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Accordo di associazione UE-Georgia
Dalla rivoluzione delle rose del 2003 a questa parte, la Georgia ha costantemente rafforzato i propri
legami con l'Unione europea. Il 27 giugno 2014 l'UE e la Georgia hanno firmato l'accordo di
associazione, innescando crescenti pressioni da parte della Russia sul governo di Tbilisi in difficoltà
relativamente alla sua linea di politica estera filoeuropea.

Pietre miliari e ostacoli lungo il cammino europeo della Georgia
Dal 1992, data in cui la Georgia ha riacquistato la sovranità a seguito della caduta dell'Unione sovietica, il
paese ha conseguito progressi costanti nel suo percorso filooccidentale. I legami con l'Unione si sono
intensificati dopo la rivoluzione delle rose del 2003 e Tbilisi si è costantemente adoperata per realizzare
riforme politiche ed economiche con l'appoggio dell'UE nel quadro del partenariato orientale (PO), che si
inserisce all'interno della politica europea di vicinato (PEV). Dopo le elezioni del 2012 e del 2013 la nuova
coalizione al governo, che fa capo al partito Sogno georgiano, ha mantenuto una linea euro-atlantica
malgrado le crescenti spaccature all'interno del partito e le tensioni in aumento con l'ex presidente Mikheil
Saakashvili e il suo partito all'opposizione, il Movimento nazionale unito. La Georgia e l'UE hanno firmato il
27 giugno 2014 l'accordo di associazione. Il 17 novembre si è tenuta la prima riunione del Consiglio di
associazione UE-Georgia – presieduto dall'AR/VP Federica Mogherini – e il Consiglio dell'Unione europea ha
confermato la possibilità per la Georgia di procedere alla seconda fase del piano d'azione sulla
liberalizzazione dei visti, verso un'abolizione degli stessi.

Che cosa comporta l'accordo di associazione UE-Georgia?
L'accordo di associazione UE-Georgia fa parte di una nuova generazione di accordi di associazione con paesi
del Partenariato orientale. Esso comprende una zona di libero scambio globale e approfondita e va oltre la
maggior parte degli accordi in materia, in quanto prevede l'eliminazione delle barriere non tariffarie,
l'allineamento normativo e norme vincolanti in materia di investimenti e servizi. L'accordo di
associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito si prefigge di integrare la Georgia nel mercato
unico, dando la priorità alla cooperazione in settori quali la politica estera e di sicurezza, la giustizia, la libertà
e la sicurezza, "senza precludere ulteriori sviluppi graduali". Parti dell'accordo sono applicate in via
provvisoria dal 1° settembre. Quello tra l'UE e la Georgia è il terzo accordo di questo tipo che il Parlamento
europeo è chiamato a ratificare, dopo gli accordi di associazione con l'Ucraina e la Moldova. La Georgia lo ha
ratificato il 18 luglio e, affinché entri in vigore, esso necessita altresì della ratifica da parte di tutti gli Stati
membri dell'Unione.

Mosca aumenta le pressioni sulla Georgia mentre cresce il dissenso a Tbilisi
Il 24 novembre 2014 la Russia e l'Abkhazia, regione separatista della Georgia, hanno firmato un accordo
relativo a un "partenariato strategico" che estende in modo significativo il controllo militare ed economico di
Mosca sulla regione. I leader occidentali, tra cui l'AR/VP Mogherini, hanno denunciato tale azione in quanto
viola la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia. Sebbene Tbilisi abbia condannato la presunta
"risposta della Russia" all'accordo di associazione, affermando che si tratta dell'"ennesimo passo verso
l'annessione", l'opposizione georgiana ritiene che il trattato dimostri il fallimento del governo nel contrastare
la Russia, il che accresce ulteriormente le divisioni politiche a Tbilisi. La situazione in Georgia si fa sempre più
urgente alla luce dell'annessione della Crimea da parte della Russia nel marzo 2014. Le truppe russe sono
appostate in Abkhazia sin dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso e le tensioni si sono intensificate a
partire dalla guerra del 2008 che ha riguardato l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale, territori riconosciuti da
Mosca come Stati indipendenti.
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Il Parlamento europeo e la Georgia: il 17 novembre la commissione affari esteri ha raccomandato al Parlamento
europeo di dare la sua approvazione all'accordo di associazione UE-Georgia (2014/0086 (NLE) e ha votato la
risoluzione non legislativa (2014/2816(INI), in cui il PE prende atto della "prospettiva europea" della Georgia,
"ribadisce il proprio sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia e invita l'UE a garantire
l'applicabilità dell'accordo a tutto il territorio della Georgia", chiede "che l'UE continui ad impegnarsi attivamente
per la risoluzione dei conflitti tramite il Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in
Georgia e attraverso la missione di vigilanza dell'UE (EUMM)" e sollecita l'istituzione di una "commissione
parlamentare di associazione UE-Georgia specifica". Nella sua risoluzione del 17 aprile 2014 sulla pressione
esercitata dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale, il PE ha affermato che "la Russia sta ancora occupando
le regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale, in violazione delle norme e dei principi
fondamentali del diritto internazionale". Nella sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sulle elezioni in Georgia, il PE
ha invitato la Russia "a ritirare le sue truppe dai territori georgiani separatisti dell'Abkhazia e dell'Ossezia
meridionale".
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