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Il CMI chiede cosa vale un accordo con la Russia 
 
Oggi si è tenuto un vertice al Castello di Meiendorf tra Medvedev, Sarkozy, Barroso e Solana e sarebbe stata 
raggiunta un'intesa malgrado che il Ministero degli Esteri russo avesse detto no alla missione Ue, definita su-
perflua 
L'intesa firmata è una missione dell'Unione Europea in Georgia e 200 osservatori saranno inviati a Tbilisi en-
tro il 1° ottobre ed entro dieci giorni da quella data sarà completato il ritiro delle truppe russe fatta eccezione 
per l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia. Inoltre il 15 ottobre a Ginevra comincerà un dibattito internazionale sulla 
crisi tra Russia e Georgia.  
Il testo è stato approvato dal Presidente russo, dal Presidente francese a nome dei 27, dal Presidente della 
Commissione europea e dall’Alto rappresentante UE per le politiche estere. 
Al Presidente di turno dell'UE Nicolas Sarkozy è riuscito un "exploit" quando ha sottolineato che Ossezia del 
Sud e Abkhazia sono parte integrante del territorio della Georgia. L'accordo era quasi impossibile dopo la 
presa di posizione russa contro il dispiegamento di una missione di osservatori dell’Unione europea in Geor-
gia, anche se Medvedev ha ribadito (per convircersi?) che il riconoscimento russo delle repubbliche di A-
bkhazia e Ossezia del Sud è "irrevocabile". 
A quando la dichirazione dell'Ossezia del Sud di rinunciare all'indipendenza (riconosciuta solo dalla Russia) 
per unirsi alla Repubblica autonoma russa dell'Ossezia del nord-Alania ed entrare insieme a far parte della 
Federazione russa? 
A quando una retromarcia russa sul "dispiegamento di una missione di osservatori dell’Unione europea in 
Georgia", dicendo che potranno andare solo fuori dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia? Se accettano ricono-
scono che queste due regioni georgiane non sono indipendenti, se rifiutano vanno contro il concetto della 
troika europea che ha confermato, tramite il Presidente di turno, che "Ossezia del Sud e Abkhazia sono parte 
integrante del territorio della Georgia". 
Ma la vera domanda è un'altra: può valere oltre qualche giorno un accordo non negoziato con Vladimir Pu-
tin? E anche uno negoziato con Vladimir Putin! 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  


