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Oggetto: La violenza contro le persone LGBTIQ durante il Pride di Tbilisi e la risposta inefficace 
da parte delle autorità georgiane

Il Pride di Tbilisi era in programma dal 1° al 5 luglio 2021. Il 28 giugno 2021 l'intergruppo LGBTI del 
Parlamento europeo ha inviato una lettera al governo georgiano invitando le autorità a garantire il 
diritto dei partecipanti alla riunione pacifica e alla libertà di espressione1.

La Marcia per la dignità, prevista per il 5 luglio 2021 è stata infine vietata. Sono venute alla luce 
immagini violente che mostrano l'istigazione all'odio e alla violenza da parte di estremisti che hanno 
attaccato manifestanti, organizzatori e giornalisti facendo irruzione negli uffici del gruppo del Pride di 
Tbilisi2. La risposta delle autorità ha dimostrato un'eclatante incapacità dello Stato di garantire la 
tutela dei diritti umani violando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa 
Identoba e altri c. Georgia)3.

1. Il dialogo UE-Georgia sui diritti umani si è tenuto il 6 luglio 2021. Quali azioni si sono impegnate 
ad attuare le autorità per garantire il rispetto della Costituzione georgiana, degli obblighi in 
materia di diritti umani e della sentenza nella causa Identoba e altri c. Georgia nei confronti delle 
persone LGBTIQ?

2. Quali azioni sta adottando il Servizio europeo per l'azione esterna per comunicare l'obbligo del 
governo georgiano di indagare, perseguire e sanzionare i responsabili e garantire che la 
situazione non si ripeta in futuro?

3. Oltre alla dichiarazione congiunta cofirmata dalla delegazione dell'UE in Georgia4, quali altre 
azioni sono previste per garantire il rispetto da parte della Georgia degli obblighi derivanti 
dall'accordo di associazione UE-Georgia5?

1 Intergruppo LGBTI, 28 giugno 2021, "Pride di Tbilisi: i deputati al Parlamento europeo si rivolgono al ministro 
dell'Interno e chiedono una protezione adeguata ed efficace dei manifestanti", consultabile al seguente 
indirizzo: http://lgbti-ep.eu/2021/06/28/tbilisi-pride-meps-address-minister-of-interior-and-call-for-sufficient-
and-effective-protection-of-protesters/.

2 https://twitter.com/rubenbrekelmans/status/1411994325723095040?s=20.
3 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 12 maggio 2015, causa Identoba e altri c. Georgia, ricorso n. 

73235/12.
4 Dichiarazione congiunta sulla violenza a Tbilisi, co-firmata dalla delegazione dell'Unione europea in Georgia, 

5 luglio 2021, consultabile all'indirizzo: https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en.
5 Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, consultabile al seguente all'indirizzo: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:22014A0830(02).


