra fredda per il Caucaso? Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossezia, in: 

Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in prospettiva europea, ISPI, Milano, 2008, pp. 121-122
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sostegno  popolare entusiasta. Nonostante  ciò, già alla fine del primo anno questo

altissimo grado di legittimazione politica iniziò a mostrare le prime contraddizioni.

Questo fatto era attribuibile soprattutto alla percezione diffusa che,  anche dopo la

rivoluzione,  la  trasparenza  nell'operato  del  governo  non  solo  non  aveva  visto  i

miglioramenti sperati, ma anzi per alcuni aspetti si era deteriorata ulteriormente. 

Inoltre,  l'appiattimento della  scena politica  georgiana in  seguito  alle  campagne di

persecuzione degli ex-ufficiali, portate avanti nel nome della giustizia di transizione,

aveva portato all'indebolimento delle capacità di tutti e tre i rami della società civile –

organizzazioni  non  governative,  partiti  politici  e  media  –  di  imporre  controlli  e

contrappesi alle politiche della  nuova amministrazione. 

Gli  effetti  collaterali  della  Rivoluzione  delle  Rose  si  manifestarono  per  primi  per

quanto  riguarda  il  pluralismo  politico  del  Paese.  Nonostante  i  numerosi

miglioramenti apportati al codice elettorale e all'organizzazione dei seggi introdotti

nel 2004, le elezioni furono caratterizzate da scarso pluralismo e poco attivismo da

parte della società civile in generale.  Anche a causa della mancanza di tempo e di

risorse, le campagne elettorali dei candidati alle elezioni presidenziali del 4 Gennaio

2004, fatta eccezione per Mikhail Saakashvili, furono pressoché inesistenti. Lo stesso

avvenne in occasione delle elezioni parlamentari parziali del 28 Marzo,  quando la

maggioranza  dei  partiti  di  opposizione,  quasi  riconoscendo  l'egemonia  della

coalizione Movimento Nazionale-Democratici, si limitò a boicottaggi o a campagne di

basso profilo. Di conseguenza, un unico partito, i Nuova Destra, riuscì a sorpassare la

soglia  di  sbarramento  del  7% e  ad  entrare  a  far  parte  del  nuovo parlamento.  La

decisione  di  non  ripetere  le  elezioni  maggioritarie  del  2  Novembre  precedente,
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ingiustificata  dal  punto  di  vista  legale,  contribuì  ad  uniformare  la  scena  politica

georgiana.  Anche  le  elezioni  in  Agiara  del  Giugno  2004,  in  seguito  alla  caduta,  a

maggio,  del  regime  autoritario  di  Aslan  Abashidze,  ebbero  come  esito  una  vasta

maggioranza di voti in favore del partito locale pro-Saakashvili Agiara Vittoriosa, che

vinse 28 seggi su 30 nel Consiglio Supremo della regione autonoma. 

L'atteggiamento  aggressivo  e  duro  della  nuova  amministrazione  contribuì

ulteriormente a diminuire la sua immagine di paladini della democrazia. In diverse

occasioni  il  linguaggio  utilizzato  dagli  ufficiali  e  membri  del  partito  assunse

preoccupanti toni d'insulto e d'intolleranza nei confronti di opinioni divergenti e voci

di critica, che a tratti  sembravano recuperare la retorica dell'era di Gamsakhurdia,

nella quale ogni dissenso era classificato come alto tradimento.186 

L'appiattimento della scena politica georgiana dopo la “Rivoluzione della Rose” ebbe

un impatto notevole sul mondo delle organizzazioni non governative. Uno dei fattori

maggiori fu la cooptazione di un alto numero di attivisti all'interno del governo, dove

vennero  chiamati  ad  occupare  posizioni  influenti  tra  cui  quella  di  Ministro

dell'Educazione, Cultura e Sport e quella di Ministro della Giustizia. Anche il nuovo

sindaco  di  Tbilisi  e  diversi  membri  del  parlamento  erano  conosciuti  ex-attivisti.

Questo  fenomeno  diminuì  la  capacità  delle  associazioni  civili  di  controllare  ed

influenzare l'operato del governo su almeno tre livelli. Innanzitutto, venne a mancare

una  parte  importante  di  leader  esperti  e  carismatici.  In  secondo  luogo,  divenne

evidente  una  certa  riluttanza  di  coloro  che  avevano  preso  la  loro  posizione  nel

criticare  l'operato  degli  ex  colleghi  e  mentori.  Terzo,  i  rappresentati  delle

186  L. Broers, After the “Revolution”: civil society and the challenges of consolidating democracy in Georgia, in    
Central Asian Survey, Settembre 2005, pp 343-345
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organizzazioni  che  al  contrario  si  erano  distanziate  dagli  avvenimenti  della

“Rivoluzione delle Rose”, incontrarono crescenti difficoltà d'accesso ai nuovi ufficiali

di governo.187

Un ulteriore  campanello  d'allarme riguardò il  comportamento  assunto  dai  media.

Perfino tra le emittenti più note per il loro attivismo e la loro indipendenza sembrò

diffondersi una sorta di tendenza all'auto-censura e di eccessiva accondiscendenza

nei  confronti  della  nuova  amministrazione.  Questo  anche  a  causa  di  sempre  più

frequenti  minacce  di  investigazioni  finanziarie  avviate  nei  confronti  di  emittenti

percepite come critiche nei confronti del governo, in modo da scoraggiare critiche

aperte all'operato di quest'ultimo. Al contempo, quei canali che avevano appoggiato

attivamente  le  proteste che avevano portato alla  caduta  di  Shevardnadze vennero

premiate con un accesso privilegiato ai funzionari statali e con interviste esclusive ai

leader ed informazioni riguardo alle questioni di maggiore interesse pubblico.  Pur

non rappresentando tutto ciò un attacco diretto alla libertà di stampa e di parola in

Georgia,  era  evidente  che  i  media  indipendenti  faticavano  a  ritrovare  la  loro

autonomia  dallo  Stato  in  seguito  alla  partecipazione  attiva  agli  sviluppi  politici

dell'anno precedente, e con essa la credibilità agli occhi del pubblico. 

L'indebolimento delle istituzioni in grado di assicurare la trasparenza nelle scelte del

governo era legata in certa misura anche alle riforme costituzionali introdotte subito

all'inizio  della  nuova  amministrazione.  Nonostante  l'introduzione  della  figura  del

capo del governo avesse lo scopo di limitare un “superesecutivismo” del presidente,

come era accaduto con Gamsakhurdia e Shevardnadze, questi cambiamenti portarono

187  L. Broers, After the “Revolution”: civil society and the challenges of consolidating democracy in Georgia, cit., 
p 345

89



alla formazione di un doppio esecutivo, nel quale tuttavia il presidente manteneva un

poteri maggiori che gli permettevano di nominare un governo  senza l'approvazione

del parlamento e di sciogliere quest'ultimo in caso di conflitto tra i due. Inoltre, pur

non essendo più capo dell'esecutivo, egli aveva la facoltà di presieder le seduto del

gabinetto e determinare la loro agenda. Aveva anche il potere i sciogliere il governo, o

licenziare singoli  ministri.  Il  presidente controllava le nomine dei  giudici  sia della

Corte  Suprema  che  di  quella  Costituzionale,  minando  l'indipendenza  del  sistema

giudiziario, e dei capi delle forze armate.  Questi  cambiamenti significativi vennero

approvati  senza  un  adeguato  dibattito  pubblico  dal  parlamento  precedente  alle

elezioni  del  2004.  188 Per  quanto  adottate  sulla  scia  dello  spirito  entusiasta  e

riformatore della “Rivoluzione delle Rose”, politiche implementate in tal modo non

possono certo definirsi basate su un comprovato consenso generale.

L'unico campo in cui la società civile non rinunciò a far sentire la sua voce fu quello

della protezione dei diritti umani. 

Mentre infatti la fermezza con la quale vennero perseguiti i funzionari del governo e

uomini  d'affari  che  si  erano  arricchiti  illegalmente  durante  l'amministrazione

precedente  venne  accolta  con  approvazione  dalla  maggior  parte  dei  cittadini,  che

poterono  assistere  in  diretta  televisiva  ad  alcune  operazioni  anti-corruzione,  ben

presto diverse organizzazioni non governative e partiti politici iniziarono a criticare

l'apparente mancanza di controllo giudiziario e i metodi abusivi utilizzati dalle forze

dell'ordine. In particolare la denuncia delle torture subite da parte dell'ex direttore

della  Camera  di  Controllo,  Sulkhan  Molavshvili,  attirò  l'attenzione  pubblica  sulle

188  L. Broers,  After the “Revolution”: civil society and the challenges of consolidating democracy in Georgia, cit., 
p 346
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ingenti  violazioni  dei  diritti  umani  portate  avanti  nel  nome  della  giustizia

transizionale.  L'esecutivo  sembrava  aver  perso  il  controllo,  o  disinteressarsi,  del

fenomeno. In centinaia di casi si vennero riportatati abusi fisici sui detenuti (secondo

il  Liberty  Institute,  558  casi  dichiarati  solo  nei  primi  11  mesi  seguenti  alla

“Rivoluzione delle Rose”), armi e droghe piantate in modo da incriminare sospettati e

mancanza di trasparenza nei pagamenti dei riscatti.189 Un esempio tra tanti, il caso

dell'arresto dell'ex comandante delle forze di peace-keeping georgiane in Ossezia del

Sud, Mikheil Kebadze, in seguito al ritrovamento di una granata nella sua abitazione.

Venne criticato fortemente anche il carattere parziale piuttosto che comprensivo della

campagna anti-corruzione, che sembrò rivolta soprattutto a un certo tipo di crimini e

di funzionari, lasciando invece illesi alcuni esponenti di spicco dell'amministrazione

precedente.190

Gli innegabili successi raggiunti nel campo della lotta alla corruzione, della crescita

economica, e del risanamento del bilancio vennero raggiunti ignorando il rispetto dei

diritti  e  delle  libertà  privati  dei  cittadini.191 Emersero  contraddizioni  tra  diritti

individuali e collettivi, tra libertà individuali e interventismo statale. 

La  maggioranza  delle  critiche  che  attirò  su  di  se  l'amministrazione  Saakashvili

riguardò la  gestione del  sistema giudiziario.  La strategia di  dare  mano libera alla

polizia nel combattere la corruzione portò anche ad una giustizia criminale sempre

più abusiva e dura. La Georgia divenne il paese con il maggior numero di detenuti pro

capita in Europa (perfino superiore alla Russia). Le prigioni erano sovraffollate, quasi

189   T. Gularidze,   A  larming statistics make law enforcers focus on human rights  , Civil Ge, 20 Ott. 2004 , 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=8168

190 L. Broers,  After the “Revolution”: civil society and the challenges of consolidating democracy in Georgia, cit., 
p 346

191S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., pp. 105 ss.
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tutti  i  processi  terminavano  con  una  condanna  e  erano  diventate  di  uso  comune

tortura,  sorveglianza  di  massa,  intercettazioni  telefoniche  e  pressioni  ed

intimidazioni.  La  drammaticità  della  situazione  divenne  chiara  soprattutto  il  27

Marzo 2006, quando un'operazione di polizia volta a impedire una rivolta di massa

dei carcerati sfociò nella morte di sette detenuti e 17 feriti, senza che seguisse una

vera e propria investigazione sull'accaduto.  

Il  25  Ottobre  2007,  l'ex  ministro  della  difesa  Irakli  Okruashvili  in  un  intervista

televisiva  accusò  il  Presidente  di  pianificare  l'assassinio  del  noto  uomo  d'affari

georgiano Badri Patarkatsishvili, che aveva in passato denunciato pressioni e minacce

da parte del governo in seguito a diversi servizi critici trasmessi dal canale di sua

proprietà  Imedi TV. Due giorni dopo queste accuse Okruashvili venne arrestato per

concussione,  riciclaggio  di  denaro  e  abusi  d'ufficio.  Sotto  presunte  minacce  e

pressioni, si dichiarò colpevole di tali accuse e ritrattò (sempre in diretta televisiva) le

sue dichiarazioni in merito al Presidente.192

192A. Rondeli,   Georgia: Politics after Revolution  , Open Democracy,     14 Nov. 2007  , 
https://www.opendemocracy.net/article/conflicts/caucasus/georgia_after_revolution
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Capitolo 8) La crisi politica del 2007: democrazia in 
stallo?

Le gravi insinuazioni dell'ex ministro della difesa furono la scintilla che fece scoppiare

la crisi. Le proteste antigovernative che si erano susseguite dall'arresto di Okruashvili

raggiunsero il culmine – quasi 80,000 partecipanti193 - ad inizio del Novembre 2007.

L'opposizione,  seppure frammentata e disorganizzata, approfittò dell'occasione per

sottoporre al governo una serie di richieste ed ultimatum sempre più radicali, tra cui

le sue dimissioni. Alle manifestazioni parteciparono gli ex funzionari del governo e di

polizia che avevano perso il  posto di  lavoro in ragione delle riforme e dei  tagli  al

bilancio  (più  di  40.000),  pensionati,  agricoltori  e  viticoltori,  particolarmente

svantaggiati  dalle  politiche economiche del  governo e  dall'embargo sul  vino della

Russia.194 Nonostante  ben  presto  le  dimensioni  degli  assembramenti  si  andarono

assottigliando, il 7 novembre nelle strade di Tbilisi si verificarono scontri tra le forze

dell'ordine e i manifestanti, con episodi particolarmente violenti proprio di fronte al

Parlamento,  sulla via principale  Rustaveli,  seguite da una dichiarazione dello stato

d'emergenza  (che  durò  fino  al  16  Novembre)  e  numerose  misure  restrittive  nei

193   A. Rondeli,   Georgia: Politics after Revolution  , Open Democracy,     14 Nov. 2007  , 
https://www.opendemocracy.net/article/conflicts/caucasus/georgia_after_revolution

194 F. Bordonaro, Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto caucasico, in: 
Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea, cit., p. 111
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confronti di alcuni media.  Le emittenti d'opposizione  Kavkasia e  Imedi TV,  che era

stata particolarmente coinvolta nelle manifestazioni, venne obbligata a chiudere per

alcune  settimane  con  l'accusa  di  aver  complottato  per  fa  cadere  il  governo

legittimamente  eletto  dai  cittadini.195 Queste  iniziative  di  reazione  spropositate

attirarono critiche da parte della comunità sia internazionale che nazionale. 

La dispersione violenta delle proteste pacifiche da parte della polizia e la temporanea

sospensione  dei  diritti  civili  attraverso  la  dichiarazione  dello  Stato  di  emergenza,

mostrò chiaramente come Saakashvili stesse sì modernizzando lo Stato, ma a spese

dei poteri d'influenza sulle politiche del governo da parte della comunità civica.196

La  reazione  di  Saakashvili  dimostrò  inoltre  come  il  suo  piglio  autoritario  fosse

cresciuto  in  modo  inversamente  proporzionale  alla  marginalizzazione

dell'opposizione,  che in  quasi  4  anni  non era  riuscita  a  costruire una solida base

elettorale  ne  a  sviluppare  un  programma  di  riforme  competitivo  con  quello  del

MNU.197 I  partiti  sulla  scena  politica  era  molteplici,  ma  deboli,  poco  articolati  sul

territorio,  e  non  riuscivano  ad  aggregare  i  cittadini  in  base  a  specifici  gruppi

d'interessi.  Gli  elettori  georgiani  storicamente  tendevano a  identificarsi  con i  loro

leader, non le loro politiche. Le uniche eccezioni erano i  Repubblicani e  Democratici

Liberi,  ma il loro supporto era forte solo nella capitale e non rappresentavano una

vera sfida al partito di governo.198

L'amministrazione  di  Saakashvili  parve  dunque  aver  assunto  alcuni  tratti

appartenenti ai suoi predecessori: un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani

195      A. Rondeli,   Georgia: Politics after Revolution  , Open Democracy,     14 Nov. 2007  , 
https://www.opendemocracy.net/article/conflicts/caucasus/georgia_after_revolution

196S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., pp. 110 ss. 
197   R. Parsons,   Georgia: Progress, interrupted,   Open Democracy, 16 Nov. 2007  , 

https://www.opendemocracy.net/article/georgia_progress_interrupted
198S. Jones, Georgia. A political history since independence, cit., pp. 114 ss.
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del braccio esecutivo dello Stato; distribuzione del potere ad individui o strettamente

collegati  al  Presidente  o  particolarmente  dotati  di  carisma,  con  scarsa  attenzione

all'effettiva legittimità di tali scelte; un sistema di partiti debole e frammentato, con

un'opposizione  unito  solo  nell'astio  nei  confronti  del  governo;  poco  rigidità  nel

rispetto della costituzione e del sistema elettorale.199 Iniziò a insinuarsi il dubbio che

il  progresso  di  democratizzazione  della  Georgia  sotto  Saakashvili,  tanto  lodato

inizialmente,  avesse subito uno stalle e stesse sfociando al  contrario in un regime

ibrido.200

Nel tentativo di  riaffermare la  sua legittimità democratica,  Saakashvili  annunciò a

sorpresa l'anticipazione delle elezioni presidenziali al 5 Gennaio 2008. 

Su ventidue candidati  presentatisi,  19 vennero ammessi  alla competizione.  L'unico

indipendente fu Badri Patarkatsishvilli, co-proprietario di Imedi TV e tra i fomentatori

dei moti di novembre. Nonostante fosse da molti indicato come uno dei più verosimili

concorrenti di Saakashvili, fu costretto ad abbandonare il paese e ad interrompere la

campagna elettorale dopo che venne incriminato di preparare un colpo di Stato per

abbattere  il  governo  attraverso  diversi  attacchi  terroristici  a  politici  di  spicco.201

L'opposizione,  coalizzatasi  nel  settembre  2007  nel  Movimento  Pubblico  Unito,

presentò un candidato comune: Levan Gachechiladze, noto e rispettato parlamentare

e  uomo  d'affari.  In  realtà  tuttavia,  l'opposizione  rimase  indebolita  da  numerose

divisioni  interne:  il  partito  di  Nuova Destra presentò un proprio candidato,  David

Gamkrelidze,  così  come  anche  il  partito  Laburista  (Shalva  Natelashvili).  I  partiti

199 J. D. Tatum, Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution internal pressures on leadership, in: 
Caucasian Review of International Affairs, Vol. 3 (2), Primavera 2009, http://cria-online.org/7_4.html

200 J. D. Tatum, Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution internal pressures on leadership, in: 
Caucasian Review of International Affairs, Vol. 3 (2), Primavera 2009, http://cria-online.org/7_4.html

201 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 140-141
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Futuro e Speranza sostennero rispettivamente Giorgi Maisashvili e Irina Sarishvili.202

I toni della campagna elettorale furono accesi e tesi. Grazie alle elezioni anticipate,

Saakashvili poté godere del vantaggio di essere il solo candidato con una macchina

elettorale nazionale ben funzionante, oltre che delle sue doti di oratore carismatico.

L'opposizione, che soffriva della mancanza di supporto da parte dei media più seguiti,

si trovò in grandi difficoltà di fronte alla necessità di mobilizzare in modo efficace la

popolazione nel tempo di pochi mesi.203 Di  conseguenza,  la campagna elettorale si

incentrò più sul dibattito sulla legalità delle elezioni e sull'accettabilità dei risultati

che sui programmi elettorali. Le polemiche furono aggravate dall'utilizzo di strutture

e  organi  amministrativi  come  veicoli  di  consenso  nella  campagna  del  presidente

uscente,  per  esempio  la  distribuzione  di  buoni  sanitari  ai  meno  abbienti,  la  sua

partecipazione  all'inaugurazione  di  alcune  importanti  opere  infrastrutturali  e  il

sostegno aperto  espressogli  da  figure  importanti  come il  sindaco di  Tbilisi  e  vari

ministri.204 Come già accennato, la copertura mediatica (in particolar modo da parte

di  Rustavi  2)  favoreggiava  in  modo  evidente  il  presidente  uscente,  anche  se  il

comportamento generale fu valutato come tutto sommato positivo e corretto.205

Un'ulteriore  nota  positiva  fu  il  criterio  di  maggiore  inclusione  delle  varie  forze

politiche 

nella formazione del Comitato Elettorale Centrale (secondo gli ultimi emendamenti al

Codice  Elettorale  del  12  dicembre  2007),  anche  si  era  ben  lontani  da  una  totale

imparzialità  politica.  Quest'ultimo  aveva  il  nuovo  compito  anche  di  analizzare  il

202   R. Parsons,   Georgia: Progress, interrupted,   Open Democracy, 16 Nov. 2007  , 
https://www.opendemocracy.net/article/georgia_progress_interrupted

203 J. D. Tatum, Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution internal pressures on leadership, in: 
Caucasian Review of International Affairs, Vol. 3 (2), Primavera 2009, http://cria-online.org/7_4.html

204M. Lorusso, Georgia Vent'ann dopo l'URSS, cit., p. 142
205M. Lorusso, Georgia Vent'ann dopo l'URSS, cit., p. 143  
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sistema informativo del Paese. 

Le  elezioni  del  5  gennaio  si  svolsero  in  un  clima  altrettanto  teso,  con  accuse

dell'opposizione  di  brogli  da  parte  delle  autorità.206 In  seguito  alla  vittoria  di

Saakashvili,  che  al  primo  turno  ottenne  poco  più  del  50%  dei  voti,  i  partiti

d'opposizione si  rifiutarono di  prender parte al  nuovo governo e  presentarono al

Presidente un memorandum di 17 punti in cui erano richieste maggiori garanzie di

libertà di parola, libertà politiche e garanzie per lo svolgimento regolare delle elezioni

(in vista delle parlamentari dell'aprile seguente).207

Candidati N° Voti % Voti

Saakashvili 1061670 53.54

Gachechiladze 510922 25.77

Patarkatishvili 141257 7.12

Natelashvili 129257 6.51

Gamkrelidze 80626 4.07

Maisashvili 15516 0.78

206OSCE/ODHIR, Georgia Extraordinary Parliamentary Elections 2008 Post-Election Interim Report, Tbilisi, 6-18
Genn. 2008

207M. Lorusso, Georgia Vent'ann dopo l'URSS, cit., p. 144
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Sarishvili 3256 0.16

Tabella 13: Risultati delle elezioni presidenziali del 5 gennaio 2008 in Georgia208

In concomitanza con le votazioni per la carica di Presidente della Georgia si tennero

due plebisciti: uno per l'annessione alla NATO, che ottenne il 77% delle preferenze, e

uno per  l'indizione  di  elezioni  parlamentari  anticipate  a  primavera,  come  chiesto

dall'opposizione. A favore di questa opzione si pronunciò  il 79,7% della popolazione

georgiana.209

Le nuove elezioni parlamentari vennero dunque indette il 21 marzo per il 21 maggio.

Il contesto politico appariva turbato dall'aperta ostilità tra Governo ed opposizione,

che  continuava  a  non  riconoscere  la  vittoria  di  Saakashvili  alle  presidenziali,  e

dall'intensificarsi  contestualmente  delle  tensioni  con  la  Russia  in  merito  alla

questione delle  regioni  dell'Abchazia  e  dell'Ossezia  del  Sud.  Il  dibattito  politico  si

inasprì  ulteriormente  dopo  che  l'8  marzo  il  Parlamento  uscente  approvò   un

emendamento costituzionale che alzava a 75 il numero dei deputati eletti attraverso il

sistema  maggioritario,  mentre  l'opposizione  aveva  chiesto  la  sostituzione  di

quest'ultimo a favore di un sistema totalmente proporzionale, che avrebbe evitato un

premio  di  maggioranza  spropositato  per  il  partito  vincitore.  Queste  modifiche

rappresentavano  un  ritorno  allo  status  quo  ante  rispetto  agli  emendamenti

costituzionali  approvati  nel  dicembre 2005,  che prevedevano la  sostituzione delle

circoscrizioni uninominali con delle grandi circoscrizioni plurinominali, nelle quali il

partito  che  avrebbe  vinto  il  maggior  numero  di  voti  avrebbe  vinto  tutti  i  seggi

208 Georgia Extraordinary Parliamentary Elections 2008 Post-Election Interim Report, OSCE/ODHIR, Tbilisi, 6-
18 Genn. 2008, Reperibile in: http://www.civil.ge/files/files/32898_en.pdf

209 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p. 144  
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destinati a quella circoscrizione. Questo passo indietro dimostra come il  Movimento

Nazionale Unito fosse consapevole della sua perdita di consensi e, temendo di aver

perso  il  proprio  vantaggio  nelle  elezioni  proporzionali,  decise  di  puntare  più  sui

singoli  rappresentanti  locali  che  decidevano  di  candidarsi  sotto  il  partito.210 In

generale,  solo  poche  delle  richieste  contenute  nel  memorandum  erano  state

soddisfatte a pieno. Il sistema elettorale era stato però riformato abbassando la soglia

di  ammissione in Parlamento al  5% (dal  7% precedente) e il  numero di  firme da

presentare  per  partecipare  alle  elezioni  era  sceso  da  50,000  a  30,000.  Era  stato

introdotto  l'uso  di  telecamere  nei  seggi  e  anche  la  composizione  del  Comitato

Elettorale  Centrale  era  stata  riformata  in  positivo  per  garantire  una  maggiore

imparzialità.211 Non si  ebbero  miglioramenti  nell'abuso da parte  dei  candidati  del

partito  di  maggioranza  di  strumenti  amministrativi  per  guadagnare  consenso,  in

violazione da quanto previsto dal codice elettorale.212 

Nonostante  il  calo  di  consensi  in  seguito  agli  avvenimenti  dei  mesi  precedenti  e

l'altissima pressione interna generata dall'incapacità di dialogo con l'opposizione, il

partito presidenziale MNU non solo ottenne di gran lunga la maggiore percentuale di

voti uninominali  (59%), ma grazie alla nuova legge elettorale raggiunse l'80% dei

seggi (119) in Parlamento. La tendenza al “superesecutivismo” dell'amministrazione

Saakashvili  apparve  dunque  rafforzata  dalla  maggioranza  costituzionale  del  suo

partito,  che  rendeva  quasi  impossibile  per  il  Parlamento  l'agire  da  contrappeso

210 J. Wheatley, Georgia's Democratic Stalemate, Open Democracy, 14 Aprile 2008, 
https://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus_fractures/georgia_democratic_stalemate

211M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 146-147
212 Georgia Extraordinary Parliamentary Elections 2008 Post-Election Interim Report, OSCE/ODHIR, Tbilisi, 6-

18 Genn. 2008, Reperibile in: http://www.civil.ge/files/files/32898_en.pdf
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all'esecutivo, senza il timore di essere sciolto. Inoltre, la scarsa diversificazione al suo

interno diminuiva l'opportunità di un dibattito costruttivo e aperto.213

Partito N° Voti % Voti N° Seggi

Movimento Nazionale Unito 1,050,237 59.18 119

Opposizione Unita - Forum 

Nazionale – Nuova Destra
314,668 17.73 17

Partito Democristiano 153,634 8.66 6

Labour Party 132,092 7.44 6

 Partito Republicano 67,037 3.78 2

Voti invalidi/in bianco 56,099 – –

Totale 1,850,407 100 150

Affluenza 3,465,736 53.39 –

Tabella 14: Risultati delle elezioni parlamentari del 21 maggio 2008 in Georgia214

L'opposizione  accusò  il  partito  di  maggioranza  di  aver  manipolato  l'esito  delle

elezioni  con  brogli  ed  intimidazioni  e  organizzò  manifestazioni  di  protesta  nella

capitale  che  raccolsero  ca.  10,000  persone.  Le  proteste  si  dispersero  però

rapidamente nelle settimane a seguire, in parte dopo che la comunità internazionale e

la società civile dichiararono che le elezioni si erano svolte in modo tutto sommato

libero, corretto e trasparente.215

213 J. D. Tatum, Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution internal pressures on leadership, in: 
Caucasian Review of International Affairs, Vol. 3 (2), Primavera 2009, http://cria-online.org/7_4.html

214   ISFED Elections Guide – 21 Maggio 2008, Georgia  , ISFED, Reperibile in: 
http://www.electionguide.org/results.php?ID=1412

215 Georgia Extraordinary Parliamentary Elections 2008 Post-Election Interim Report, OSCE/ODHIR, Tbilisi, 6-
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I  risultati  delle  elezioni  parlamentari  e  le  conseguenze che ne derivarono devono

essere difatti  ricondotte principalmente alla  debolezza dell'opposizione,  che aveva

fallito  nel  sviluppare  un'agenda  competitiva  agli  occhi  della  popolazione  per

contrastare  quella  dell'amministrazione  Saakashvili.  L'immaturità  del  sistema  di

partiti  georgiano apparve evidente nel momento in cui invece di un confronto sul

piano  di  programmi  politici,  l'opposizione  basò  la  sua  campagna  elettorale  sulla

critica,  spesso  velenosa,  del  Governo  e  del  Presidente.216 Questa  tendenza  ebbe

l'effetto disfunzionale di spingere i georgiani a votare in base a carisma o personalità,

invece  che  al  programma  politico,  o  semplicemente  contro  il  Governo  uscente  in

segno di protesta o insoddisfazione, a prescindere dal candidato d'opposizione.217 A

dimostrazione di  ciò,  Davit  Usupashvili,  leader  del  Partito  Repubblicano -  uno dei

pochi  candidati  che  si  distanziò  dalla  comune  retorica  aggressiva  e  violenta,

presentando un programma politico chiaro e ben strutturato – riuscì a ottenere solo il

3,8% dei voti, l'equivalente di 2 seggi in parlamento.218  

Le tensioni interne vennero messe da parte quando nell'estate del 2008 i rapporti con

la Russia e le due regioni separatiste entrarono in crisi. Le guerre dei primi anni '90

avevano  di  fatti  lasciato  problemi  che,  nonostante  la  situazione  apparentemente

tranquilla,  non si  era  stati  in  grado  di  risolvere:  sicurezza,  rientro  degli  sfollati  e

compromesso  sullo  status delle  due  regioni.219 Nel  frattempo,  i  15  anni  del

congelamento  (ma  non  risoluzione)  del  conflitto  avevano  portato  a  grandi

18 Genn. 2008, Reperibile in: http://www.civil.ge/files/files/32898_en.pdf
216   R. Parsons,   Georgia’s dangerous gulf  , Open Democracy, 30 Maggio 2008  , 

https://www.opendemocracy.net/article/conflicts/georgia-s-dangerous-gulf
217 J. D. Tatum, Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution internal pressures on leadership, in: 

Caucasian Review of International Affairs, Vol. 3 (2), Primavera 2009, http://cria-online.org/7_4.html
218   R. Parsons,   Georgia’s dangerous gulf  , Open Democracy, 30 Maggio 2008  , 

https://www.opendemocracy.net/article/conflicts/georgia-s-dangerous-gulf
219 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 165-167
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trasformazioni delle condizioni di ognuna delle parti coinvolte: Abchazia e Ossezia del

Sud avevano rafforzato la loro seppur instabile statualità, in de facto piena autonomia

dalla  Georgia;  la  Georgia  aveva  intrapreso  una  linea  politica  sempre  più  filo-

occidentalista  che  aveva  portato  a  non  poche  frizioni  con  la  Russia,  nonostante

dipendesse  da  essa  in  gran  parte  per  l'approvvigionamento  energetico;  la  Russia

stessa sotto Putin aveva iniziato a perseguire con sempre maggiore aggressività la

protezione dei propri cittadini ed interessi anche nei paesi terzi,  con l'obiettivo di

riconqustare una posizione di spicco sul piano internazionale.

Di fronte a queste posizioni sempre più marcate ed inconciliabili,  i  rapporti tra le

parti  andarono  continuamente  deteriorandosi.  Soprattutto  a  partire  dal  2006  le

dichiarazioni  di  alcuni  politici  georgiani  (l'ex  ministro  della  difesa  stesso,  Irakli

Okruashvili, era originario di Tskhinvali e forte sostenitore della reintegrazione della

regione nel territorio georgiano220) e l'esplicito progetto del presidente Saakashvili di

riunire i territori separatisti implicarono reazioni di difesa e risposte animose dalle

de facto controparti abchaze e sudossetine e diedero a Mosca l'occasione di estendere

la propria ala d'influenza. Ai cittadini delle due regioni venne offerto il passaporto

russo (Legge sulla cittadinanza della Federazione Russa del 2002) e si acconsentì ad

una sorta di rublizzazione delle rispettive economie.221 

Tra il  2007 e il  2008 si produssero una serie di sempre più gravi incidenti,  anche

militari. 

220 E. Toniutti, L'Ossezia del Sud tra Georgia e Russia: storia e scenari futuri, Università Ca´Foscari di Venezia, 
2017, pp. 55-56
221 F. Bordonaro, Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto caucasico, in: 

Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea, cit., p. 86
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Il 22 gennaio 2008 si verificò una crisi energetica tra Russia e Georgia in seguito a due

esplosioni  che  colpirono  il  gasdotto  Mozdok-Tbilisi  nell’Ossezia  del  Nord.  Le

esplosioni lasciarono la Georgia senza rifornimento di gas in un periodo dell’anno

particolarmente freddo, portando le autorità georgiane ad accusare apertamente la

Russia di un atto di sabotaggio deliberato col fine di forzare la Georgia a cedere i suoi

gasdotti a Gazprom, la compagnia statale russa. La Russia rigettò le accuse e i gasdotti

sospetto  e  tensioni  reciproche.222 Le  provocazioni  si  verificarono  anche  sul  piano

economico,  nel  momento  in  cui  nel  marzo  2006  la  Federazione  Russa  decise  di

bandire dal mercato interno i vini georgiani, affermando che in seguito ad accurate

ispezioni la maggior parte di essi (87,5%) non rispettava i requisiti sanitari a causa

degli  alti  livelli  di  pesticidi  e  metalli  pesanti.  Un  duro  colpo  per  le  esportazioni

georgiane,  destinate per l'80-90% alla Federazione Russa,  aggravato ulteriormente

dall'estensione  del  bando  anche  alle  importazioni  di  acqua  minerale.223 La  crisi

diplomatica  si  acuì  nel  2008,  quando  la  Russia  si  dichiarò  pronta  ad  instaurare

relazioni dirette con le Repubbliche separatiste.224

La  decisione  georgiana  in  risposta  di  spostare  a  ridosso  della  rispettive  de  facto

capitali il governo in esilio e l'amministrazione temporanea furono la goccia che fece

traboccare  il  vaso.  Inoltre,  il  riconoscimento  dell'indipendenza  del  Cossovo  dalla

Serbia  il  17  febbraio  2008  creò  nel  diritto  internazionale  per  la  prima  volta  un

precedente  che  faceva  prevalere  il  diritto  di  secessione  sul  principio  di  integrità

222 E. Toniutti, L'Ossezia del Sud tra Georgia e Russia: storia e scenari futuri, cit., pp. 57
223 E. Toniutti, L'Ossezia del Sud tra Georgia e Russia: storia e scenari futuri, cit., p. 58
224 Russian Federation withdrwas from regime of restrictions established in 1996  for Abkhazia, Ministero degli 

Affari Esteri Russo, 6 marzo 2008, Mosca, Reperibile in: https://reliefweb.int/report/georgia/georgia-russian-
federation-withdraws-regime-restrictions-established-1996-abkhazia
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territoriale  di  uno  Stato,  rinvigorendo  così  le  varie  aspirazioni  secessioniste.225

Incidenti e reciproche provocazioni al confine con l'Abchazia e l'Ossezia del Sud si

susseguirono per tutta la primavera del 2008. Il primo scontro diretto tra  truppe si

ebbe  il  9  luglio  nella  valle  del  Khodori,  tra  forze  abchaze  e  georgiane.  La  guerra

scoppiò  tuttavia  circa  un  mese  dopo,  tra  la  notte  del  7  e  dell'8  agosto,  partendo

dall'Ossezia  del  Sud  ma  estendendosi  quasi  immediatamente  anche  all'Abchazia.

Inizialmente le forze georgiane riuscirono a ottenere il controllo di gran parte della

città di Tskhinvali, ma davanti all'avanzata russa, in rinforzo alle milizie ossete, furono

costrette  a  ritirarsi.  Di  fronte  alla  continua  avanzata  delle  forze  congiunte  russo-

ossete,  chiaramente  superiori,  l'attacco  si  trasformò  in  una  guerra  di  difesa  del

territorio georgiano. Il 9 agosto l'offensiva si allargò al fronte occidentale, nella valle

di Khodori. Le forze russe arrivarono qui fino a ZuSGidi, Poti e Senaki, occupando il

territorio georgiano fino al 9 ottobre. Dopo 5 giorni di battaglie, che portarono a 630

vittime, tra cui anche civili  (soprattutto sul fronte orientale,  dove le milizie ossete

diedero  luogo  a  sistematiche  violazioni  verso  persone  e  beni),   il  12  agosto  il

Presidente  francese  Sarkozy,  allora  presidente  di  turno  anche  del  Consiglio

dell'Unione Europea, riuscì a negoziare tra le parti un accordo di cessate-il-fuoco di

sei  punti,  che  mise  fine  alle  ostilità.226 In  base  all'accordo,  tutte  le  parti  si

impegnavano a ritirarsi sulle posizioni precedenti l'inizio delle ostilità ed a rinunciare

all'uso della forza. Agli aiuti umanitari veniva inoltre garantito libero accesso. Inoltre,

l'istituzione di  una piattaforma di  discussione internazionale alla  quale avrebbero

partecipato tutte le parti coinvolte, in modo da tentare una risoluzione duratura del

225 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p. 168
226 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 170-171
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conflitto (le Discussioni Internazionali di Ginevra, presiedute da UE, OSCE e ONU e ai

cui lavori partecipano abchazi, osseti del sud, georgiani, russi ed americani).227 Il 26

agosto,  l'allora  presidente  della  Federazione  Russa  Dimitri  Medvedev  ratificò  la

decisione del giorno precedente del parlamento russo di riconoscere ufficialmente

l'indipendenza delle due Repubbliche nei confini delle rispettive entità autonome del

periodo sovietico, comprese quindi zone che nel periodo precedente alla guerra dei

cinque  giorni  erano  sotto  il  controllo  georgiano  e  erano  caratterizzate  da  una

popolazione in maggioranza georgiana.228 Lo stesso giorno, in risposta il Vice Ministro

degli affari esteri Grigol Vashadze annunciò la rottura da parte georgiana di ogni tipo

di rapporto diplomatico con la Russia.

La guerra russo-georgiana dell'agosto 2008 rappresentò un fallimento diplomatico

per l'intera comunità internazionale, che non era riuscita a prevedere ed impedire

una tale escalation delle tensioni. Il peso maggiore ricadde però indubbiamente sulla

Georgia  stessa  ed,  in  particolare,  sull'amministrazione Saakashvili,  responsabile  in

ultima  analisi  della  decisione  di  invadere  la  regione  di  Tskhinvali,  provocando

direttamente l'inizio del confronto militare. Un confronto armato che si concluse con

un fallimento militare quasi  inevitabile,  considerate sia le capacità organizzative e

strategiche che la potenza di fuoco degli eserciti scontratisi. 

La gestione fallimentare della crisi con la Russia e con le regioni separatiste corrose

ulteriormente la popolarità del presidente Saakashvili e sollevò una nuova ondata di

critiche  e  proteste  interne.  Le  pressioni  s'intensificarono  nell'aprile  del  2009,  al

termine dell'accordo di cessate-il-fuoco, con dimostrazioni di massa contro il governo

227 Six-Point Ceasefire Plan, Civil.ge, 20 agosto 2008, Reperibile in: http://civil.ge/eng/article.php?id=19478
228 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 169-170
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organizzate dall'opposizione. In esse s'incanalò lo scontento della popolazione. 

Se  è  vero  che  la  contrazione  economica  in  Georgia   del  2008  fu  in  gran  parte

conseguenza della guerra con la Russia,  vi erano altri problemi meno evidenti che

rallentavano la crescita economica impetuosa degli anni precedenti e al contempo,

impedivano l'evoluzione del processo di democratizzazione. In generale, le riforme

liberali di Saakashvili iniziarono a presentare i primi effetti collaterali. 

Certamente le riforme aveva reso la Georgia più  business-friendly  e aperta verso il

commercio  internazionale,  migliorando  la  situazione  economica  generale,  le

deregolazioni furono attuate in modo rapido e forzato, senza la creazione di adeguate

strutture di potere e di controllo che assicurassero la loro corretta implementazione.

Soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e la protezione degli interessi

azionisti minori, il quadro legale georgiano era ancora insufficiente. 

Un ulteriore fattore problematico fu il fatto che le riforme modernizzatrici e liberali

non fecero sentire i loro benefici su tutta la popolazione in modo eguale. Povertà e

disoccupazione rimasero largamente diffuse, con un quarto della popolazione circa

sotto la soglia di povertà.229 Secondo le indagini della Banca Mondiale, le ragioni di ciò

vanno ricercate nel fatto che la rapida crescita fu accompagnata da un declino delle

assunzioni, dovuto alle politiche di privatizzazione e di riforme e tagli alla burocrazia

e ai servizi pubblici. Al contempo, si allargò il divario tra popolazione nelle aree rurali,

legata  all'agricoltura  e  ad  un'economia  in  gran  parte  di  sussistenza,  e  nelle  aree

urbane, in rapido sviluppo e principali beneficiarie dell'aumento dei salari. Gran parte

229 Georgia Poverty Assessment  , World Bank,   Aprile   2009  , Reperibile in: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/132471468244171912/pdf/444000ESW0P1071C0Disclosed04128109
1.pdf
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degli investimenti diretti esteri infatti erano destinati a settori come quello bancario e

immobiliare.230 

Inoltre,  venne osservato come alcuni  uomini  d'affari  potenti  strumentalizzarono a

proprio vantaggio le riforme liberali al fine di rafforzare la loro posizione sul mercato

ai danni soprattutto della  piccola e media concorrenza. Questo a causa del fatto che

l'abbassamento della tassazione alle grandi imprese da parte dello Stato non venne

accompagnato  da  misure  volte  ad  eliminare  possibili  situazioni  di  monopolio  ed

oligopolio del mercato.

In  aggiunta  a  queste  sfide,  l'ondata  di  liberalizzazione  e  deregolazione  portò  ad

un'inflazione del 10% ca., che andò a colpire proprio quelle fasce della popolazione

che non avevano tratto beneficio dalle riforme e dalla crescita economica. 

Gran parte del budget statale era destinato alla modernizzazione delle forze armate

georgiane.  Nel  2007, prima della guerra lampo, le spese militari  erano venti volte

superiori  rispetto a  quelle  del  1999,  raggiungendo l'ammontare di  765 milioni  di

dollari (7% del SGP).231 L'obiettivo era quello di adeguarsi ai requisiti necessari per

un'entrata nella NATO, cavallo di battaglia dell'amministrazione Saakashvili, che però

divenne nuovamente un miraggio dopo gli eventi dell'agosto 2008.232 Già nell'aprile

2008  al  vertice  della  NATO  di  Bucarest  la  possibilità  dell'implementazione  di  un

Membership Action Plan era stata bocciata a causa dei timori di alcuni Stati membro,

tra  cui  Germania,  Francia,  Italia  e  Spagna,  non  tanto  riguardo  alle  credenziali

230 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit, p. 8
231   R. Parsons,   Georgia: Progress, interrupted,   Open Democracy, 16 Nov. 2007  , 

https://www.opendemocracy.net/article/georgia_progress_interrupted
232 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p. 175

107

https://www.opendemocracy.net/article/georgia_progress_interrupted
https://www.opendemocracy.net/article/georgia_progress_interrupted
https://www.opendemocracy.net/article/georgia_progress_interrupted


democratiche  della  Georgia,  quanto  riguardo  all'instabilità  geopolitica  legata  ai

conflitti interni interetnici e allo stato di tensione che essi generavano con Mosca.233234

Le capacità militari del paese inoltre uscirono dal conflitto fortemente danneggiate, e

per ricostruirle si dovette aumentare ulteriormente le spese destinate all'esercito. 

Sorprendentemente  tuttavia,  nonostante  i  costi  in  termini  di  vite  umane,  di

ricostruzione, l'umiliazione dell'occupazione russa e la massa di migliaia di rifugiati

dalle zone di conflitto, almeno in un primo momento quasi l'intera comunità politica e

sociale della Georgia si unì intorno al presidente ed in difesa della scelta di attaccare

l'Ossezia  del  Sud.  Persino  coloro  che  nei  mesi  precedenti  si  erano  rivelati  i  suoi

avversari più accaniti, il leader dell'opposizione e suo rivale principale alle elezioni

presidenziali del gennaio 2008 Levan Gachechiladze, e l'ex ministro della difesa, in

esilio in Francia, Irakli Okruashvili, dichiararono pubblicamente il loro sostegno e la

disponibilità a collaborare, rimandando le problematiche interne a dopo il ritiro delle

truppe russe.235 

Saakashvili stesso si dimostrò abile nello strumentalizzare il timore che un cambio di

regime improvviso  o  elezioni  anticipate  potessero  giocare  a  favore  degli  interessi

russi.  I  principali  media  filogovernativi,  primo  tra  tutti  Rustavi  2,  influenzavano

l'opinione pubblica  trasmettendo notizie  allarmanti,  talvolta  poco verosimili,  sulle

possibilità di una ripresa dei  disordini.  Vennero diffuse per esempio le voci  di  un

complotto dei russi  per rovesciare il  governo ed il  presidente ed insediare al loro

233 F. Bordonaro, Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto caucasico, in: 
Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea, cit., p. 110

234 C. Frappi, La cooperazione alla sicurezza nella regione del Caucaso meridionale (1991-2008), in: Dopo la 
guerra russo-georgiana: il Caucaso in prospettiva europea, cit., p. 66

235   R. Parsons, Georgia after war: the political lanscape, in: Open Democracy, 26 agosto 2008, 
https://www.opendemocracy.net/article/georgia-after-war-the-political-landscape

108

https://www.opendemocracy.net/article/georgia-after-war-the-political-landscape


posto una figura-fantoccio da loro prescelta.236

Al  contempo,  la  retorica  antirussa  ed  in  particolare  anti-Putin  dei  rappresentanti

della  classe  politica  georgiana  non  subì  alcun cambiamento  dopo  la  guerra,  anzi,

divenne  ancora  più  veemente.237 Le  crescenti  critiche  interne  non  fecero  che

intensificare  l'accanimento  del  presidente,  che  mirava  così  a  distrarre  l'opinione

pubblica dalle problematiche interne e guadagnare il supporto dei cittadini giocando

sui sentimenti nazionalisti e patriottici. 

A suo favore giocò anche il sostegno proveniente dall'Unione Europea e dagli Stati

Uniti, che sembrano intenzionati a sostenere una posizione di chiaro appoggio alla

Georgia.  Subito  dopo  la  guerra,  nell'ottobre  2008,  una  conferenza  di  donatori

internazionali  organizzata a Bruxelles assicurò al paese aiuti  pari a 4,5 miliardi di

dollari e diversi prestiti ad interesse bassissimo da parte degli Stati Uniti, l'Unione

Europea,  la Banca Mondiale,  la Banca per lo Sviluppo Asiatico e altri  donatori.  La

maggior parte dei fondi era destinata alla ricostruzione post-bellica e alla gestione

della crisi dei rifugiati, ma essi erano sufficienti anche per stabilizzare l'economia ed

il mercato finanziario del Paese. In aggiunta, gli Stati Uniti versarono 250 milioni di

dollari  direttamente  nelle  casse  dello  Stato  georgiano  e  il  Fondo  Monetario

Internazionale approvò un programma di 750 milioni di dollari per aumentare le sue

riserve  monetarie.238 Questi  aiuti  permisero  inoltre  all'economia  georgiana  di

resistere  allo  shock della  crisi  finanziaria  mondiale,  che  colpì  invece  duramente  i

paesi vicini.

236 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 175-176
237 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., pp. 176-177
238 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p.9
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Di fronte al  sostegno occidentale e alla inefficacia politica dell'opposizione,  l'unica

vera e sentita voce di critica all'amministrazione  di Saakashvili fu Nino Burjanadze.

Conosciuta e rispettata come una dei tre fautori della “Rivoluzione delle Rose”  del

Novembre  2003,  a  lungo  speaker  del  Parlamento  sotto  il  governo  Saakashvili,

nell'aprile precedente al conflitto si era sorprendentemente dimessa dal suo ruolo a

pochi  giorni  dalle  elezioni  a  causa  di  divergenze  con  la  linea  del  partito,

probabilmente in merito alla reazione alle proteste in piazza del novembre 2007.239

Nell'ottobre 2008 rientrò sulla scena politica con una lettera aperta al  presidente,

nella quale accusava Saakashvili di aver rinnegato il principi della “Rivoluzione delle

Rose”.240 In particolare, denunciava: l'escalation alla guerra e la continuazione di una

retorica aggressiva e provocatoria anche successivamente alla sconfitta; controllo del

governo  su  media  e  affari,  finalizzato  solo  al  consolidamento  del  potere;  un

parlamento  monopartitico;  la  mancata  indipendenza  del  sistema  giudiziario

dall'esecutivo.241 Nello  stesso  mese,  creò  il  partito  d'opposizione  Movimento

Democratico-Georgia Unita.

239 R. Parsons,   Georgia after war: the political lanscape  , Open Democracy, 26 agosto 2008, 
https://www.opendemocracy.net/article/georgia-after-war-the-political-landscape

240 M. Lorusso, Georgia Vent'anni dopo l'URSS, cit., p. 177 
241 Nino Burjanadze’s Open Letter to Georgian President Mikheil Saakashvili, Civil.ge, 24 ottobre 2008, Reperibile 

in: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=19825
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Capitolo 9) Una nuova fase di transizione

Grazie al sostegno finanziario e alla benevolenza dei partner occidentali, uniti ad una

sostanziale debolezza ed inefficacia dell'opposizione, Saakashvili riuscì dunque, nel

periodo dal 2008 al 2010, a riconsolidare la sua posizione politica e la sua popolarità.

Secondo un sondaggio nel  2010,  il  56% dei  georgiani  lo  riteneva ancora la figura

politica maggiormente degna di fiducia.242

Nel 2011 tuttavia la maggior parte dei fondi derivati dagli aiuti internazionali si era

esaurita.  Gli  investimenti  diretti  esteri  divennero  ancora  più  fondamentali  per

alimentare l'economia georgiana. Dopo aver raggiunto il picco di più di 2 miliardi di

dollari nel 2007, nel 2008 la coincidenza della guerra russo-georgiana con la crisi

finanziaria globale portarono al loro declino a 1,5 miliardi (2008) e a 658 milioni

(2009).  Nel  2010,  gli  investimenti  esteri  videro un'ulteriore diminuzione del  16%

rispetto all'anno precedente (553 milioni di dollari).243

Nonostante l'economia nel suo totale fosse sana e alcuni settori importanti fossero in

forte sviluppo – in particolar modo quello dell'energia rinnovabile (idroelettrica) e

del turismo – vi erano dei segnali d'allarme. L'inflazione raggiunse un picco del 13%

242 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., pp. 7-8
243 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p. 10
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nei  primi  mesi  del  2011.  Contemporaneamente,  il  disavanzo delle  partite  correnti

rimaneva molto alto, al 10%. 

Il  debito estero del paese ammontava a 4 miliardi  di dollari,  circa il  46% del PIL.

Inoltre, a causa del bassissimo tasso di risparmi domestici esso era quasi totalmente

in mani straniere, e quindi andava ripagato in dollari. Un debito estero in dollari così

alto  rappresentava  un  problema  per  il  governo,  dal  momento  che,  per  poterlo

ripagare più velocemente, doveva mantenere molto forte la moneta nazionale (il lari).

Questo  tuttavia  andava  a  svantaggio  delle  già  deboli  esportazioni  georgiane,

aumentando ulteriormente il divario tra export e import.244

I  problemi del governo relativi al bilancio portarono a politiche fiscali  sempre più

aggressive  e  imprevedibili,  minando  la  reputazione  business-friendly  del  Paese.

Nonostante  infatti  il  livello  di  tasse  rimase  formalmente  basso,  aumentarono  le

lamentele da parte soprattutto di imprenditori locali di abusi e controlli improvvisi da

parte  della  polizia  fiscale,  che  terminavano  la  maggior  parte  delle  volte  in  multe

draconiane  per  infrazioni  minori.245 Frequentemente  semplici  dispute  di  carattere

commerciale  diventavano  pretesto  per  detenzioni  e  pressioni  sugli  imprenditori.

Secondo  un  rapporto  della  Banca  Mondiale  sulla  competitività  del  settore

manifatturiero georgiano nel 2009, nonostante i  notevoli miglioramenti ottenuti in

termini di tassazione e corruzione, in diversi settori era diffusa la percezione che le

autorità fiscali si comportassero in modo eccessivamente aggressivo e severo. Inoltre,

244 Georgia cannot live on frog exports alone, Economist, 18 novembre 2010, 
https://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/11/georgias_economy

245 The Georgian taxation system – an overview, Transparency International Georgia, Tbilisi, Maggio 2010, 
Repribile in: http://www.transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Taxation%20in%20Georgia
%20_ENG_final_0.pdf
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numerose organizzazioni non governative presenti sul territorio riportarono di abusi

al  diritto  di  proprietà,  concentrati  nelle  zone  in  cui  il  governo  aveva  maggiore

interesse: per esempio, le aree ad alto potenziale turistico come Batumi, Anaklia e

Svaneti.246

Secondo il  Global  Competitiveness Indedx 2010-2011 del  World Economic Forum,  la

Georgia,  in 93.  posizione,  eccelleva in deregolamentazioni  e bassa tassazione,  ma

otteneva  punteggi  piuttosto  bassi  per  quanto  riguardava  la  tutela  dei  diritti  di

proprietà,  l'indipendenza  giudiziaria  e  la  protezione  dei  diritti  degli  azionisti

minori.247

Ad aggravare la difficoltà del governo nel reperire i fondi necessari alle riforme e alle

ulteriori modernizzazioni vi era il fatto che il tasso di povertà in termini sia assoluti

che relativi  rimaneva preoccupante.  Nel  2009,  il  PIL per  capita a  parità  di  potere

d'acquisto della Georgia era di soli 4,774 dollari – tra i paesi dell'ex-area sovietica,

superiore  solo  a  quello  della  Moldova.248 La  notevole  crescita  dell'economia

continuava a non portare benefici a larghe fasce della popolazione, soprattutto quella

residenti nelle aree rurali. Secondo la Banca Mondiale, in tali zone era concentrato

ben il 60% dei georgiani sotto la soglia di povertà. Infatti,  nonostante l'agricoltura

impiegasse  ca  il  56%  della  forza  lavoro  del  paese,  le  attività  dei  contadini  erano

soprattutto  destinate  alla  sussistenza  e  non  generavano  profitti.  Durante  le  due

amministrazioni  Saakashvili,  la  situazione era  persino peggiorata.  Tra  il  2002 e  il

246 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p. 25
247 Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum, Reperibile in: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
248 Georgia Poverty Assessment  , World Bank,   Aprile   2009  , Reperibile in: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/132471468244171912/pdf/444000ESW0P1071C0Disclosed04128109
1.pdf
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2009, la percentuale di terreni coltivabili diminuì del 43% e la produzione di grano

crollò  da  199,000  tonnellate  a  80,000  tonnellate.249 Nonostante  queste  figure,  il

budget governativo destinato all'agricoltura nel 2010 era meno dell'1% del totale,

intorno ai 32 milioni di dollari. 

Dopo  la  crisi  politica  del  2007  e  la  guerra  del  2008,  il  presidente  e  l'esecutivo

accentuarono ulteriormente il loro piglio deciso e autoritario. Tolleranza, apertura ed

inclusività vennero messe da parte, nella convinzione che un governo stabile e forte

fosse più che mai indispensabile per passare le riforme necessarie a risollevare il

paese.  Questa  tendenza  a  decisioni  unilaterali,  senza  il  consenso delle  altre  forze

politiche e sociali, impedì tuttavia la formazione di istituzioni e procedure nelle quali

si  sviluppi  un  dibattito  politico  efficace.250 Il  circolo  di  fidati  del  presidente,  sia

informale che formale, deteneva maggiore potere influenzale che il parlamento o la

società civile, creando così un vuoto di bilanciamento alle sue azioni. 

Oltre  a  non  essere  sufficientemente  rappresentata  in  Parlamento,  l'opposizione

politica  restava  debole  e  disorganizzata,  incapace  di  influenzare  le  decisioni  del

partito  al  potere.251 Questo  controllava  il  dibattito  politico  in  larga  misura  anche

grazie al supporto dei tre principali canali televisivi georgiani, Rustavi 2, Imedi TV e la

televisione di Stato.  I principali telegiornali dedicavano largo spazio a servizi a favore

delle  politiche  del  presidente  e  del  suo  esecutivo.  Gli  unici  due  canali  favorevoli

all'opposizione,  Maestro  TV e  Kavkasia,  avevano  capacità  di  emissione  limitata  e

249 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, Carnegie Endowment for International 
Peace,  Wahington D.C., 2011, p. 17

250 J. Wheatley, Georgia's Democratic Stalemate, Open Democracy, 14 Aprile 2008, 
https://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus_fractures/georgia_democratic_stalemate

251 A. Rondeli, Georgia: politics after revolution, Open Democracy, 14 novembre 2007, 
https://www.opendemocracy.net/article/conflicts/caucasus/georgia_after_revolution
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soffrivano di mancanza di fondi.252

Il  risultato  di  ciò  portò  al  fatto  che  le  divergenze  tra  opposizione  e  governo  si

articolassero con sempre maggiore frequenza in proteste nelle piazze e in confronti

caratterizzati da toni d'insulto e d'aggressione piuttosto che attraverso un dibattito

costruttivo.253 Il  prezzo fu  una sostanziale  mancanza di  controllo  e  di  trasparenza

negli affari politici che mise quasi in stallo il processo di democratizzazione completa

del Paese. 

La mano pesante dell'amministrazione Saakashvili si palesò soprattutto per quanto

riguarda l'applicazione della legge e della giustizia. Come già menzionato, al fine di

combattere  e  scoraggiare  corruzione e  criminalità,  venne adottata  una politica  di

tolleranza  zero  ai  crimini.  Nonostante  gli  effetti  positivi  nel  crollo  del  tasso  di

criminalità  a  tutti  i  livelli,  questo  legittimò  le  forze  di  polizia  ad  abusi  e

comportamenti  poco  trasparenti.  Allo  stesso  tempo,  il  sistema  giudiziario  era

caratterizzato da poca imparzialità e pendeva fortemente dalla parte della polizia e a

sfavore degli imputati. Il numero di assoluzioni era quasi nullo e più della metà dei

casi si risolveva in un patteggiamenti e multe altissime che rifluivano nelle casse dello

Stato (36.2 milioni di dollari solo nel 2009).254

Questa cultura d'impunità venne denunciata nell'aprile del 2011 anche dalla Corte

Europea  dei  Diritti  Umani,  in  relazione  al  caso  del  giovane  banchiere  Sandro

Girgvliani, torturato ed ucciso dalle forze dell'ordine, le cui investigazioni erano state

252 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p. 22
253 J. Wheatley, Georgia's Democratic Stalemate, Open Democracy, 14 Aprile 2008, 

https://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus_fractures/georgia_democratic_stalemate
254 T. De Waal, Georgia's Choices. Charting a Future in Uncertain Times, cit., p. 25
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poi ostacolate dalle autorità del Ministero degli Interni e dal presidente stesso.255 La

sentenza rinforzò ulteriormente la percezione che gli organismi aventi il compito di

far  rispettare  la  legge  (guardia  di  finanza,  forze  di  polizia,  sistema  giudiziario),

detenessero un potere eccessivo e  fossero strumenti di controllo politico.

Questa  era  dunque  la  situazione  nella  quale  la  Georgia  si  avviava  alle  elezioni

parlamentari del 2012. 

Tali  elezioni  si  rivelavano  fondamentali  per  determinare  gli  equilibri  di  potere

all'interno del paese, dal momento che nel 2010 l'amministrazione Saakashvili aveva

approvato degli emendamenti costituzionali  con l'obiettivo di rafforzare il sistema di

garanzie costituzionali, ridimensionando il potere eccessivo nelle mani dell'esecutivo

e  ridistribuendolo  equamente  tra  presidente,  primo  ministro  e  parlamento.  Il

presidente manteneva  l'autorità  e  la  legittimazione  straordinarie  conferitegli

dall'elezione diretta da parte dei cittadini, ma i suoi poteri nelle questioni correnti

vennero di molto limitati. Essi (tra cui il compito di nominare i membri del gabinetto

e di  indirizzare le politiche sia interne che  estere del  governo) vennero trasferiti

invece al primo ministro. Questo tuttavia portò ad una mancanza di chiarezza nella

divisione dei ruoli.  Per esempio, entrambi erano intitolati a rappresentare il Paese

nelle relazioni internazionali e a firmare accordi riguardanti conflitti (tra cui quelli in

merito  alle  due  regioni  separatiste  dell'Abchazia  e  dell'Ossezia  del  Sud).  Citando

infatti  il  paragrafo  3  dell'articolo  69,  “il  presidente  rappresenta  la  Georgia  nelle

relazioni internazionali”. Nell'articolo 78, paragrafo 1, si dichiara al contempo che è il

governo ad  “implementare  le  politiche  estere”  e,  nel  paragrafo  4,  che  è  “il  primo

255 European Court of Human Rights, Final judgement on the case of Enukidze and Girgvlliani, 26 aprile 2011, 
Reperibile in:  http://www.civil.ge/files/files/2011/ECHR-judgement-GirgvlianiCase.pdf
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ministro  colui  che,  nei  limiti  delle  sue  competenze,  rappresenta  la  Georgia  nelle

relazioni estere”.256 Inoltre, la posizione del parlamento venne indebolita dal fatto che

i  suoi  poteri  non  crebbero  proporzionalmente  a  quelli  del  governo  e  del  primo

ministro. Nonostante mantenesse comunque il compito di nominare il primo ministro

(su  proposta  del  presidente)  e  avesse  ottenuto  il  diritto  di  decidere  in  merito  ai

membri dell'esecutivo, le procedure di formazione divennero più lunghe ed elaborate.

Il prima ministro inoltre aveva la facoltà di sostituire il propri ministri senza previa

approvazione  dei  deputati.   Controversa  fu  anche  la  decisione  di  complicare

ulteriormente la procedura per il voto di sfiducia, che richiedeva tre votazioni distinte

da parte del parlamento e dava al presidente la possibilità di scioglierlo in caso di

mancato consenso. La Commissione di Venezia stessa si espresse contraria all'articolo

che prevedeva che per superare il veto del presidente e formare un nuovo governo

con  un  nuovo  capo  fosse  necessario  il  consenso  il  3/5  (60%)  dei  parlamentari.

Inoltre, sempre secondo lo stesso articolo, in caso si raggiungesse tale consenso al

presidente spettava comunque la scelta tra la nomina di un nuovo candidato a primo

ministro o lo scioglimento del  parlamento e la proclamazione di nuove elezioni.257

L'esistenza del parlamento in quanto organo legislativo indipendente era minata per

certi  versi  anche dagli  articoli  67 e  81258,  nei  quali  era  contenuto  l'obbligo  per  il

parlamento di esaminare con una seduta speciale qualsiasi legge in caso di richiesta

da parte del governo. Nel caso di rifiuto, i governo sarebbe autorizzato a richiedere la

256 Costituzione della Georgia, Tbilisi, 15 ottobre 2010, Reperibile in 
http://parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf 

257   Final opinion on the draft constiitutional law on amendments and changes to the constitution of Georgia  , Venice
Commission, Venezia, 15-16 Ott. 2010, Reperibile in: http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?
pdf=CDL-AD(2010)028-e

258 Costituzione della Georgia, Tbilisi, 15 ottobre 2010, Reperibile in 
http://parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf 
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fiducia alla legge al parlamento e, nell'eventualità che essa non venisse approvata in

un'unica  seduta  nei  14  giorni  seguenti,  ciò  sarebbe  stato  considerato  come

l'iniziazione di una procedura di mozione di sfiducia, che avrebbe potuto terminare

nello  scioglimento  dell'assemblea.  Un  problema  simile  emerse  dalla  decisione  di

limitare l'autorità storica del parlamento di determinare il budget statale, compito

trasferito nelle mani del presidente già con gli emendamenti dle 2004, per cui era ora

richiesta l'approvazione del governo (che avrebbe così potuto imporre le sue scelte di

budget  con  la  minaccia  di  una  richiesta  di  fiducia  ed  un  conseguente  possibile

scioglimento).  Un  altro  aspetto  criticato  riguardò  le  commissioni  parlamentari

d'inchiesta temporali,  uno dei  principali  mezzi a disposizione della minoranza per

controbilanciare e assicurare il  controllo sulla maggioranza,  per la cui  formazione

venne ora richiesto il consenso della maggioranza stessa. 

Il partito al potere e Saakashvili sottolinearono, in risposta alle critiche, il fatto che gli

emendamenti erano frutto di 12 mesi di redazione a cui sia le organizzazioni non

governative  e  altri  rappresentanti  della  società  civile  che  l'opposizione  avevano

partecipato  attivamente.  Tutte  queste  voci  erano  state  incluse  nella  nuova

costituzione,  ad  esempio  nel  divieto  per  il  presidente  a  ricoprire  una  posizione

ufficiale all'interno di un partito politico e la riduzione dei tempi della procedura del

voto di sfiducia di 20 giorni fino a  massimo 80 giorni. 

In  generale  tuttavia  era  innegabile  che  tali  modifiche  avrebbero  favorito  una

continuazione del  governo del  Movimento Nazionale Unito e  un mantenimento del

potere da parte di Saakashvili, che, in vista del termine nel dicembre 2013 del suo

secondo e ultimo mandato da presidente, avrebbe così potuto continuare a servire
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come primo ministro mantenendo le stesse funzioni.259 

Le modifiche vennero approvate il 15 ottobre 2010, ma sarebbero dovute entrare in

vigore solamente al termine del secondo mandato presidenziale di Saakashvili  alla

fine del 2013. A quel punto, in seguito all'elezione di un nuovo presidente, il nuovo

parlamento eletto nel  2012 avrebbe avuto il  compito di scegliere un nuovo primo

ministro con il compito di formare un nuovo governo. 

Inoltre, con un decreto del 1 luglio 2011, il nuovo parlamento sarebbe stato trasferito

permanentemente dalla capitale Tbilisi alla città di Kutaisi. 

In  aggiunta  alle  modifiche  alla  costituzione,  nell'ottobre  2011,  in  seguito  ad  un

accordo tra MNU  e diversi altri partiti (ma senza la partecipazione di 6 altri), venne

emendato anche il codice elettorale. I collegi uninominali maggioritari scesero da 75 a

73,  vinti  dai  candidati  con più  del  30% dei  voti.  I  restanti  77 seggi  sarebbe stati

distribuiti  proporzionalmente  tra  i  partiti  che  avrebbero  superato  la  soglia  di

sbarramento del 5% dei voti.260 Organizzazioni internazionali, quali la Commissione

di  Venezia,  espressero  inoltre  preoccupazione  per  la  grande  diseguaglianza  nelle

dimensioni delle varie circoscrizioni.261

Causa di ulteriori controversie fu una legge sui finanziamenti dei partiti approvata

alla  fine  del  2011,  che  imponeva  un  tetto  di  60,000  GEL  (36,000  dollari)  alle

donazioni private. Questa legge si ripercuoteva principalmente sull'attività politica di

Bidzina  Ivanishvili,  uomo  d'affari  miliardario  che,  dopo  aver  dichiarato

inaspettatamente la sua intenzione di entrare in politica nell'ottobre 2011 (mentre in

259   M. Corso,   Georgia: Saakashvili push for new constitution generates controversy  ,  Eurasianet.org, 6 Ott. 2010  , 
http://www.eurasianet.org/node/62098

260 New Electoral System outlined, Civil.ge, 27  giugno 2011, http://civil.ge/eng/article.php?id=23674
261 Joint opinion on the draft election code of Georgia, Venice Commission, Venezia, 15-17 dicembre 2011, 

Reperibile in: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)043-e
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precedenza aveva addirittura collaborato con il governo MNU nell'ambito di alcuni

progetti filantropici) nel dicembre dello stesso anno aveva creato il movimento Sogno

Georgiano.262

Il  movimento  si  sviluppò  in  una  grande  coalizione  d'opposizione,  formata  da  sei

partiti,  tra  cui  alcuni  liberali  e  pro-occidentalisti,  altri  fortemente  populisti  e

nazionalisti, al cui centro si trovava il partito fondato nell'aprile 2012 da Ivanishvili

stesso: Sogno Georgiano-Georgia Democratica.263 Una coalizione che includeva, tra gli

altri,  due  tra  i  più  rispettati  e  noti  uomini  pubblici  del  paese:  Irakli  Alsania,  ex-

ambasciatore della Georgia presso le Nazioni Unite e,  soprattutto,  uno dei  pochi a

godere  di  una  certa  fiducia  da  parte  dei  politici  abchazi,  e  Sozar  Subari,  ex-

ombudsman liquidato dal governo MNU.264 Ciò che accomunava tutte le parti era un

forte rifiuto della politica autoritaria di Saakashvilli e un programma concentrato sul

miglioramento  delle  condizioni  sociali  delle  fasce  di  popolazione  maggiormente

colpite  e  insoddisfatte  delle  riforme  precedenti:  disoccupati  e  la  classe  media

cittadina  (in  particolare  della  capitale).265 Nei  confronti  di  tali  cittadini,  ci  si

impegnava per un maggiore sostegno da parte dello Stato al  settore agricolo,  alla

creazione di posti di lavoro e al miglioramento del sistema sanitario. Tuttavia, come

anche il MNU e gli altri grandi partiti della storia politica georgiana, anche il  Sogno

Georgiano fondava  gran  parte  del  suo  successo  e  della  sua  forza  sulla  figura

262 V. Socor, Ivanishvili and Georgia: From personal paternalism to state paternalism?, Jamestown Foundation, 
Eurasia Daily Monitor Vol. 8, Ed. 189, 14 ottobre 2011, https://jamestown.org/program/ivanishvili-and-georgia-
from-personal-paternalism-to-state-paternalism/

263 T. de Waal, A crucial election in Georgia, Carnagie Endowment for International Peace, 11 settembre 2011, 
http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drlp

264 D. Rayfield, Bidzina Ivanishvili and the new-old Georgia, Open Democracy, 26 novembre 2012, 
https://www.opendemocracy.net/donald-rayfield/bidzina-ivanishvili-and-new-old-georgia

265 T. de Waal, A crucial election in Georgia, Carnagie Endowment for International Peace, 11 settembre 2011, 
http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drlp
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carismatica del fondatore, nonché sul suo capitale enorme.266

Questa caratteristica spiega in parte anche i toni infiammati e spesso aggressivi che

caratterizzarono il confronto tra le due parti e alla crescente polarizzazione politica

all'interno  del  paese,  secondo  le  osservazioni  dei  rappresentanti  dell'Assemblea

Parlamentare dell'OSCE recatisi a Tbilisi per monitorare  il clima preelettorale.267

Due furono gli episodi in particolare che sollevarono lo scandalo maggiore e volsero

l'opinione pubblica contro al governo dell'amministrazione Saakashvili. 

Tra  il  21  e  il  26  maggio  2011  il  partito  d'opposizione  Movimento  Democratico  –

Georgia  Unita,  guidato  da  Nino  Burjanadze,  organizzò  una  serie  di  proteste  e

manifestazioni che terminarono con uno scontro con la polizia che portò a quattro

morti. Nonostante furono mosse accuse di istigazione alla violenza verso la Russia, il

governo venne percepito come largamente responsabile della repressione violenta. 

Un anno dopo, nel settembre 2012, a solo un mese dalle elezioni, si raggiunse l'apice

della contestazione con la messa in onda da parte delle reti televisive pro-opposizione

Maestro TV e TV9 (di  proprietà  di  Ivanishvili)  di  un filmato  girato  nel  carcere  di

Tbilisi, nel quale diversi prigionieri venivano picchiati e sodomizzati dalle guardie. La

rivelazione portò all'arresto di 10 persone, incluso il direttore della prigione e due

deputati,  e  alle  dimissioni  dell'allora  ministro  georgiano  per  le  carceri  Khatuna

Kalmakhelidze  e  del  ministro  degli  interni  Bacho  Akhalaia.268 Inoltre,  attirò

l'attenzione  e  lo  sdegno dell'Alto  Commissariato  per  i  Diritti  Umani  delle  Nazioni

Unite e di altre organizzazioni umanitarie sulle problematiche a lungo irrisolte delle

266 Pain and grief in Georgia. Modernisation is one thing, democracy another. Georgia faces a dangerously 
polarised election, The Economist, 29 settembre 2012, http://www.economist.com/node/21563789

267 OSCE PA concludes pre-election visit to Georgia, Comunicato stampa dell'OSCE Parliamentary Assembly, 22 
agosto 2012, Reperibile in: http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1055-georgia-previsit-end

268Pain and grief in Georgia. Modernisation is one thing, democracy another. Georgia faces a dangerously 
polarised election, The Economist, 29 settembre 2012, http://www.economist.com/node/21563789
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condizioni di vita inumane dei detenuti. 
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Capitolo 10) Il colpo di scena delle elezioni 
parlamentari 2012

Per tutto il corso del 2012, il MNU e Saakashvili combatterono una campagna spietata

ai  danni  dell'ormai  principale  forza  d'opposizione:  la  coalizione  Sogno  Georgiano

guidata dal miliardario Bidzina Ivanishvili.  

Dopo che fallì il tentativo di rifiutare a Ivanishvili la doppia cittadinanza georgiana

(necessaria  per  fondare  il  partito),  il  SG  e  il  suo  leader  e  benefattore  vennero

ripetutamente multati con l'accusa di violare la nuova, controversa, regolamentazione

per i finanziamenti ai partiti.269 La missione di monitoraggio dell'OSCE stessa affermò

che  le  multe  apparivano  sproporzionate  e  apparentemente  applicate  in  maniera

selettiva ai danni di un unico soggetto politico.270

Inoltre, vennero arrestati numerosi attivisti dell'opposizione e licenziati funzionari i

cui familiari fossero sospettati di sostenere l'opposizione. Alcuni casi di licenziamento

vennero  esaminati  e  annullati  dall'agenzia  speciale  adibita  alle  violazioni  della

legislazione elettorale, ma anche questo organo mostrava una sostanziale mancanza

269 T. de Waal, A crucial election in Georgia, Carnagie Endowment for International Peace, 11 settembre 2011, 
http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drlp

270 OSCE PA concludes pre-election visit to Georgia, Comunicato stampa dell'OSCE Parliamentary Assembly, 22 
agosto 2012, http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1055-georgia-previsit-end
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di  indipendenza  dal  partito  di  governo.271 Frequenti  erano  anche  scontri  tra  i

sostenitore delle due fazioni.272

La posizione dei media, e in particolare della televisione, fu probabilmente la meno

imparziale.  I  canali  TV  controllati  dal  governo  attaccavano  intensamente

l'opposizione nel tentativo di screditarla agli occhi della popolazione, mentre i canali

TV dell'opposizione attaccavo a loro volta regolarmente le azioni del governo.273 I due

canali privati pro-MNU, Rustavi 2 e Imedi TV, erano i più seguiti dalla popolazione e di

gran lunga i più ricchi, superando di gran lunga tutti gli altri in profitti derivati dalla

pubblicità.  I  canali  d'opposizione  Maestro  TV  e  TV9  avevano  una  copertura  più

limitata e denunciavano sabotaggi da parte del governo volti a limitare ulteriormente

la loro capacità di emissione (per esempio attraverso la confisca di equipaggiamento).

Inoltre, gran parte della loro audience era concentrata nella capitale Tbilisi.274 

Nonostante queste premesse la gran maggior parte dei sondaggi  preelettorali davano

lo  Movimento  Nazionale  Unito di  Saakashvili  in  deciso  vantaggio  rispetto  alla

coalizione  d'opposizione.275 Le  ragioni  erano  soprattutto  il  largo  sostegno

internazionale  di  cui  godeva  il  presidente  Saakashvili  ed  il  nuovo  programma

quadriennale proposto dal MNU in campagna elettorale, incentrato, a differenza degli

anni precedenti, sull'aumento della spesa sociale.

271 T. de Waal, A crucial election in Georgia, Carnagie Endowment for International Peace, 11 settembre 2011, 
http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drlp

272 V. Rukhadze, The end of the Movimento Nazionale Unito's rule in Georgia: what now?, Eurasia Daily Monitor 
Vol. 10 Ed. 3, Jamestown Foundation, 9 gennaio 2013, https://jamestown.org/program/the-end-of-united-national-
movements-rule-in-georgia-what-now/

273 V. Rukhadze, The end of the Movimento Nazionale Unito's rule in Georgia: what now?, Eurasia Daily Monitor 
Vol. 10 Ed. 3, Jamestown Foundation, 9 gennaio 2013, https://jamestown.org/program/the-end-of-united-national-
movements-rule-in-georgia-what-now/

274 T. de Waal, A crucial election in Georgia, Carnagie Endowment for International Peace, 11 settembre 2011, 
http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drl 

275 T. de Waal, A crucial election in Georgia, Carnagie Endowment for International Peace, 11 settembre 2011, 
http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drl 
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Per questo motivo i risultati delle elezioni parlamentari, tenutesi il 1 ottobre, possono

essere definite un vero e proprio colpo di scena. 

Il MNU di Saakashvili perse le elezioni, ottenendo il 40,34 % dei voti nazionali e 65

seggi su 150 in parlamento, mentre il Sogno Georgiano raccolse il 54.97 % dei voti e

85 seggi.276

Partiti N° Voti % Voti N°
Seggi

Sogno Georgiano

 Sogno Georgiano – Georgia 
Democratica

 Partito Conservatore della 
Georgia

 Industria Salverà la Georgia
 Partito Repubblicano della 

Georgia
 La Nostra Georgia – 

Democratici Liberi
 Foro Nazionale

1,184,612 54.97 85

Movimento Nazionale Unito 873233 40.34 65

Voti invalidi/in bianco - –

Totale 2,159,633 100 150

Affluenza
3,613,851

59.76 –

276 Georgia Parliamentary Elections 1 October 2012, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 
Varsavia, 21 dicembre 2012,  Reperibile in: http://www.osce.org/odihr/98399?download=true
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Tabella 15: Risultati delle elezioni parlamentari del 1 ottobre 2012 in Georgia277

Il  voto  aveva  chiaramente  dimostrato  l'insoddisfazione  della  popolazione  nei

confronti  dell'amministrazione  del  presidente.  Le  ragioni  vanno  ricercate  solo  in

parte  nei  benefici  limitati  portati  dalle  riforme economiche per  larghe fette  della

popolazione. Non da meno furono anche il tentativo del presidente di assicurarsi il

potere  anche dopo l'espirazione del  suo secondo e  ultimo mandato,  attraverso le

modifiche  alla  costituzione  che  garantivano  maggiori  poteri  al  primo  ministro,  e

l'aura di impunità ed invincibilità che si era formata attorno al suo regime. Inoltre, la

sua retorica patriottica e antirussa, che giocava sul ricordo della guerra del 2008 e sul

timore  di  un'invasione  da  parte  di  Mosca,  aveva  ormai  cessato  di  convincere  il

pubblico.278

Saakashvili, accettando il risultato delle elezioni e riconoscendo la sconfitta del suo

partito,  dichiarò che il  MNU sarebbe passato all'opposizione,  aprendo la  strada al

primo  passaggio  di  potere  pacifico  e  legittimo  nella  storia  della  Georgia  post-

sovietica.279 Un passo decisivo per lo sviluppo democratico del paese.

Nonostante infatti secondo la costituzione il presidente detenesse poteri notevoli (per

esempio quello di nominare il primo ministro e approvare il gabinetto di governo, di

nominare  i  governatori  delle  regioni,  di  sciogliere  il  governo  e  dimettere  i  vari

ministri, di sciogliere il parlamento nel giro di sei mesi dalle elezioni e di porre veto

277 Georgia Parliamentary Elections 1 October 2012, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 
Varsavia, 21 dicembre 2012,  Reperibile in: http://www.osce.org/odihr/98399?download=true

278 P. Goble, The vote in Georgia: why Saakashvili lost, why Ivanishvili won and what this means for the future, 
Eurasia Daily Monitor Vol. 9 Ed. 181, Jamestown Foundation, 4 ottobre 2012, https://jamestown.org/program/the-
vote-in-georgia-why-saakashvili-lost-why-ivanishvili-won-and-what-this-means-for-the-future/

279 V. Rukhadze, The end of the Movimento Nazionale Unito's rule in Georgia: what now?, Eurasia Daily Monitor 
Vol. 10 Ed. 3, Jamestown Foundation, 9 gennaio 2013, https://jamestown.org/program/the-end-of-united-national-
movements-rule-in-georgia-what-now/
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rispetto a una legge), per la prima volta si trovava di fronte un parlamento in grado di

contrastare la sua influenza politica. 

La coabitazione tuttavia non fu affatto facile. Le divergenze riguardavano in particolar

modo la politica estera, considerato il fatto che già in campagna elettorale Ivanishvili,

nuovo primo ministro, aveva annunciato la sua intenzione di riprendere un dialogo

con  la  Russia  e  lavorare  verso  un  rappacificamento  (in  risposta  soprattutto  alle

esigenze  dell'imprenditoria  georgiana,  che  poteva  solo  beneficiare  della

restaurazione delle relazioni commerciali con la Russia). Inoltre, Ivanishvili richiamò

la delegazione del paese presso la NATO – gesto che creò non poche preoccupazioni

negli alleati occidentali. Di conseguenza, Mosca si aprì alla possibilità di riconsiderare

la decisione di proibire le importazioni di acqua e vino dalla Georgia e la TV georgiana

riottenne l'autorizzazione ad trasmettere canali televisivi russi. Già nel Marzo 2013, il

blocco  economico  su  i  prodotti  sopra  citati  venne  sollevato.280 Rimasero  però

interrotte le relazioni diplomatiche.281 

Ma l'aspetto che generò le tensioni maggiori  furono i  numerosi  arresti,  eseguiti  o

minacciati,  nei  confronti di  politici  e funzionari  (21 solo nel  2012)282 che avevano

servito  sotto  il  governo  precedente,  spesso  senza  investigazioni  appropriate.

Saakashvili  stesso,  dopo la fine del suo ultimo mandato da presidente,  il  28 luglio

2014, venne accusato di abuso di potere in riferimento alle manifestazioni del 2007 e

al raid poliziesco nella sede di Imedi TV – fatto al quale sia gli Stati Uniti che l'Unione

Europea risposero con raccomandazioni preoccupate affinché il governo non usasse il

280 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
IAGS, ottobre 2016, http://www.iags.org/GeorgiaReportOct2016.pdf 

281 D. Rayfield, Bidzina Ivanishvili and the new-old Georgia, Open Democracy, 26 novembre 2012, 
https://www.opendemocracy.net/donald-rayfield/bidzina-ivanishvili-and-new-old-georgia

282 M. Corso, Georgia: is rule of law a requisite component of democratization?, Eurasianet, 7 dicembre 2012, 
http://www.eurasianet.org/node/66269 
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sistema  legale  come  strumento  di  vendetta  politica.283 Secondo  una  percezione,

eredità del periodo sovietico e ampiamente diffusa anche nella società, della giustizia

come strumento politico e delle corti come strumento di vendetta. Come era successo

dopo la “Rivoluzione delle Rose”, il cambiamento politico fu accompagnato con una

rimozione totale del regime precedente per dar spazio al nuovo, senza preoccuparsi

di rispettare lo stato di diritto.284

In  modo  da  distrarre  l'attenzione  da  questi  nuovi  imprigionamenti  (tra  cui  l'ex

sindaco  di  Tbilisi  Gigi  Ugulava  e  l'ex  primo ministro  Vano Merabishvili),  il  nuovo

governo  avviò  la  revisione  di  più  di  22,000  condanne  pronunciate  negli  anni

precedenti.  In aggiunta, i  nuovi processi dovevano essere filmati per legge e, se di

interesse nazionale, potevano essere persino trasmessi in TV.285 Nonostante lo sforzo,

il  sistema  giudiziario  rimaneva  sotto  l'influenza  dallo  Stato  e  mancava  quindi  di

trasparenza ed indipendenza.  

283 EU 'takes note with concern' of filing criminal charges against Saakashvili, Civil.ge, 31 luglio 2014, 
http://civil.ge/eng/article.php?id=27540

284 M. Corso, Georgia: is rule of law a requisite component of democratization?, Eurasianet, 7 dicembre 2012, 
http://www.eurasianet.org/node/66269 

285 D. Rayfield, Bidzina Ivanishvili and the new-old Georgia, Open Democracy, 26 novembre 2012, 
https://www.opendemocracy.net/donald-rayfield/bidzina-ivanishvili-and-new-old-georgia
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Capitolo 11) Il primo mandato del SG: scontro con la 
realtà

Si  può  dire  che  il  governo  del  Sogno  Georgiano iniziò  veramente  con  le  elezioni

presidenziali  del  27  ottobre  2013,  nelle  quali  il  presidente  uscente  Mikhail

Saakashvili  era costituzionalmente impedito  a  concorrere  e  che segnarono inoltre

l'entrata in vigore degli emendamenti costituzionali approvati nel 2010. 

La  coalizione  al  governo  nominò  come  proprio  candidato  Giorgi  Margvelashvili,

ministro dell'educazione e delle scienze e vice primo ministro. 

Il risultato delle elezioni fu una chiara vittoria al primo turno di Margvelashvili, che

ottenne il 62% dei voti. Bakradze, candidato dell'opposizione MNU, arrivò secondo

con il 22% dei voti e Nino Burjanadze, proposta dai  Democratici Uniti, terza, con il

10%  dei  voti.  L'affluenza  fu  del  47%,  inferiore  a  quella  di  tutte  le  elezioni

precedenti.286

286 Georgia Presidential Elections 27 October 2013, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final 
Report, Varsavia, 14 gennaio 2012, Reperibile in: http://www.osce.org/odihr/elections/110301?
download=true
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Candidato Partito N° Voti % Voti

Giorgi 

Margvelashvili

Sogno Georgiano–Georgia 

Democratica
1,012,569 62.12

Davit Bakradze Movimento Nazionale Unito 354,103 21.72

Nino Burjanadze Democratic Movement – United

Georgia

166,061 10.19

Shalva 

Natelashvili

Labour Party 46,984 2.88

Giorgi 

Targamadze

Christian-Democratic 

Movement

17,354 1.06

Schede 

invalide/voti in 

bianco

- 30998 -

Totale - 1,660,976 100

Affluenza - 3,537,719 46.95

Tabella 16: Risultati delle elezioni presidenziali del 27 ottobre 2013 in Georgia287

Le elezioni vennero dichiarate corrette e trasparenti dagli osservatori internazionali. 

In particolare la missione di monitoraggio dell'OSCE dichiarò che le elezione si erano

svolte  in  un'atmosfera  di  dibattito  maturo  e  costruttivo  e  amministrate  in  modo

efficiente, corretto e trasparente.288 Anche da Stati Uniti e dagli stati europei giunsero

commenti positivi e lodi.

Dopo  la  vittoria  del  candidato  SG,  come  preannunciato  in  una  lettera  aperta  a

287 Georgia Presidential Elections 27 October 2013, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 
Varsavia, 14 gennaio 2012, Reperibile in: http://www.osce.org/odihr/elections/110301?download=true

288 Fundamental freedoms respected in well-administered presidential election in Georgia, international observers 
say, comunicato stampa OSCE, Tbilisi, 28 ottobre 2013, http://www.osce.org/odihr/elections/107512 
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settembre, il premier Ivanishvili annunciò pubblicamente la sua decisione di ritirarsi

dal suo ruolo di primo ministro, avendo raggiunto gli  obiettivi politici  desiderati  e

desiderando  dedicarsi  ora  al  rafforzamento  della  società  civile  georgiana.289 Il  20

novembre 2013, l'allora ministro degli interni Irakli Garibashvili venne nominato dal

nuovo presidente suo successore, ottenendo la fiducia del parlamento con 93 voti a

favore e 19 contrari.290 Il 24 novembre 2013 succedette a Ivanishvili anche nel ruolo

di capo del partito  Sogno Georgiano-Georgia Democratica.291 Per la prima volta nella

storia della Georgia post-sovietica, la leadership politica non si affidava a personalità

forti  che  in  ragione  della  loro  storia,  carisma  o  ricchezza  s'imponevano  in  modo

prepotente sulla scena politica dominandola. Il  paese sembrava sulla strada giusta

per un pieno sviluppo democratico ed istituzionale. 

Dopo questi cambiamenti, il nuovo governo poté iniziare l'ambizioso programma di

riforme  promesso  in  campagna  elettorale,  continuando  sulla  via  aperta

dall'amministrazione  di  Saakashvili.  Nonostante  i  numerosi  progressi  compiuti,  il

paese  si  trovava  infatti  in  una  situazione  precaria,  con  alti  livelli  di  povertà  e

disoccupazione e  gravi  problemi per quanto riguardava il  sistema infrastrutturale,

sanitario e scolastico. 

Nel 2014, il governo georgiano adottò una“Strategia di sviluppo socio-economico per

la Georgia” (o GEORGIA 2020)292, che conteneva le linee guida per la riforme in ambito

sociale  ed  economico.  Tre  erano  gli  obiettivi  fondamentali:  aumentare  la

289 Ivanishvili: 'I quit politics, but I remain active citizen', Civil.ge, 24 novembre 2013, 
http://civil.ge/eng/article.php?id=26721

290 Garibashvili named as next PM, Civil.ge, 20 novembre 2013, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26653
291Ivanishvili: 'I quit politics, but I remain active citizen', Civil.ge, 24 novembre 2013, 

http://civil.ge/eng/article.php?id=26721
292 Social-economic Development Strategy of Georgia “GEORGIA 2020”, Asian Development Bank, 2014, 

Reperibile in:  https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf
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competitività  del  settore  privato;  incentivare  lo  sviluppo  del  capitale  umano

georgiano; facilitare l'accesso ai finanziamenti. 

Innanzitutto, il governo s'impegnava ad assicurare un'amministrazione pubblica più

trasparente,  migliori  condizioni  per  una  libera  competizione  di  mercato,  pari

opportunità e agevolazioni per gli imprenditori, la protezione dei diritti di proprietà e

un sistema fiscale particolarmente favorevole ai privati. 

In  secondo  luogo,  il  governo  prometteva  di  migliorare  il  sistema  educativo  e

scolastico  e  quello  sanitario,  in  particolar  modo rendendolo  accessibile  a  tutta  la

popolazione.  Inoltre,  stabiliva  diversi  programmi  di  assistenza  sociale  mirati  a

combattere la povertà.

Per  quanto  riguarda  il  terzo  ed  ultimo  punto  (e  probabilmente  il  più  difficile  da

completare), il  governo si prefiggeva di migliorare il  sistema fiscale e assicurativo,

affrontare i problemi della mancanza di fondi per pensioni adeguate e dedollarizzare

l'economia. 

Un altro importante obiettivo era un accordo di associazione293 con l'Unione Europea,

raggiunto il 27 giugno 2014, che includeva anche la creazione di un area di libero

scambio  “globale  e  approfondita”.  Attraverso  il  documento,  l'UE  dichiarava  alla

Georgia il totale supporto alla sua integrità territoriale e offriva la sua assistenza in

diverse sfere, a partire dalla sicurezza; in cambio, la Georgia s'impegnava ad una serie

di riforme per stabilizzare il mercato interno. Lo scopo era quello di mettere in linea

la  legislazione  georgiana  con  quella  europea,  in  modo  da  facilitare  la  mutua

integrazione economica e l'afflusso di investimenti esteri. A lungo termine, avrebbe

293Association Agreement EU-Georgia, 27 giugno 2014, Reperibile in: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)&from=EN
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significato per il paese l'aumento del valore dei suoi prodotti e servizi e una maggiore

competitività all'interno del mercato europeo e mondiale.294

In  conseguenza a  questi  sforzi,  l'economia georgiana vide  a  partire dal  2012 una

crescita moderata ma costante, nonostante la crisi e il crollo, tra il 2014 e il 2016, del

PIL  russo  e  l'impatto  negativo  su  tutta  l'area  ex-sovietica.  Inoltre,  nonostante  la

crescita del PIL fosse inferiore agli anni precedenti (3.4% nel 2013, rispetto al 6.4%

del 2012)295,  le politiche del SG raggiunsero diversi successi. La Georgia progredì in 5

su 6 Worldwide Governance Indicators (WGI), in particolar modo per quanto riguarda

la lotta alla corruzione e la stabilità politica.296 Secondo l'Index of Economic Freedom

preparato dalla Heritage Foundation, il paese salì dalla 34. posizione nel 2012 alla 23.

nel  2016.297 Similarmente  al  WGI,  il  progresso  maggiore  si  ebbe  nella  lotta  alla

corruzione,  nella  spesa  del  governo  e  nella  libertà  d'investimento.  Nel  Global

Competitiveness Index, la Georgia salì dalla 77. posizione del 2012-2013 alla 66. nel

2015-2016, dimostrando così i progressi in campo macroeconomico e istituzionale.298

Il governo si dimostrò inoltre in grado di mantenere un debito pubblico relativamente

basso, a ca 35% del PIL (2016), nonostante combinato a quello privato la percentuale

salisse al 107% del PIL.299 

Una delle priorità del nuovo esecutivo era quella di attrarre investimenti diretti esteri.

Dal 2012, venne semplificato e alleggerito ulteriormente il sistema delle imposte. Nel

294A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
IAGS, ottobre 2016, Reperibile in: http://www.iags.org/GeorgiaReportOct2016.pdf

295Georgia: growth rate of the real gross domestic product (SGP) from 2010 to 2020, Statista, 
https://www.statista.com/statistics/441417/gross-domestic-product-SGp-growth-rate-in-georgia/

296 Worldwide Governance Indicators, The World Bank, Reperibile in:  
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

297I ndex of Economic Freedom, Heritage Foundation, http://www.heritage.org/index/country/georgia
298G lobal Competitiveness Index Georgia, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=GEO
299 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 

cit.
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maggio 2016, il parlamento georgiano approvò una legge di riforma fiscale, volta a

motivare  gli  imprenditori  a  reinvestire  i  profitti  all'interno  del  paese  (che  così

sarebbero stati esenti da tassazione). In compenso, vennero incrementate le tasse su

alcolici e sigarette e sull'importazione di macchine usate.300  

Di  conseguenza  a  tali  agevolazioni,  gli  investimenti  diretti  esteri  nel  2014

ammontavano a 1,758.4 milioni USD (10.7% del PIL) e a 1,246 milioni USD nel 2015,

una somma superata solo nel biennio 2006-2008.301 

Difficile rimane l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese nazionali,

costrette soprattutto in fase di avviamento a ricorrere a capitali interni come risorsa

principale.302 

La spesa del budget governativo si concentrò su due ulteriori aspetti fondamentali: la

costruzione di nuove infrastrutture e la riforma dell'agricoltura.

Nel  primo  caso,  il  Sogno  Georgiano  proseguì  gli  ambiziosi  progetti  avviati

dall'amministrazione Saakashvili ma arrestatisi a causa dell'instabilità politica creata

dalla crisi del 2007 e dalla guerra del 2008. Spiccano in importanza la costruzione

della  linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars,  terminata nel  2017,  e dell'autostrada est-

ovest, che sarà operazionale nel 2020.303

Relativamente  alla  riforma  agricola,  uno  dei  cavalli  di  battaglia  di  Ivanishvili  in

campagna elettorale, nel 2015 venne adottata una Strategia per lo Sviluppo Agricolo

300 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform 
prospects,cit.

301 Georgia Foreign Direct Investment 2005-2017, Trading Economies, 
https://tradingeconomics.com/georgia/foreign-direct-investment

302 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
cit.

303 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
cit.
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della Georgia 2015-2020.304 La strategia mira a migliorare le tecniche e tecnologiche

adoperate dagli agricoltori (anche per quanto riguarda l'irrigazione), combattere la

frammentazione dei  terreni e incentivare uno sfruttamento intensivo delle risorse,

facilitare  l'accesso  al  credito  per  gli  agricoltori  e  alzare  gli  standard  per  quanto

riguarda  la  sicurezza  alimentare.  In  modo  da  realizzare  tutto  ciò,  il  budget

governativo  destinato  all'agricoltura  è  stato  alzato  da  57.8  milioni  GEL  nel  2011

(08.% del budget totale) a 263.5 milioni GEL nel 2014 (2.9 % del budget). In aggiunta,

sempre nel 2014, è stato inaugurato un nuovo programma di registrazione dei terreni

dedicati alla viticoltura e un nuovo centro per la ricerca agricola, con il compito di

preservare la biodiversità georgiana,  introdurre nuove tecnologie per innalzare gli

standard di produzione locali, condurre valutazioni dei rischi, e altri servizi.305

La sfida di tipo economico maggiore che il governo si trovò – e si trova tutt'oggi – ad

affrontare  era  la  debolezza  della  moneta  georgiana  (il  lari),  accompagnata  alla

necessità  di  dedollarizzare  l'economia  in  modo  da  tenere  maggiormente  sotto

controllo  l'inflazione  e  rendere  più  efficaci  le  politiche  monetarie  della  Banca

Nazionale.

Ca  il  60%  di  tutti  i  depositi  all'interno  delle  banche  georgiane  sono  in  moneta

straniera, soprattutto dollari. Di conseguenza, le banche sono poco prone a rilasciare

prestiti  e  finanziamenti  a  lungo  termine  in  GEL,  fatto  che  a  sua  volta  spinge  la

popolazione a richiederli in moneta straniera, continuando così il circolo vizioso. Al

contempo, quasi la totalità dei creditori fa affidamento su rendite in moneta nazionale

304 Strategy For Agricultural Development In Georgia 2015-2020, Ministero per l'Agricoltura della Georgia, 10 
febbraio 2015, Eperibile in: https://issuu.com/agriculturegeorgia/docs/strategia_eng_-_print

305A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
cit.
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per ripagare questi debiti, correndo il rischio di insolvenza qualora il tasso di cambio

del GEL crolli.  Il governo e la Banca Nazionale di Georgia stanno lavorando vero una

maggiore stabilità della moneta, ma il processo è reso ancora più difficoltoso dall'alto

livello  di  dipendenza dell'economia georgiana da fattori  esterni  e  dal  largo deficit

delle partite correnti del paese, che ammonta a quasi 10% del PIL.306

Il  fattore  esterno  senza  dubbio  di  maggiore  influenza  era  la  dipendenza  dalle

esportazioni  verso  la  Russia.  Essa  tuttavia  non  solo  aveva  negli  anni  precedenti

adottato  una politica  estera  estremamente  aggressiva  nei  confronti  del  Caucaso  e

della Georgia in particolare, culminata nel conflitto dell'agosto 2008, ma presentava

una situazione economica interna in declino, che si ripercuoteva indirettamente sulla

Georgia. In primo luogo, attraverso un calo delle esportazioni. Secondo, attraverso un

calo anche delle rimesse provenienti dai georgiani che vi risiedevano per lavoro (ca

200,000).307

L'altro  baluardo  del  programma  del  Sogno  Georgiano erano  le  riforme  in  ambito

istituzionale, sociale e socioeconomico. 

Il  governo SG introdusse una serie  di  riforme del  sistema giudiziario  in  modo da

adeguarsi alle norme occidentali e renderlo indipendente da interferenze politiche.

Innanzitutto,  il  ministro  degli  interni  venne  privato  della  facoltà  di  iniziare

procedimenti penali.  Vennero aumentati invece i  poteri dell'ufficio del procuratore

capo, eletto per un mandato di 6 anni da un Consiglio presieduto dal ministro della

306 Georgia Financial System Stability Asessment, The Interational Monetary Fund, 19 dicembre 2014, Reperibile 
in: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Georgia-Financial-System-Stability-Assessment-
42545

307 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
cit.
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giustizia e composto da procuratori, giudici e parlamentari. Sempre nel 2013, venne

riformato il  procedimento di patteggiamento,  rendendolo più trasparente e giusto.

Vennero introdotte nuove misure di sicurezza per i procedimenti criminali.

Il governo riformò anche il sistema delle prigioni, sradicando le diffuse pratiche di

tortura e maltrattamenti e diminuendo il numero totale di detenuti da ca 24,000 nel

2012  a  meno  di  10,000  nel  2016  (senza  peraltro  effetti  negativi  sul  tasso  di

criminalità). Vennero inoltre raddoppiati sia i requisiti minimi di spazio per detenuto

e sia il budget per le cure mediche.308

Nel marzo 2013, venne introdotto un Sistema Sanitario Universale. Il sistema copre

più del 90% dei cittadini e si basa su rimborsi diretti da parte del governo a coloro

che forniscono un servizio sanitario. Un notevole miglioramento, considerato che nel

2012 solo 40% dei cittadini avevano una copertura sanitaria, e nel 2010 solo 25%.309

Prima della riforma, gran parte dei servizi sanitari in Georgia erano privati. Nel 2013,

la  spesa statale  per  la  sanità  rappresentava il  4.22% del  budget  nazionale  totale,

mentre nel 2015, crebbe al 9.3%. Il governo riacquistò molte strutture sanitarie delle

assicurazioni  private  e  iniziò  la  loro  modernizzazione  e  la  costruzione  di  nuove

cliniche.310 Molti  altri  servizi  sono  tuttavia  offerti  ancora  da  imprese  private  e

straniere, senza una precisa regolamentazione dei servizi da loro offerti e dei costi.

Rimane  inoltre  critica  la  mancanza  di  personale  sanitario  competente  e  ben

addestrato al di fuori di Tbilisi. Per ovviare a ciò, nel dicembre 2014 è stata adottato il

2014-2020 State Concept of Healthcare System, che prevede ulteriori riforme. 

308 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
cit.

309WHO: Georgia’s health reforms show “tangible benefits”, Agenda.ge, 17 luglio 2015, 
http://agenda.ge/news/39272/eng

310 D. Ninikelashvili, Georgia’s Healthcare Reform, Georgia Today, 28 marzo 2016, 
http://georgiatoday.ge/news/3402/Georgia%E2%80%99s-Healthcare-Reform
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Subito in  coda alla  riforma del  sistema sanitario,  l'altra  riforma urgente  riguardò

l'educazione.  Il  sistema  educativo  era  reso  inefficiente  dalla  mancanza  di  fondi  e

insufficienti capacità istituzionali. Uno dei problemi era la bassa remunerazione degli

insegnanti, il cui salario medio, nonostante sia più che raddoppiato rispetto al 2013,

rimane di molto inferiore a quello medio del paese.311 In modo da contrastare l'alto

tasso  di  disoccupazione  tra  laureati  universitari  (22%  nel  2010),  si  è  deciso  di

concentrarsi  sulla formazione professionale,  che meglio risponde alle richiesta del

mercato  del  lavoro.  I  settori  di  punta  sono  quello  turistico,  agricolo,  edilizio  e

manifatturiero.312

Nel 2013, il governo della Georgia adottò anche un nuovo codice del lavoro, in linea

con  gli  standard  ILO  e  UE,  che  introduceva  miglioramenti  nelle  condizioni  dei

lavoratori e regolamentazioni più severe per i datori di lavoro. 

Infine,  dal  2015 al  2016 l'esecutivo  ha iniziato a  gradualmente  alzare le  pensioni

minime, nonostante rimangano per ora appena sufficienti alla sopravvivenza.313

Quali furono gli effetti di tali politiche sulla disoccupazione e sulla povertà? La prima

continua a rimanere alta, anche se dal 2012 al 2016 è scesa dal 15% al 12% (senza

considerare  però  quell'ampia  parte  di  popolazione  impegnata  ancora  in

un'agricoltura di sussistenza).314 

Per quanto riguarda la questione della povertà, nonostante la crescita economica sia

ormai stabile da un decennio, essa continua a rimanere alta, soprattutto nelle aree

311 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects,cit.
312 Social-economic Development Strategy of Georgia “GEORGIA 2020”, Asian Development Bank, 2014, 

Reperibile in: https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf
313A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, cit.
314 Employment and Unemployment, National Statistics Office of Georgia, 2016, 

http://geostat.ge/cms/site_images/_files/english/labour/employment%20and%20unemployment
%202016_ENG.pdf
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rurali.  Secondo la Banca Mondiale,  nel  2012,  il  42.5% della popolazione viveva in

povertà. Nel 2014, la percentuale era scesa al 32.3%, soprattutto grazie all'aumento

delle  pensioni  e  alla  riforma e ampliamento del  programma di  Assistenza Sociale

Mirata. Il tasso di povertà era comunque superiore a quello di Armenia e Moldavia,

nonostante abbiano entrambe un PIL inferiore alla Georgia.315 Questo testimonia la

grande diseguaglianza nella  distribuzione del  reddito,  in particolar  modo tra aree

urbane e aree cittadine.

Nonostante l'importante consolidamento democratico ed istituzionale e alcuni fragili

progressi in campo sociale ed economico, la povertà diffusa e l'insufficienza di posti

di lavoro lasciò la popolazione insoddisfatta.

Dal punto di vista dell'atmosfera nella politica interna del paese, fatta eccezione per il

passaggio  dei  Democratici  Liberi  all'opposizione  nel  novembre  del  2014  e  i

conseguenti cambiamenti all'interno del gabinetto dei ministri (con la cacciata Irakli

Alasania,  ministro  della  difesa,  e  le  dimissioni  di  Maia  Panjikidize  e  Aleksi

Petriashvili), la coalizione di governo si è dimostrata stabile e unita.

Iniziò invece a profilarsi fin da subito all'entrata in vigore della nuova costituzione e

all'inizio  governo  di  Garibashvili  una  crescente  tensione  tra  quest'ultimo  e  il

presidente  Margvelashvili. Il conflitto tra capo di Stato e capo di Governo in merito

soprattutto  a  chi  avesse  il  compito  di  rappresentare  la  Georgia  nelle  relazioni

internazionali divenne un fattore destabilizzante fino al 2015, quando Garibashvili di

dimise. Le causa all'origine vanno ricercate nella costituzione del 2010 stessa, nella

quale  la  suddivisione  dei  poteri  tra  primo  ministro  e  presidente  era  vaga  e  con

315 A. Cohen & I. Benovic, Sogno Georgiano meets reality: the coalition's first term and future reform prospects, 
cit.
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diverse  sovrapposizioni.  Le  divergenze  si  intensificarono,  aggravate  dalle  spiccate

tendenze  pro-occidentaliste  del  presidente  Margvelashvili,  mentre  il  nuovo  primo

ministro Garibashvili assunse toni più cauti e conciliatori nei confronti della Russia.

Come risultato, si rischiò di impedire alla Georgia di imporsi con una voce unica e

credibile sul piano internazionale e compromettere così gli interessi nazionali dello

Stato,  privandolo  dell'abilità  di  rispondere  in  modo  unito  ed  efficiente  alle  sfide

interne ed esterne.316

La  crisi  venne  eventualmente  superata,  nel  dicembre  2015,  con  le  dimissioni  di

Garibashvili e la nomina di un nuovo primo ministro, Giorgi Kvirikashvili, non solo più

esperto  e  cauto   (ex-ministro  dell'economia,  ex-ministro  degli  affari  esteri  e  ex-

viceministro),  ma  anche  con  una  visione  più  spiccatamente  occidentalista.317 Era

chiara  a  tutti  tuttavia  la  necessità  di  aggiustare  le  incongruenza  contenute  nella

Costituzione.

316   V. Rukhadze,   New Georgian constitution deepens rift between the president and the prime minister  , in: The 
Jamestown Foundation – Eurasia Daily Monitor Vol. 11, Issue 164, 18. Sett. 2014  , 
https://jamestown.org/program/new-georgian-constitution-deepens-rift-between-the-president-and-the-prime-
minister/

317 Kvirikashvili confirmed as new Prime Minister, Civil.ge, 30 dicembre 2015, http://civil.ge/eng/article.php?
id=28892
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Capitolo 12) Le elezioni parlamentari 2016 ed il 
progetto di nuove modifiche alla Costituzione 

Una riforma della costituzione (incluso il sistema elettorale) fu di fatti uno dei cavalli

di battaglia del  Sogno Georgiano  nella campagna elettorale precedente alle elezioni

parlamentari del 2016. 

Le elezioni si tennero l'8 ottobre 2016. La coalizione di governo, guidata dal primo

ministro  Giorgi  Kvirikashvili,  raccolse  di  gran  lunga  il  maggior  numero  di  voti:  il

48.63%.  Il  maggiore  partito  d'opposizione,  il  Movimento  Nazionale  Unito,  terminò

secondo,  con  il  27.11%  dei  voti.  L'unico  altro  partito  a  superare  la  soglia  di

sbarramento del 5% fu l'Alleanza dei Patrioti, un partito che si contraddistingueva per

le  sue  posizioni  socialmente  conservatrici  e  fortemente  filo-russe,  che  ottenne  il

5.01% dei voti.318

318 Summary Protocol of the Central Election Commission of Georgia on the Final Results of 8 October 2016 
Parliamentary Elections of Georgia, Commissione Elettorale Centrale, Tbilisi, 16 novembre 2016, Reperibile in: 
http://cesko.ge/res/docs/shemajamebelieng.pdf 
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Proporzionale Circoscrizione N° seggi

Partiti N° Voti %
Voti

N°
Seggi

N°
Voti

%
Voti

N°
Seggi Totale +/-

Sogno Georgiano 856,638 48.68 44 - - 71 115 6

Movimento 
Nazionale Unito

477,053 27.11 27 - - 0 27 –
19

Alleanza dei Patrioti 88,097 5.01 6 - - 0 6 -

Schede invalide/in 
bianco 65422 - - - - - - -

Totale 1,825,024 100 77 73 150 -

Affluenza 3,513,884 51.94 - - - - - -

Tabella 17: Risultati delle elezioni parlamentari del 8 ottobre 2016 in Georgia319

Le elezioni vennero monitorate da un largo numero di organizzazioni sia nazionali

che  internazionali,  tutte  unanimi  nel  definirle  competitive,  ben-amministrate,  e

libere.320 Non vi furono sostanziali accuse di brogli da parte dei partiti usciti sconfitti.

Anche gli  exit poll commissionati e trasmessi da  Rustavi 2,  la stazione televisiva più

vicina all'opposizione, mostrava il SG in testa di 8 punti rispetto al MNU, al secondo

posto.321 

La valutazione generale fu che esse riflettevano il miglioramento nel clima politico e

del rispetto delle procedure democratiche avvenuto con la salita al governo del SG:

nonostante gli occasionali episodi di violenze e intimidazioni, dal punto di vista sia

della  libertà  dei  media,  sia  della  libertà  di  tutti  i  partiti  di  svolgere  la  propria

319Summary Protocol of the Central Election Commission of Georgia on the Final Results of 8 October 2016 
Parliamentary Elections of Georgia, Commissione Elettorale Centrale, Tbilisi, 16 novembre 2016, 
http://cesko.ge/res/docs/shemajamebelieng.pdf 

320Georgia Parliamentary Elections 8 and 30 October 2016, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final 
Report, Varsavia, 3 febbraio 2017, Reperibile in: http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/297551?
download=true

321 L. Mitchell, Lessons from Georgia's Parliamentary Election, Georgia Analysis, 9 ottobre 2016, 
http://lincolnmitchell.com/georgia-analysis/2016/10/9/lessons-from-georgias-parliamentary-elections
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campagna  indisturbati,  sia  dell'abuso  delle  risorse  amministrative,  le  elezioni

mostrarono notevoli miglioramenti rispetto a tutte le precedenti. 

In  aggiunta,  nonostante  solo  tre  partiti  riuscirono  ad  entrare  in  parlamento,  la

campagna pre-elettorale vide il confrontarsi di un'ampia gamma di ideologie politiche

e opinioni. Diversi partiti, tra cui i due maggiori e i Repubblicani e Democratici Liberi,

sostenevano la linea occidentalista; vi erano tuttavia altri partiti, come i  Patrioti  e i

Democratici di Burjanadze, che premevano nella direzione contraria. Anche dal punto

di vista economico, alcuni partiti, come MNU, DL e Repubblicani, erano in favore di un

liberalismo spinto, mentre altri quali il Partito dei Lavoratori, avevano una visione più

di sinistra. Il SG stesso si posizionava in mezzo a questi due fronti.322

Il  confronto politico  sembrava essersi  definitivamente  discostato  dalla  lotta  per  il

potere  tra  Ivanishvili  e  Saakashvili.  Entrambe  le  figure  furono  sì  coinvolte

indirettamente nelle campagne dei rispettivi partiti, ma la loro rivalità non era più al

centro  della  scena  politica.  Questo  da  una  parte  considerata  la  perdurante

impopolarità dell'ex-presidente tra la popolazione, che lo rende quasi un ostacolo per

il successo del MNU, dall'altra grazie all'iniziativa e indipendenza politica rispetto a

Ivanishvili dimostrata dal Primo Ministro Kvirikashvili, che gode al contempo di una

solida stima sia all'interno che al di fuori del paese. 

La  chiara  vittoria  del  partito  di  governo  dimostrò  che,  nonostante  la  crescita

economica lenta, le difficoltà persistenti nel costruire istituzioni stabili e la mancata

risoluzione del conflitto con Abchazia e Ossezia del Sud (e Russia), la maggioranza dei

cittadini  georgiani  riconosceva  i  progressi  ottenuti  durante  il  primo  mandato

322 L. Mitchell, Lessons from Georgia's Parliamentary Election, Georgia Analysis, 9 ottobre 2016, 
http://lincolnmitchell.com/georgia-analysis/2016/10/9/lessons-from-georgias-parliamentary-elections
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(stabilità politica,  avvicinamento all'UE e NATO, aumento degli  investimenti  esteri,

maggiore spesa del governo in ambito sociale e in settori chiave come agricoltura,

infrastrutture e turismo).

Vincendo  115  seggi  su  150,  il  Sogno  Georgiano così  la  fiducia  da  parte  della

popolazione  per  continuare  il  lavoro  degli  anni  precedenti  e  la  maggioranza

costituzionale necessaria ad avviare la riforma costituzionale promessa.323 

Mentre  da  un  lato  questa  iniziativa  è  necessaria  per  rendere  la  Georgia  una

democrazia più stabile e bilanciata, l'opposizione, e in parte anche la società civile,

non ha nascosto i proprio timori che il partito di governo la utilizzi per assicurare la

continuazione  del  suo  potere  anche  negli  anni  a  venire,  come  fu  il  caso  delle

modifiche precedenti. 

Il  15  dicembre  2016,  il  nuovo  parlamento  annunciò  dunque  la  creazione  di  una

commissione per la riforma costituzionale, presieduta dallo speaker del parlamento

Irakli  Kobakhidze,  con  il  compito  di  preparare  una  nuova  costituzione  che

trasformerà  la  Georgia  da  Repubblica  semi-presidenziale  in  Repubblica

parlamentare.324

La  composizione  della  commissione  è  volutamente  inclusiva,  per  allontanare  le

accuse di strumentalizzazione da parte del  SG del  processo: 72 membri,  di cui  34

deputati (23 appartenenti al partito di maggioranza  Sogno Georgiano); 4 esponenti

delle  forze  politiche  escluse  dal  parlamento  ma  con  almeno  un  3%  dei  voti  alle

elezioni  precedenti;  14  rappresentanti  di  varie  istituzioni  (Presidenza  della

323 L. Mitchell, Rushing towards amending the Constitution, Georgia Today, 27 ottobre 2016, 
http://georgiatoday.ge/news/4997/Rushing-towards-Amending-the-Constitution  

324 V. Rukhadze, Georgia readies itself for new constitutional changes, Eurasia Daily Monitor Vol. 14, ed. 44, 
Jamestown Fpundation, 30 marzo 2017,  https://jamestown.org/program/georgia-readies-new-constitutional-
changes/
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Repubblica,  Governo,  Ministero  della  Giustizia,  corte  costituzionale,  ombudsman,

Banca  Centrale,  Consiglio  di  Sicurezza  Nazionale,  Corte  dei  Conti,  Repubbliche

Autonome di Agiara e Abchazia) e 20 esperti provenienti dalla società civile.325

A fine Aprile, la commissione ha presentato il documento finale da presentare sia alla

Commissione di Venezia per un'opinione, sia al parlamento per la prima votazione. 

Tra le modifiche proposte,  la più importante riguarda la carica di presidente della

Georgia. Nello specifico, il presidente non sarà più eletto direttamente dai cittadini,

ma da una delegazione di 300 membri, di cui 150 parlamentari e 150 rappresentanti

del consiglio municipale.326 Egli manterrebbe il ruolo di garante della Costituzione e

Comandante in Capo, ma con una funzione più simbolica che politica, perdendo ogni

esercizio riguardante gli  affari esteri  e la sicurezza nazionale (eccetto la facoltà di

dichiarare lo stato di  guerra e di nominare i  capi  militari).  Considerate le passate

tensioni tra capo dello stato e partito di governo, questa decisione può essere letta

come una mossa da parte del Sogno Georgiano per indebolire ulteriormente la figura

del  presidente,  che  nel  corso  degli  ultimi  anni  è  riuscito  a  costruirsi  uno  spazio

politico indipendente dal SG, ponendosi come voce critica e garante super partes della

democrazia  e  dei  diritti  umani.327 Per  allontanare  tali  sospetti,  lo  speaker  del

parlamento  (e  capo  della  Commissione  per  la  riforma  costituzionale)  Irakli

Kobakhidze ha assicurato che le modifiche non entreranno in vigore prima del 2023

(all'espirazione del secondo ed ultimo mandato di Margvelashvili).328

325State Constitutional Commission Composed, Civili.ge, 23 dicembre 2016, http://www.civil.ge/eng/article.php?
id=29719

326 V. Rukhadze, Constitutional debate rages on in Georgia, Eurasia Daily Monitor Vol. 14, Ed. 78, Jamestown 
Foundation, 13 giugno 2017, https://jamestown.org/program/constitutional-debate-rages-georgia/

327 L. Mitchell, Rushing towards amending the Constitution, Georgia Today, 27 ottobre 2016, 
http://georgiatoday.ge/news/4997/Rushing-towards-Amending-the-Constitution  

328 V. Rukhadze, Georgia readies itself for new constitutional changes, Eurasia Daily Monitor Vol. 14, ed. 44, 
Jamestown Fpundation, 30 marzo 2017,  https://jamestown.org/program/georgia-readies-new-constitutional-
changes/
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Per  controbilanciare  lo  svuotamento  dell'istituzione presidenziale  e  dimostrare  di

voler  rafforzare  il  ruolo  del  Parlamento  in  funzione  garantista,  è  prevista

l'autorizzazione per la minoranza di formare commissioni d'inchiesta parlamentari

senza il consenso della maggioranza e la semplificazione della procedura per il voto di

sfiducia.  Inoltre,  si  parla  di  un  aumento  dei  poteri  giurisdizionali  della  Corte

Costituzionale, attraverso l'aumento del numero di giudici al suo interno e delle sue

competenze nel controllo della Corte Suprema.  

Un altro nodo cruciale è rappresentato dal sistema elettorale. L'attuale sistema misto

(50% del parlamento eletto tramite il proporzionale e 50% tramite il maggioritario) è

stato fortemente criticato dall'opposizione, che vorrebbe l'introduzione di un sistema

proporzionale integrale, in modo da garantire un parlamento più rappresentativo e

pluralista. La proposta della Commissione costituzionale è quella di un passaggio al

proporzionale,  mantenendo  tuttavia  l'attuale  soglia  di  sbarramento  del  5%  e

abolendo la possibilità per i partiti di formare dei blocchi. In aggiunta, in modo da

conciliare rappresentatività e governabilità, il premio (ossia i voti persi dei partiti che

non hanno superato la soglia) verrà assegnato al partito di maggioranza, invece di

essere redistribuiti proporzionalmente tra tutti i partiti al di sopra della soglia.329

La  sfida  che  sembra  accomunare  tutti  questi  aspetti  è  il  tentativo  di  risolvere  il

dilemma  tra  istituzionalizzare  il  pluralismo  politico,  assicurando  stabilità  e

governabilità,  e  contemporaneamente  evitare  di  sfociare,  come  in  passato,  nella

supremazia di un solo partito. 

Il 16 giugno 2017 la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa ha dichiarato la

329V. Rukhadze, Constitutional debate rages on in Georgia, Eurasia Daily Monitor Vol. 14, Ed. 78, Jamestown 
Foundation, 13 giugno 2017, https://jamestown.org/program/constitutional-debate-rages-georgia/
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sua  approvazione  alle  proposte  di  modifiche  alla  Costituzione  georgiana,

riconoscendo il fatto che rendono la democrazia più rappresentativa e non ritenendo

motivo di preoccupazione l'elezione indiretta del capo di Stato, in linea con il modello

di  repubblica  parlamentare.  La  Commissione  ha  riconosciuto  però  anche  delle

problematiche:  la soglia di  sbarramento del  5%, l'abolizione dei  blocchi  elettorali,

l'assegnazione dei seggi non allocati alla maggioranza. Per quanto riguarda la tutela

dei diritti umani, nonostante l'introduzione della definizione del matrimonio come

unione  tra  uomo  e  donna  (emendamento  fortemente  voluto  dagli  ambienti  più

conservatori del SG) rappresenti un passo indietro riguardo alla questione dei diritti

LGBT, essa non compromette la validità della proposta e può essere rimediata dal

riconoscimento,  imposto anche dalla Corte Europea dei Diritti  Umani,  delle unioni

civili per le coppie dello stesso sesso.330 

L'approvazione della Commissione di Venezia è un'ulteriore vittoria sia per il partito

di governo, che per la democrazia georgiana. Il Sogno Georgiano ha infatti dimostrato

che,  nonostante  le  critiche e  i  boicottaggi  sia  del  presidente  e  del  suo  staff  ,  che

dell'opposizione331,  la  riforma  della  costituzione  proposta  sia  effettivamente  di

beneficio per il paese, portando all'eliminazione della divisione del potere esecutivo

tra  capo  del  governo  e  capo  dello  Stato  e  aumentando  al  contempo  il  potere  di

contrappeso del Parlamento. Inoltre, adottando, nonostante la maggioranza assoluta

in parlamento che gli avrebbe permesso di far adottare la nuova costituzione in ogni

caso, i suggerimenti della Commissione di Venezia, il partito di governo ha dimostrato

di avere come obiettivo la creazione di un stabile bilanciamento dei poteri, invece che

330Georgia – Opinion on the draft revised Constitution, Venice Commission, Venezia, 16-17 Giugno 2017, 
Reperibile in: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)013-e

331 State Constitutional Commission Composed, Civili.ge, 23 dicembre 2016, http://www.civil.ge/eng/article.php?
id=29719

148



il mantenimento della stabilità del suo potere. 
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Conclusioni

È difficile inquadrare il percorso della Georgia negli ultimi 30 anni all'interno di un

solo modello teorico. Esso è stato caratterizzato da numerose contraddizioni, periodi

di accelerazione seguiti da periodi di stallo e cambiamenti drammatici ed inaspettati.

A  causa  di  questa  imprevedibilità  e  continua  evoluzione  della  scena  politica

georgiana, è per molti versi anche difficile valutare lo stato attuale delle cose, così

come fare pronostici sul futuro. 

Fin  dall'indipendenza,  tutti  i  leader  del  Paese  hanno  dichiarato  di  aspirare  alla

democrazia e alla stabilità, fallendo tuttavia nell'obiettivo di raggiungerla totalmente.

Gamsakhurdia nel 1991 iniziò un percorso per così  dire “rivoluzionario”,  che però

nessuno dei suoi successori è riuscito a portare a termine. 

Nonostante al giorno d'oggi la Georgia sia per molti versi uno Stato moderno, non più

isolato dal resto del mondo sia sul piano economico che politico, rimane il problema

fondamentale dell'alienazione tra Stato e società. 

Le  cause,  come  si  è  visto,  sono  molteplici.  Includono  l'eredità  delle  istituzioni

sovietiche, arretratezza economica, una tendenza al “super-esecutivismo” da parte dei

presidenti  (ad eccezione dell'attuale),  e  anche riforme centrate più sullo  sviluppo

economico che sociale del Paese. Tutto ciò ha portato ad un'eccessiva concentrazione
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del  potere  nelle  mani  dell'esecutivo  (che esso sia  rappresentato  dal  presidente  o,

dopo il  2013, dal primo ministro e dal partito di maggioranza). Gli  effetti sono un

sistema legislativo,  giudiziario e di governo locale debole e incapace di  servire da

bilanciamento e una scarsa partecipazione pubblica alle decisioni politiche. 

La crescita  economico e il  miglioramento nell'efficienza dello Stato a  partire dalla

“Rivoluzione delle Rose” non sono state accompagnate da un'adeguata crescita delle

istituzioni  civiche  in  grado  di  garantire  un  progresso  anche  nella  qualità  della

democrazia. La maggior parte dei cittadini continua a non influenzare concretamente

le politiche del governo. Il basso livello di partecipazione politica è causato tanto dalla

mancanza di lavoro e dalla povertà quanto dal distaccamento dei partiti politici dai

bisogni dei loro elettori a livello locale, specialmente nelle aree al di fuori di Tbilisi. 

Il governo al giorno d'oggi è stabile e democratico, ma non così i processi di governo.

Sono ancora incompleti le procedure, le regole e i meccanismi della partecipazione

civica.  Le  élite  al  potere  hanno  soprattutto  sottovalutato  l'importanza  della

Costituzione nel  legittimare l'autorità del governo, fornire un quadro legislativo per

la risoluzione dei conflitti, definire i limiti dello Stato e promuovere una cittadinanza

attiva. In ultima analisi, risolvere il distacco storico tra la società e l'autorità. 

Fino al 2012, il processo di  state-building  in Georgia non ha mai seguito criteri del

costituzionalismo.  Il  primo presidente,  Gamsakhurdia,  salì  al  potere  nel  1990 con

legittimazione  del  voto  popolare  ma  sempre  nel  contesto  di  un  cambiamento

rivoluzionario.  Dopo  la  sua  elezione,  egli  nazionalizzò  la  vecchia  Costituzione

sovietica  del  1978,  ma  venne  rimosso  dalla  presidenza  in  modo  incostituzionale

attraverso un colpo di stato militare. Seguì un interregno in cui  venne brevemente
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riconfermata  la  Costituzione  della  prima  Repubblica  del  1921,  sostituita  poi  dal

novembre  1992  all'agosto  1995  da  una  “Legge  sul  potere  dello  Stato”.  La  nuova

Costituzione,  entrata  in  vigore  nel  1995,  è  stata  ripetutamente  modificata  sia  da

Shevardnadze che da Saakashvili (25 volte solo tra il febbraio del 2004 e il luglio del

2012),  sfruttando  la  maggioranza  parlamentare,  la  debolezza  della  Corte

Costituzionale, e un'opposizione disorganizzata ed inefficace.

Tutti e tre i presidenti salirono al potere in seguito al collasso del sistema statale e

attraverso una rivolta. Tutti e tre dovettero fare i conti con guerre e rivendicazioni

secessioniste e,  ad eccezione di  Gamsakhurdia,  fondarono il  loro governo in larga

misura sul sostegno e gli aiuti provenienti dall'Occidente. La costituzione, con venne

prima creata e successivamente modificata per adattarsi alle necessità e agli obiettivi

di ciascun regime. Con il pretesto di ristabilire l'ordine e la stabilità, divenne il mezzo

da parte del governo per assicurarsi il  potere. Le riforme costituzionali,  così come

tutte le altre, non nascevano da un impulso dal basso, ma vennero imposte dall'alto. 

Shevardnadze  riuscì  a  stabilizzare  l'economia  e  restaurare  lo  Stato,  ma  esso  era

costituzionale nella forma e non nel contenuto. Esso si basava su clientelismi ed una

rete  di  trasmissione informale  del  potere.  Mentre  la  criminalità  s'impossessavano

della vita economica del Paese, lo Stato era gestito da un piccolo circolo di privilegiati,

per lo  più famigliari  di  Shevardnadze e  ex  funzionari  sovietici.  Il  Parlamento,  pur

avendo  secondo  la  Costituzione  garanzie  e  metodi  di  controllo  dell'esecutivo,  era

debole  e  inefficiente.  Al  contempo,  lo  Stato  centrale  aveva  perso  il  controllo  su

province e distretti, dove il potere era nelle mani di governatori locali, spesso senza

che questi fossero stati eletti. Le leggi esistevano, ma lo Stato non era in grado di farle
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rispettare. 

Con gli  emendamenti introdotti da Saakashvili  nel febbraio 2004 miravano ad una

ppiù equa distribuzione dei poteri tra presidenza, governo e parlamento, ma finirono

con l'allontanare il potere legislativo dal parlamento ed avvicinarlo all'esecutivo, sul

quale il presidente continuava a detenere un forte potere d'influenza. In aggiunta, tali

emendamenti  vennero  approvati  in  pochi  mesi,  senza  un'adeguato  ed  inclusivo

dibattito sia pubblico che politico, prima delle nuove elezioni parlamentari del 2004. 

Lo scopo della Costituzione della Georgia sembrava quello di garantire l'autonomia

del presidente, non la divisione dei poteri. Fu d'aiuto a Shevardnadze nel ricomporre

uno  Stato  frammentato  e  nel  restaurare  la  stabilità  e  a  Saakashvili  nella  lotta  al

crimine organizzato, alla corruzione e contro le reti di potere regionali. Ma portò con

se  polarizzazione  politica,  marginalizzazione  dell'opposizione,  alienazione  delle

minoranze  e  la  restrizione  degli  impulsi  democratici  dal  basso  (si  pensi  alla

repressione  delle  proteste  contro  l'amministrazione  Saakashvili  nel  novembre  del

2007).  Nonostante l'apparente pluralismo politico,  il  Parlamento era dominato dal

partito di Saakashvili, con il risultato di un ulteriore indebolimento dell'opposizione e

un'ancora più stretto legamo tra Stato e partito di maggioranza. 

La direzione politica che la Georgia sembrava aver intrapreso sembra essersi tuttavia

invertita con gli eventi del 2012. Inaspettatamente, sotto la guida del multimiliardario

e  uomo  d'affari  Bidzina  Ivanishvili,  l'opposizione  emerse  con  forza  contro

l'amministrazione  Saakashvili.  Nell'aprile  2012  venne  creato  un  nuovo  partito

d'opposizione – il  Sogno Georgiano-Georgia Democratica – che si mise alla guida del

Sogno Georgiano, una coalizione di sette partiti uniti contro il  Movimento Nazionale
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Unito (MNU), il partito di governo guidato dal presidente Saakashvili. Nonostante la

natura eclettica della coalizione, era unita da un obiettivo fondamentale: la sconfitta

del MNU e la fine del sistema autoritario creato da Saakashvili.  Grazie alle risorse

messe  a  disposizione  da  Ivanishvili,  per  la  prima  volta  nella  storia  politica  della

Georgia, l'opposizione fu in grado di finanziare ed organizzare un campagna efficace

in vista delle elezioni parlamentari. Il SG vinse le elezioni parlamentari dell'ottobre

seguente con 85 su 150 seggi in Parlamento. Per la prima volta, si ebbe un passaggio

di potere politico al partito d'opposizione in modo democratico e pacifico. 

Il  secondo  fattore  a  cambiare  radicalmente  lo  scenario  politico  georgiano  fu  una

nuova costituzione. Approvata dal parlamento a maggioranza MNU nell'ottobre 2010,

entrò in vigore solo dopo l'espirazione del mandato presidenziale di Saakashvili nel

novembre 2013.  Ebbe il  merito di  porre un fine ai  regimi super-presidenziali  che

avevano  caratterizzato  al  politiche  georgiana  dall'indipendenza  nel  1991.  Il

presidente  divenne  una  figura  di  rappresentanza  simbolica  e  con  poteri  limitati,

preparando le basi per una divisione dei poteri reale tra un parlamento rafforzato, un

presidente indebolito, ed un primo ministro più influente. In questo modo, sarebbe

stato molto più difficile l'emergere di una personalità forte e carismatica in grado di

accentrare nelle sue mani poteri eccessivi. 

Le  dimissioni  volontarie  dalla  carica  di  primo  ministro  di  Bidzina  Ivanishvili  nel

novembre del 2013 e la sua sostituzione con Irakli Garibashvili, un giovane politico

competente  e  pragmatico,  ma  molto  meno  influente  e  carismatico,  sono  state  un

ulteriore  passo di  allontanamento dal  passato.  Lo stesso vale  per  il  successore  di

Saakashvili alla presidenza del Paese, Giorgi Margvelashvili. La democrazia georgiana
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sembra aver  lasciato  dietro di  se  personalismi e  ideologismi e  avviarsi  verso una

normalizzazione. 

Il nuovo governo SG, insediatosi nel 2012 e riconfermato dalle elezioni parlamentari

del 2016, ha il pregio di essere più eterogeneo, aperto e trasparente. Ci sono tuttavia

alcuni  problemi  che  persistono,  come  la  polarizzazione  politica  e  un  controverso

rapporto con l'opposizione. Negli anni iniziali del governo SG, numerosi esponenti di

spicco del partito vennero indagati o,  come l'ex primo ministro Vano Merabishvili,

arrestati.  Ivanishvili,  pur essendo ufficialmente uscito dalla vita politica del  paese,

continua ad esercitare grande influenza.  Tensioni persistono anche a riguardo dei

media, che è pluralistico ma non del tutto indipendente dall'interferenza del governo.

Lo stesso vale per il sistema della giustizia, nonostante notevoli miglioramenti in fatto

di indipendenza ed imparzialità apportati dalle riforme degli ultimi anni. 

La crescita dell'economia non è stata in grado di generare un numero sufficiente di

nuovi  posti  di  lavoro  e  di  garantire  sicurezza  economica  e  sociale  a  tutta  la

popolazione. 

La Russia rimane una minaccia per la sovranità e l'integrità statale del Paese, e, al

contempo, il percorso verso una piena integrazione nella NATO e nell'Unione Europea

sembra ancora lungo. 

Nonostante  queste  debolezze,  negli  ultimi  cinque  anni  la  Georgia  sembra  essere

riuscita a raggiungere un livello consolidato di democrazia. Nonostante la sua cultura

politica sia in evoluzione e a tratti soffra ancora delle problematiche tipiche di una

società  in  transizione,  quali  un  settore  pubblico  poco  efficiente,  un  alto  grado  di

polarizzazione politica e una debole partecipazione della società civile, sembra essere
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perlomeno nella giusta direzione verso maggiore stabilità e prosperità. 
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