
 

Brexit: è giunto il momento che il Regno Unito
chiarisca la sua posizione
 
Nel dibattito che ha fatto seguito al voto della Camera dei Comuni del Regno Unito, i
deputati hanno sottolineato che la difesa dei i diritti dei cittadini UE resta la priorità del
PE.
 
Dopo la bocciatura dell'accordo di ritiro da parte della Camera dei Comuni del Regno Unito ieri
sera, spetta ora al governo e al Parlamento britannico di comunicare all'UE dove si trova una
maggioranza positiva e che tipo di relazione vogliono con l'Unione europea, hanno sottolineato i
deputati.
 
L'accordo di ritiro è il  miglior e unico compromesso possibile nell'ambito delle ‘linee rosse’
stabilite dal governo britannico, ha sottolineato Michel Barnier, negoziatore capo dell'UE per la
Brexit, poiché garantisce la certezza del diritto nei casi in cui la Brexit crea incertezza. L'UE non
accetterà che gli orientamenti già stabiliti siano indeboliti, in particolare per quanto riguarda il
processo di pace e il confine con l'isola d'Irlanda e i diritti dei cittadini, ha poi aggiunto Frans
Timmermans per la Commissione europea.
 
Guy Verhofstadt (ALDE, BE), coordinatore Brexit del PE, ha chiesto un dialogo fra i partiti nel
Regno Unito al fine di costruire una maggioranza positiva per sbloccare la situazione di stallo ed
eventualmente ridefinire le ‘linee rosse’ del Regno Unito. Ha anche sottolineato che una nuova
posizione  negoziale  da  parte  del  Regno  Unito  potrebbe  consentire  di  prendere  in
considerazione  un  rapporto  futuro  più  profondo  tra  il  Regno  Unito  e  l'UE.
 
Un'uscita  senza condizioni  non sarebbe nell'interesse di  nessuno,  concordano i  deputati
europei. L'UE intensificherà i lavori di preparazione con gli Stati membri e il PE, ha aggiunto
Melania Ciot, a nome della presidenza rumena del Consiglio.
 
Cliccare sui nominativi per vedere il video degli interventi integrali
 
 
Dichiarazione di apertura di Antonio TAJANI, Presidente del PE
 
Melania CIOT, segretario di stato rumeno agli Affari europei, per la Presidenza rumena
 
Frans TIMMERMANS, Primo vicepresidente della Commissione europea
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Michel BARNIER, Capo negoziatore della Commissione europea
 
Mandred WEBER (PPE, DE)
 
Roberto GUALTIERI (S&D, IT)
 
Syed KAMALL (ECR, UK)
 
Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)
 
Philippe LAMBERTS (Verdi/ALE, BE)
 
Martina ANDERSON (GUE/NGL, UK)
 
Nigel FARAGE (EFDD, UK)
 
Gerard BATTEN (ENF, UK)
 
Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
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I deputati discutono la bocciatura dell'accordo di recesso alla Camera dei Comuni del Regno Unito
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