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La Georgia: sfide e incertezze per il 2020 
La Georgia si sta preparando alle elezioni parlamentari dell'ottobre 2020. Il partito "Sogno georgiano", al governo 
dal 2012, si è adoperato per attuare le riforme richieste nell'accordo di associazione con l'UE. Il governo, tuttavia, 
non ha tenuto fede alla promessa relativa alle riforme elettorali e deve far fronte a un'opposizione crescente. 
L'alto rappresentante (AR/VP) dovrebbe rilasciare una dichiarazione sulla Georgia durante la tornata di marzo I.  

Contesto: la strada della Georgia verso le riforme 
La Georgia è un partner strategico fondamentale per l'UE nel Caucaso meridionale. Il paese è membro del 
partenariato orientale e ha firmato un accordo di associazione con l'UE nel 2014, comprendente una zona 
di libero scambio globale e approfondito che ha aperto la strada per una liberalizzazione dei visti (ottenuta 
nel 2017) in cambio delle principali riforme economiche e politiche. La Georgia, ad esempio, si è impegnata 
a invertire la massiccia deregolamentazione economica operata da anni e a migliorare l'indipendenza e la 
trasparenza del suo sistema giudiziario. Per quanto concerne quest'ultimo punto, l'UE ha contribuito a 
creare un servizio pubblico di assistenza giuridica e ha formato migliaia di funzionari pubblici. Finora la 
Georgia ha compiuto alcuni progressi su queste riforme, anche se la Commissione europea ha osservato, 
nella sua valutazione del 2019, che tali progressi devono ancora essere consolidati in molti settori, come ad 
esempio un sistema più trasparente di nomina dei giudici. Inoltre, la polarizzazione politica sta creando 
problemi in relazione a tali progressi. 

Sviluppi politici recenti 
Negli ultimi sei mesi si è assistito a un aumento dell'opposizione nei confronti del partito filo occidentale al 
governo, Sogno georgiano, e del suo leader, il miliardario Bidzina Ivanishvili, in un clima di crescenti 
preoccupazioni di regresso democratico e di sfiducia nei confronti del governo. Nel giugno 2019 sono 
scoppiate proteste su vasta scala e i manifestanti sono stati dispersi in modo violento dalle autorità. A 
novembre il parlamento ha abbandonato i progetti di riforma elettorale, che erano state annunciate per 
placare le proteste. Ciò ha dato il via a una seconda ondata di manifestazioni contro Ivanishvili, che si 
sospetta aver orchestrato questa battuta d'arresto. È ampiamente riconosciuto che l'attuale sistema 
elettorale, un mix di circoscrizioni a sistema maggioritario e rappresentanza proporzionale, vada a favore 
del partito al governo. Il Sogno georgiano attualmente detiene una larghissima maggioranza al parlamento 
e rimane il partito più grande, nonostante il suo sostegno sia diminuito negli ultimi mesi. Dall'inizio delle 
proteste, l'atteggiamento di Ivanishvili si è ulteriormente esacerbato. Una sentenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo nel giugno 2019 ha consentito a uno dei suoi stretti collaboratori di riacquistare il più 
grande canale televisivo dell'opposizione in Georgia. Quando, il mese successivo, il banchiere miliardario 
Mamuka Khazadze ha annunciato la sua intenzione di entrare in politica in opposizione al Sogno georgiano, 
si è presto ritrovato accusato di riciclaggio di denaro. Inoltre, Giorgi Gakharia, che era stato ministro 
dell'interno durante le proteste di giugno e che aveva dovuto far fronte a richieste di dimissioni, è stato 
invece promosso a primo ministro in settembre. Quest'anno il governo rischia di dover affrontare ulteriori 
proteste, tanto più che il presidente Zourabichvili ha confermato che il ministro degli Esteri russo Sergej 
Lavrov parteciperà a un vertice del Consiglio d'Europa a Tbilisi nel maggio di quest'anno. 

Il Parlamento europeo e la Georgia: 
Il Parlamento europeo incoraggia l'attuazione dell'accordo di associazione tramite il comitato parlamentare 
di associazione UE-Georgia. Il Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale (DEG) 
considera altresì la Georgia un paese prioritario e propone attività di sostegno per il 2020, compresa una 
missione di accertamento e l'avvio di un processo di dialogo tra il governo e l'opposizione. Il Parlamento ha 
ripetutamente richiamato l'attenzione sulla necessità di portare avanti le riforme del sistema giudiziario, 
come pure sull'occupazione e il riconoscimento illegali dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud da parte della 
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Russia. L'ultima relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione dovrebbe essere completata 
alla fine di quest'anno. 
 

Dichiarazione dell'AR/VP 2020/2522(RSP). 
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