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90. ritiene che l'UE dovrebbe 
intensificare la cooperazione con gli Stati 
Uniti e rinnovare il partenariato strategico 
in relazione ai paesi del partenariato 
orientale e ai Balcani occidentali, al fine di 
costruire società multietniche resilienti, 
prospere e democratiche, in grado di 
resistere all'influenza destabilizzante di 
forze autoritarie locali ed esterne; ricorda 
che la stabilità dei Balcani occidentali e nei 
paesi del partenariato orientale è una 
questione da cui dipende la pace e la 
sicurezza sia per la regione che per l'UE; 
accoglie con favore il notevole 
rafforzamento del coordinamento degli 
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Stati Uniti con l'UE per sostenere i paesi 
dei Balcani occidentali nel loro percorso 
verso l'integrazione europea e l'adesione 
all'UE; è del parere che un periodico 
coordinamento istituzionalizzato tra il 
Consiglio "Affari esteri" e il segretario di 
Stato americano in tale ambito e su altre 
questioni inerenti alla politica estera 
rafforzerebbe il dialogo e la cooperazione 
transatlantici sulle questioni di politica 
estera di preoccupazione comune e 
favorirebbe un'ulteriore convergenza delle 
posizioni politiche a livello transatlantico; 
chiede una forte leadership dell'Unione e 
un efficace coordinamento con gli Stati 
Uniti per respingere le iniziative volte a 
ridisegnare i confini e le analoghe 
iniziative subnazionali intese ad aggravare 
la divisione e la segregazione etnica, 
nonché per contrastare la questione del 
finanziamento e degli investimenti cinesi in 
tutta la regione e il loro impatto sulla 
governance democratica e sull'ambiente; 
sottolinea l'importanza di una stretta 
cooperazione e coordinamento UE-USA 
nella lotta contro la cattura dello Stato, la 
corruzione, la criminalità organizzata, le 
ingerenze straniere e gli attacchi alla libertà 
dei media e nella promozione dello Stato di 
diritto, di riforme radicali, delle relazioni di 
buon vicinato e della riconciliazione, 
nonché dell'obiettivo dell'integrazione 
euro-atlantica; pone l'accento sul ruolo 
guida dell'Unione nel processo di 
normalizzazione delle relazioni tra Serbia e 
Kosovo;
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