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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0489/2020, presentata da V.O., cittadino tedesco, su un maggiore 
impegno dell'UE in Kosovo e Serbia e sulla prevenzione di scambi di terre tra 
i due paesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede all'UE di promuovere una politica di democrazia e una migliore separazione 
dei poteri in Kosovo e di intensificare gli sforzi di mediazione tra Serbia e Kosovo. Denuncia, 
in particolare, uno scambio di terre negoziato esclusivamente dal rappresentante speciale degli 
Stati Uniti e dalla Serbia, approfittando di un vuoto di potere in Kosovo a causa della crisi della 
COVID-19 e del successivo voto di sfiducia nel governo. Il firmatario richiama l'attenzione 
sulle conseguenze devastanti — la morte di migliaia di civili, la pulizia etnica, il genocidio, i 
massacri, gli sfollamenti di massa, gli stupri di massa e i crimini contro l'umanità — che in 
passato hanno portato a cambiamenti territoriali nei Balcani. Egli invita pertanto l'UE a 
rispettare gli obiettivi della politica estera comune dell'UE di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
TUE e a impedire cambiamenti territoriali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 luglio 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020  

Osservazioni della Commissione

La petizione è in linea con le priorità fondamentali dell'UE in materia di promozione della 
democrazia, comprese istituzioni efficaci e la separazione dei poteri in Kosovo, e relativamente 
all'intensificazione degli sforzi di agevolazione del dialogo tra Serbia e Kosovo. La petizione 
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fa riferimento a possibili negoziati relativi allo scambio di terre, promossi dall'inviato 
presidenziale degli Stati Uniti. Non vi è alcuna prova di una simile iniziativa. Nel 2018 le parti 
avrebbero presentato una presunta proposta relativa a uno scambio di terre. Il contesto fornito 
non è preciso e non offre chiarezza sull'argomento.

Conclusioni

Per quanto concerne un maggior impegno dell'UE in Kosovo e in Serbia, l'Unione ha già 
recentemente sottolineato il suo forte impegno mediante la nomina di Miroslav Lajčák come 
rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni 
regionali dei Balcani occidentali. 

Il firmatario, tuttavia, fa riferimento a negoziati promossi dall'inviato presidenziale degli Stati 
Uniti, che sarebbero ancora in corso, di cui non vi è alcuna prova.


