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    C'è chi dice che si sarebbe potuta evitare l'annessione della Crimea alla Russia se l'Europa e altre potenze 

avessero "reagito adeguatamente" alla guerra di Mosca contro la Georgia dieci anni fa. Secondo l'analista 

George Mchedlishvili, dopo che l'Occidente ha perdonato la Russia, quest'ultima si è sentita legittimata a 

intervenire in Ucraina.Il conflitto per il controllo delle regioni separatiste georgiane dell'Ossezia del Sud e 

dell'Abcasia è iniziato nella notte fra il 7 e l'8 agosto 2008. Andiamo a spiegare le origini della guerra, 

l'impatto che ha avuto in seguito e le prospettive per il futuro. 

Il contesto 

Gli osseti del sud furono accusati di schierarsi con il Cremlino dopo che l'Armata Rossa invase la Georgia nei 

primi anni '20. L'Ossezia del Sud divenne quindi una regione autonoma in seno alla Georgia sovietica.Con il 

crollo del blocco sovietico, nei primi anni '90, la Georgia conquistò l'indipendenza da Mosca. Sentimenti 

separatisti nacquero anche nell'Ossezia del Sud, che proclamò l'indipendenza da Tiblisi nel 1992, secondo 

alcuni con l'appoggio di potenti figure dell'esercito russo. 

Prima della guerra 

Dopo tre anni di violenze sporadiche, nel 1992 la Russia, l'Ossezia del Sud e la Georgia firmarono un 

accordo di cessate il fuoco che prevedeva il dispiegamento di una forza di peacekeeping.Si arrivò così in 

una relativa pace alle elezioni del 2004, quando salì al potere il presidente Mikhail Saakashvili, intenzionato 

a riportare all'ovile la provincia ribelle. Un'idea che gli osseti del sud respinsero nel referendum tenutosi 

due anni dopo. 

Le ragioni della guerra 

Alla Georgia non piaceva il riavvicinamento fra Russia e Ossezia del Sud, mentre Mosca non vedeva con 

favore le ambizioni di Tiblisi di entrare nella Nato e nell'Unione europea. Nell'estate del 2008 Georgia e 

Russia si accusavano a vicenda di ammassare truppe.I primi scontri fra i militari georgiani e le forze 

separatiste scoppiarono all'inizio di agosto, ma fu il lancio di una campagna aerea e terrestre da parte di 

Tiblisi contro la principale città dell'Ossezia del sud, Tskhinvali, che scatenò il conflitto nella notte fra il 7 e 

l'8 agosto.In reazione, Mosca mando i carri armati nella provincia con il pretesto di accorrere in aiuto dei 

suoi cittadini, dal momento che molti osseti erano in possesso di un passaporto russo. Nel giro di pochi 

giorni la Russia aveva preso il controllo della situazione, cacciato le truppe georgiane dall'Ossezia del Sud 

ed era arrivata anche ad attaccare la periferia di Tiblisi. 

 

 

 

 



 

Le vittime 

La guerra, durata solo pochi giorni, è costata la vita a circa 800 persone, secondo una missione d'inchiesta 

ufficiale dell'Ue. Secondo Human Rights Watch tutte le forze in conflitto "hanno commesso numerose 

violazioni delle leggi di guerra". Il rapporto, pubblicato nel 2009, sostiene anche che nei giorni successivi al 

ritiro delle truppe da parte di Tiblisi, le forze dell'Ossezia del sud "hanno distrutto deliberatamente e 

sistematicamente villaggi abitati da popolazioni di etnia georgiana".Nel frattempo un rapporto 

indipendente commissionato dall'Ue, sempre del 2009, rivelava che la Georgia aveva sì iniziato il conflitto 

con la Russia, ma che Mosca era colpevole di una lunga serie di provocazioni, e che aveva reagito in modo 

sproporzionato. 

Le conseguenze 

Il cessate il fuoco fu negoziato il 12 agosto con la mediazione dell'Unione europea nella persona del 

presidente francese Nicolas Sarkoyz, all'epoca presidente di turno dell'Ue. La Russia riconobbe 

l'indipendenza dell'Ossezia del Sud e dell'Abcasia. Ma fu uno dei pochi paesi al mondo a farlo. Ue e Usa 

hanno condannato il riconoscimento dell'indipendenza.I rapporti diplomatici fra Tiblisi e Mosca - che ritirò 

le sue truppe dalla Georgia ma non dalle regioni separatiste - furono interrotti. 

L'impatto della guerra sulla Georgia e sull'Ossezia del sud 

"La parte che ha perso di più a causa del conflito è stata l'Ossezia del Sud - dice Mchedlishvili, esperto 

georgiano del think tank Chatham House -. Oggi è un'area molto depressa economicamente. Fanno totale 

affidamento ai finanziamenti della Russia, ma a causa della corruzione il denaro russo non arriva alla 

popolazione".Ma se la situazione dell'economia georgiana è forse migliore di quella dell'Ossezia del Sud, 

secondo Mchedlishvili la politica ha fatto passi indietro: "La guerra ha avuto conseguenze negative 

significative sulla politica interna. Il malcontento provocato dalla gestione del conflitto ha spinto la 

leadership georgiana a diventare molto più intollerante nei confronti del dissenso con il pretesto di dover 

proteggere la sicurezza del paese. Il dialogo politico è stato indebolito e svuotato di contenuti e 

l'opposizione è diventata marginale. Si è verificato un fenomeno sgradevole, chiunque criticasse il governo 

di Saakashvili era accusato di essere un agente russo o al soldo della Russia".Il conflitto ha anche provocato 

l'allontanamento della Georgia dalla Russia e l'avvicinamento all'Unione europea, con cui ha firmato un 

accordo di associazione nel 2014. Il paese non ha ancora richiesto formalmente la piena adesione all'Ue. 

L'impatto della guerra sulla Russia 

"La Russia ha dimostrato di poter violare il diritto internazionale, invadere altri paesi e farla franca, un 

atteggiamento che si è ripetuto in Ucraina con conseguenze molto più gravi", dice Max Fras, visiting fellow 

presso l'Istituto europeo della London School of Economics.Mchedlishvili concorda: "Credo che se 

l'Occidente avesse reagito adeguatamente all'occupazione dell'Ossezia del sud nel 2008, l'annessione della 

Crimea e la guerra in Ucraina non ci sarebbero state. Purtroppo l'Occidente ha perdonato alla Russia le 

brutalità commesse in Georgia". 

I rischi (scarsi) di un nuovo conflitto 

Secondo Mchedlishvili, nonostante avvengano regolarmente sequestri - e un presunto omicidio - di 

georgiani nei pressi del confine con l'Ossezia del sud, i rischi di un nuovo conflitto fra Mosca e Tiblisi sono 

scarsi. 

Anche per Max Fras "L'esplosione di una nuova guerra è molto improbabile, tutto è nelle mani della Russia. 

La Georgia non è interessata a un'eventuale escalation. Ma la Russia potrebbe usare la 'frontierizzazione' 

dell'Ossezia del sud - l'annessione strisciante della Georgia - per alimentare le tensioni e influenzare la 



 

politica e la società georgiane. La maggior parte dei georgiani hanno ancora un atteggiamento critico nei 

confronti del governo russo, ma i rapporti fra le popolazioni restano forti, i turisti russi sono fra i più 

presenti in Georgia". 

I droni di sorveglianza hanno individuato sulle colline di confine sud dell’ Ossetia una centrale per le 

intercettazioni delle comunicazioni della Forze armate Georgiane con la NATO è di vitale importanza 

mettere fuori uso l’impianto e recuperare tutte le comunicazioni intercettate, la missione ha priorità 

assolata perché la divulgazioni delle trasmissioni intercettate potrebbero mettere in pericolo l’equilibrio 

mondiale. 

              

 

  

 

MODALITA’ ESECUZIONE: 

1- Arrivare al punto di ingresso obj (Cartello Giallo) dove sarà presente “STEWARD” di gara chiedere 
finestra d’ingaggio;  
2- Dopo il via eliminare tutti i ribelli Osseti; 
3- Introdursi all’interno della centrale di ascolto interrogare i tecnici presenti prelevare tutte le 
trasmissioni che sono state intercettate dai ribelli, è presente molto materiale informatico individuate 
quello giusto e con la chiavetta in dotazione copiate i file o le cartelle che saranno successivamente 
esaminate al comando; 
4- Mettere fuori uso l’impianto con il C4 in vostra dotazione ( antenne, generatori e attrezzatura ascolto 
e informatica)  
5- Recarsi al punto di uscita (Cartello  Rosso)  
 

 

MATERIALI PER L’ESECUZIONE PATTUGLIA INCURSORI: 

Panetti di C4 conforme alle istruzioni ( vedi DEMOLITION OPERATIONS AND TRAINING)  
Chiavetta USB  
 

 

DESCRIZIONE ESECUZIONE OBJ: 

Gli apparati informatici sono protetti da PSW  
Alcune cartelle o file potrebbero essere denominate in cirillico o georgiano prelevate solo quelle che 
contengono informazioni utili per il comando. 
La distruzione dell’impianto dovrà essere effettuata posizionando le tre cariche di C4 in modo corretto, 
nel punto già individuato dall’organizzazione, il panetto posto sotto l’antenna dovrà fatto detonare a 
distanza.( questi materiali saranno forniti prima dell’infiltrazione)  

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

DEMOLITION OPERATIONS AND TRAINING 
 
 
 

 

The M112 (composition C4) block is a common variety of the plastic explosive known as Composition C. C4 

is composed of explosives, plastic binder, plasticizer and usually a marker or odorizing taggant chemical such 
as 2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane(DMDNB) to help detect the explosive and identify its source. 

The explosive in C4 is RDX (cyclonite or cyclotrimethylene trinitramine), which makes up around 91% of 

C4 by mass. The plasticizer is diethylhexyl (5.3%)or dioctyl sebacate and the binder is usually 
polyisobutylene (2.1%). Another plasticizer used is dioctyl adipate (DOA). A small amount of SAE 10 

nondetergentmotor oil (1.6%) is also added. C4 is manufactured by combining the noted ingredients with 

binder dissolved in a solvent. The solvent is thenevaporated and the mixture dried and filtered. The final 
material is an off-white solid with a texture similar to modelling clay. 

ADVANTAGE 
A major advantage of C4 is that it can easily be molded into any desired shape. C4 can be pressed 

into gaps, cracks, holes and voids in buildings,bridges, equipment or machinery. Similarly, it can 

easily be inserted into empty shaped charge cases of the type used by military engineers. 

C4 is very stable and insensitive to most physical shocks. C4 cannot be detonated by a gunshot or 

by dropping it onto a hard surface. It does notexplode when set on fire or exposed to microwave 

radiation. Detonation can only be initiated by a combination of extreme heat and ashockwave, 

suchas when a detonator inserted into it is fired. A single charge can break into nearly all types of 

equipme 

 

 



 

 
 

 

PRIMARY USES 

 
 
The M112 charge is used primarily for steel-cutting charges, forced entry of buildings, breaching, 

cutting timber, demolishing small structures,neutralizing mines, destroy enemy equipment, 

weapons and installations. For the sabotage of weapons such as artillery or missile ramps simply 

theapplication of a single charge of plastic explosive on the ramp, thanks to the power of cutting metal at 

high temperatures makes the facilities unusable. The C4 is commonly used for the sabotage of electronic 
equipment, the decompression force resulted in the first seconds of the detonation are capable of destroying 

almost all the equipment in a medium sized room of the 50 mq. 

 

 

SPECIFICATIONS 
 

The M112 block specifications are as follow 

• Weight: 1,10 br (+/- 0,5 %) grammi 500 (475/525) 

• Dimensions: 2,36 by 1,57 by 5 inches. 
(Cm 6 4  12,7 ) 

 
 
 
 

TABLE OF POWER DESTRUCTION DEVICE 
(M112 BLOCK DEMILITION EFFECT) 

 

 
ESTRUCTION DEVICE 

EQUIPMENT OR AMMO NUMBER OF CHARGE EFFECT 

 

radio/computer-antennas-generators 
3 DESTROY

 

 

 

 

NOTE : mention on the label the name of the explosive “team identifier”    

              assigned. 
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