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7.11.2018 A8-0320/5 

Emendamento  5 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che la povertà 

rimane la sfida più importante per la 

Georgia, nonché il motivo principale che 

spinge i georgiani a lasciare il paese; che, 

stando agli ultimi dati per il 2017 

pubblicati dall'Istituto nazionale di 

statistica della Georgia, circa il 22 % della 

popolazione del paese vive al di sotto della 

soglia di povertà assoluta, vale a dire il 

26,6 % della popolazione nelle zone rurali 

e il 18,6 % della popolazione nelle zone 

urbane; che nel 2017 840 000 persone 

nate in Georgia vivevano all'estero, in 

Russia (450 000 persone), negli Stati 

membri dell'UE, nei paesi vicini e in altri 

paesi, molti dei quali come lavoratori 

migranti; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Emendamento  6 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. si compiace vivamente del 

continuo processo di riforma e dei 

progressi compiuti nell'applicazione 

dell'AA/DCFTA, che hanno posizionato 

la Georgia come uno dei partner strategici 

chiave dell'UE nella regione; invita le 

autorità georgiane a continuare a garantire 

la stabilità, favorire le riforme 

democratiche e i miglioramenti sociali ed 

economici dei georgiani, che sono colpiti 

dalla povertà, dalla disoccupazione e da 

un elevato livello di emigrazione 

economica, come fattore chiave per 

conquistare i cuori e le menti nel 

cammino verso la sovranità e l'integrità 

territoriale della Georgia, all'interno delle 

sue frontiere internazionalmente 

riconosciute, e il rafforzamento della 
cooperazione tra l'UE e la Georgia; 

1. prende atto dei progressi compiuti 

nell'applicazione dell'accordo di 

associazione e nello sviluppo di relazioni 

commerciali tra la Georgia e l'UE e invita 

le autorità georgiane a garantire ulteriori 

riforme democratiche, lo Stato di diritto e 

uno sviluppo economico sostenibile da un 

punto di vista ambientale e sociale, quali 

fattori chiave per migliorare le condizioni 
di vita e sociali dei georgiani, assillati da 

problemi quali la costante povertà, la 

disoccupazione e un elevato livello di 

emigrazione economica determinato da 

motivi economici, che mettono 

evidentemente alla prova gli immediati 

benefici derivanti dalla cooperazione con 

l'UE; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Emendamento  7 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. osserva che lo sviluppo delle 

relazioni con la Georgia deve essere 

concepito in modo tale da evitare di 

minare le relazioni economiche con i 

partner terzi e consentire all'UE di 

sfruttare nuove opportunità di 

cooperazione regionale; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Emendamento  8 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. rileva con soddisfazione che 

l'agenda europea della Georgia continua a 

raccogliere consensi trasversali e il 

sostegno della maggioranza dei cittadini 

georgiani; evidenzia che, ai sensi 

dell'articolo 49 TUE e in linea con la 

dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, 

qualsiasi Stato europeo può chiedere di 

diventare membro dell'UE, purché 

ottemperi i criteri di Copenaghen; 

ricorda, nel frattempo, la proposta di una 

politica di "Partenariato orientale plus" 

(EaP+), sostenuta dal Parlamento al fine 

di aprire la strada a ulteriori prospettive; 

accoglie con favore l'iniziativa del 

governo georgiano di elaborare una tabella 

di marcia di integrazione nell'UE, con 

l'obiettivo di un rafforzamento delle attuali 

relazioni tra l'UE e la Georgia; si compiace 

dell'attivo impegno della Georgia nelle 

attività delle piattaforme multilaterali del 

partenariato orientale; 

2. rileva che l'agenda europea della 

Georgia continua a raccogliere consensi 

trasversali e il sostegno della maggioranza 

dei cittadini georgiani; prende atto 

dell'iniziativa del governo georgiano di 

elaborare una tabella di marcia di 

integrazione nell'UE, con l'obiettivo di un 

rafforzamento delle attuali relazioni tra 

l'UE e la Georgia; si compiace dell'attivo 

impegno della Georgia nelle attività delle 

piattaforme multilaterali del partenariato 

orientale; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Emendamento  9 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis invita la Commissione europea e le 

autorità georgiane ad attuare 

concretamente l'obbligo di cooperazione 

previsto dall'accordo di associazione e a 

sviluppare, di conseguenza, modalità 

adeguate per coinvolgere tutti i portatori 

di interesse, in particolare le parti sociali 

di entrambe le parti, nella definizione 

delle politiche di attuazione dell'accordo e 

nell'ulteriore sviluppo delle relazioni; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Emendamento  10 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. prende atto dei risultati e delle 

conclusioni preliminari del primo turno 

delle elezioni presidenziali del 2018 in 

Georgia, quali presentati dalla missione 

internazionale di osservazione elettorale; 

invita le autorità e i partiti politici ad 

affrontare le questioni che destano 

preoccupazione prima del secondo turno, 

per quanto riguarda in particolare 

l'assenza di condizioni di parità dovuta 

all'uso improprio delle risorse statali, agli 

squilibri e ai limiti eccessivamente elevati 

al finanziamento alle campagne, le 

campagne denigratorie e gli attacchi 

personali ai candidati, anche mediante la 

polarizzazione del paesaggio mediatico, 

alle organizzazioni indipendenti della 

società civile; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Emendamento  11 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ricorda con rammarico che, dopo 

10 anni, la Federazione russa continua la 

sua occupazione illegale di territori 

georgiani e ribadisce il proprio 

inequivocabile sostegno alla sovranità e 

all'integrità territoriale della Georgia; 

prende atto della causa della Georgia 

contro la Russia presso la Corte europea 

dei diritti dell'uomo (CEDU) sul ricorso a 

misure coercitive nei confronti delle 

persone che vivono in Abkhazia e 

nell'Ossezia meridionale e dell'adozione 

da parte del parlamento georgiano di una 

risoluzione che stabilisce la lista nera 

Ottkhozoria-Tatunashvili delle persone 

condannate o sotto inchiesta per 

assassinio, rapimento, tortura o 

trattamento disumano; sottolinea che la 

comunità internazionale deve adottare 

una posizione unitaria coerente, 

coordinata, e salda rispetto alla politica 

russa di occupazione e annessione; 

18. ribadisce il proprio inequivocabile 

sostegno alla sovranità e all'integrità 

territoriale della Georgia; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Emendamento  12 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. elogia la continua partecipazione 

della Georgia alle operazioni di gestione 

delle crisi civili e militari nell'ambito della 

politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC); sottolinea l'esigenza di 

sviluppare ulteriormente il dialogo di alto 

livello su questioni di sicurezza tra l'UE e 

la Georgia, segnatamente in materia di 

azioni di contrasto alla radicalizzazione, 

all'estremismo violento, alla propaganda e 

alle minacce ibride; 

soppresso 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Emendamento  13 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 34 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che la cooperazione UE-Georgia non 

abbia prodotto risultati sostanziali nella 

lotta alla povertà nel paese; invita la 

Commissione e le autorità georgiane a 

sviluppare programmi speciali per 

l'eliminazione della povertà, 

concentrandosi in particolare sulle zone 

rurali; 

Or. en 

 

 


