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9.9.2020 A9-0136/4

Emendamento 4
Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. osserva che le prossime elezioni 
parlamentari saranno fondamentali nel 
confermare le credenziali democratiche 
della Georgia e auspica pertanto una 
campagna elettorale caratterizzata da una 
competizione leale; invita le autorità 
georgiane ad attuare in modo rapido e ad 
affrontare pienamente le raccomandazioni 
dell'OSCE/ODIHR e a rivedere la 
legislazione pertinente per affrontare le 
carenze e le sfide individuate, tra cui l'uso 
improprio delle risorse pubbliche per le 
campagne politiche e altri metodi di 
finanziamento impropri delle campagne, 
l'impunità per le violenze, la diffusione 
dell'incitamento all'odio e della xenofobia, 
il voto di scambio, la rappresentanza 
dell'opposizione nell'amministrazione 
elettorale e la capacità degli elettori, in 
particolare dei dipendenti pubblici, di 
"votare senza pressioni e timore di 
ritorsioni"1; invita le autorità a 
salvaguardare l'operato delle 
organizzazioni della società civile e degli 
osservatori elettorali affinché possano 
svolgere le proprie attività senza subire 
intimidazioni o ingerenze;

__________________________
1 Relazione finale della missione di 
osservazione elettorale dell'ODIHR del 28 
febbraio 2019 sulle elezioni presidenziali 
in Georgia, pag. 30.

8. osserva che le prossime elezioni 
parlamentari saranno fondamentali nel 
confermare le credenziali democratiche 
della Georgia e auspica pertanto una 
campagna elettorale caratterizzata da una 
competizione leale; invita le autorità 
georgiane ad affrontare pienamente le 
raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e a 
continuare a rivedere la legislazione 
pertinente per affrontare le carenze e le 
sfide individuate, tra cui l'uso improprio 
delle risorse pubbliche per le campagne 
politiche e altri metodi di finanziamento 
impropri delle campagne, l'impunità per le 
violenze, la diffusione dell'incitamento 
all'odio e della xenofobia, il voto di 
scambio, anche attraverso l'introduzione 
di programmi governativi in materia di 
COVID-19, la rappresentanza 
dell'opposizione nell'amministrazione 
elettorale, l'efficacia della risoluzione 
delle controversie elettorali e la capacità 
degli elettori, in particolare dei dipendenti 
pubblici, di "votare senza pressioni e 
timore di ritorsioni"1; rileva l'importanza 
di un'attuazione rapida e coerente del 
quadro giuridico rivisto per le elezioni; 
invita le autorità a salvaguardare l'operato 
delle organizzazioni della società civile e 
degli osservatori elettorali affinché possano 
svolgere le proprie attività senza subire 
intimidazioni o ingerenze;



AM\1212851IT.docx PE655.427v01-00

IT Unita nella diversità IT

__________________________
1 Relazione finale della missione di 
osservazione elettorale dell'ODIHR del 28 
febbraio 2019 sulle elezioni presidenziali 
in Georgia, pag. 30.
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Emendamento 5
Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. deplora le continue violazioni da 
parte della Federazione russa, che esercita 
il controllo effettivo delle regioni 
georgiane dell'Abkhazia e di 
Tskhinvali/Ossezia del Sud, dei diritti 
fondamentali delle persone in queste 
regioni occupate, privandole della libertà di 
circolazione e di soggiorno, del diritto di 
proprietà e del diritto di accesso 
all'istruzione nella lingua madre, e 
ribadisce il suo pieno sostegno al diritto 
degli sfollati interni e dei rifugiati a un 
ritorno dignitoso e in sicurezza; è 
preoccupato che il continuo e illecito 
processo di "frontierizzazione" comporti 
effetti particolarmente negativi nel contesto 
della lotta alla pandemia di COVID-19, in 
quanto le restrizioni alla libertà di 
circolazione privano gli individui 
dell'accesso ai servizi medici indispensabili 
e mettono in pericolo la loro vita; esorta 
tutte le parti a riprendere a partecipare ai 
meccanismi di prevenzione e di risposta 
agli incidenti (IPRM) al fine di migliorare 
la sicurezza e la situazione umanitaria sul 
campo della popolazione colpita dal 
conflitto;

18. deplora le continue violazioni da 
parte della Federazione russa, che esercita 
il controllo effettivo delle regioni 
georgiane dell'Abkhazia e di 
Tskhinvali/Ossezia del Sud, dei diritti 
fondamentali delle persone in queste 
regioni occupate, privandole della libertà di 
circolazione e di soggiorno, del diritto di 
proprietà e del diritto di accesso 
all'istruzione nella lingua madre, e 
ribadisce il suo pieno sostegno al diritto 
degli sfollati interni e dei rifugiati a un 
ritorno dignitoso e in sicurezza; è 
preoccupato che il continuo e illecito 
processo di "frontierizzazione" comporti 
effetti particolarmente negativi nel contesto 
della lotta alla pandemia di COVID-19, in 
quanto le restrizioni alla libertà di 
circolazione privano gli individui 
dell'accesso ai servizi medici indispensabili 
e mettono in pericolo la loro vita; accoglie 
con favore la ripresa della partecipazione 
ai meccanismi di prevenzione e di risposta 
agli incidenti (IPRM) a Ergneti in data 30 
luglio e incoraggia tutte le parti a 
riprendere il dialogo periodico in questo 
formato al fine di migliorare la sicurezza e 
la situazione umanitaria sul campo della 
popolazione colpita dal conflitto;

Or. en
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