
AM\1212805IT.docx PE655.427v01-00

IT Unita nella diversità IT

9.9.2020 A9-0136/2

Emendamento 2
Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0136/2020
Sven Mikser
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia
(2019/2200(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 1 bis. sottolinea che gli accordi di 
partenariato orientale e di associazione 
dell'UE con i paesi partecipanti 
dovrebbero mirare a favorire il dialogo e a 
promuovere una cooperazione 
reciprocamente vantaggiosa con tali 
paesi, che hanno anche forti legami con 
la Federazione russa; sottolinea che le 
tensioni in corso in Georgia e in altri 
paesi del partenariato orientale possono 
essere risolte soltanto attraverso un 
dialogo inclusivo che tenga conto di tutte 
le parti; deplora pertanto che l'accordo di 
associazione sia stato strumentalizzato al 
fine di provocare uno scontro tra la 
Georgia e i suoi vicini a scapito della pace 
e della stabilità presso il confine orientale 
dell'UE;
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9.9.2020 A9-0136/3

Emendamento 3
Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0136/2020
Sven Mikser
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia
(2019/2200(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ribadisce il suo pieno sostegno alla 
sovranità e all'integrità territoriale della 
Georgia entro i suoi confini riconosciuti a 
livello internazionale e riafferma l'impegno 
a continuare a contribuire alla risoluzione 
pacifica del conflitto tra Russia e Georgia, 
anche mediante il rappresentante speciale 
dell'UE per il Caucaso meridionale e la 
crisi in Georgia, la copresidenza delle 
discussioni internazionali di Ginevra, le 
attività della missione di vigilanza dell'UE 
(EUMM) e la politica di non 
riconoscimento e dialogo; condanna 
fermamente l'occupazione illegale delle 
regioni georgiane dell'Abkhazia e di 
Tskhinvali/Ossezia del Sud da parte della 
Federazione russa e l'installazione illegale 
in corso di recinzioni di filo spinato e altri 
ostacoli artificiali ("frontierizzazione") 
lungo la linea di confine amministrativo da 
parte di attori della sicurezza russi e di 
fatto dell'Ossezia del Sud, e sottolinea che 
è necessario porre fine a tali violazioni del 
diritto internazionale; chiede che le autorità 
di fatto in Abkhazia e nella regione di 
Tskhinvali/Ossezia del Sud riaprano senza 
indugio i valichi di frontiera chiusi e si 
astengano dal limitare la libera circolazione 
in tali regioni; invita il vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza e gli Stati membri a 
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denunciare tale processo; sottolinea che 
l'accordo di associazione copre l'intero 
territorio della Georgia, comprese le sue 
regioni occupate, e mira ad avvantaggiare 
la sua intera popolazione; invita la 
Federazione russa ad adempiere ai propri 
obblighi ai sensi dell'accordo di cessate il 
fuoco mediato dall'UE del 12 agosto 2008, 
in particolare a ritirare tutte le sue forze 
militari dai territori occupati della Georgia 
e a consentire all'EUMM un accesso senza 
restrizioni all'intero territorio della 
Georgia; invita a tale riguardo il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
comunicare chiaramente le disposizioni 
che non sono state ancora rispettate dalla 
Federazione russa; chiede alla 
Commissione e al SEAE di intensificare i 
loro sforzi per risolvere il conflitto in modo 
pacifico utilizzando tutti gli strumenti 
diplomatici, anche attraverso l'EUMM e il 
rappresentante speciale dell'UE per il 
Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, 
e di continuare a sostenere il pacchetto 
denominato "Un passo avanti verso un 
futuro migliore" del parlamento georgiano 
promuovendo i contatti interpersonali e le 
misure di rafforzamento della fiducia; 
accoglie con favore gli sforzi della Georgia 
volti a promuovere relazioni di buon 
vicinato e una cooperazione costruttiva tra 
i paesi del Caucaso meridionale;
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parti ad adempiere ai propri obblighi ai 
sensi dell'accordo di cessate il fuoco 
Medvedev-Sarkozy del 12 agosto 2008, in 
particolare a ritirare tutte le sue forze 
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