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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINATA AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E AL SEAE

sull'uso della comunicazione audiovisiva come strumento della diplomazia dell'UE

(2013/2187(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 21 del TUE,

– visto l'articolo 167 del TFUE,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Insieme per comunicare l'Europa" 
del 3 ottobre 2007 (COM(2007)0568) e la sua proposta relativa ad un Accordo 
istituzionale "Insieme per comunicare l'Europa" del 3 ottobre 2007 (COM(2007)0569),

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne 
dell'UE1,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel 
mondo2,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2013 sulla relazione annuale del Consiglio al 
Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune3,

– viste le sue risoluzioni sulla Primavera araba, sull'Iran, sulla Russia, sull'Ucraina, sulla 
Siria e sul vicinato orientale,

– visto l'articolo 97 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2013),

A. considerando che la comunicazione audiovisiva europea è uno strumento importante per 
sostenere valori come i diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di 
espressione, e per promuovere il pluralismo giornalistico, il pensiero indipendente la 
diversità di visioni;

B. considerando che le reti satellitari e radiofoniche e i mezzi di comunicazione online 
rappresentano modalità efficienti ed economicamente vantaggiose per raggiungere il 
pubblico nei paesi terzi;

C. considerando che i media dell'UE possono svolgere un ruolo importante nell'illustrare le 
diverse percezioni nazionali e nel comunicare le politiche dell'UE nell'Unione e nei paesi 

                                               
1 GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0274.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0453.
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terzi; 

D. considerando che la comunicazione audiovisiva per la democratizzazione e la promozione 
dei diritti umani nei paesi terzi non ricade esplicitamente nel mandato della politica 
dell'UE in materia di mezzi di comunicazione; 

E. considerando che il finanziamento iniziale dell'UE per la "Radio europea per la 
Bielorussia" e il finanziamento continuo dei programmi connessi all'UE rappresentano un 
buon esempio dell'utilizzo della comunicazione audiovisiva come strumento per la PESC; 

F. considerando che l'UE dispone di una propria emittente audiovisiva, Euronews, che 
trasmette in 13 lingue, è compresa dal 53% della popolazione mondiale, è diffusa in 155 
paesi raggiungendo 400 milioni di famiglie, ha una copertura satellitare mondiale, è il 
principale canale in quanto a pubblico in Europa e tra i canali di notizie non arabi nei 
paesi arabi e nell'Africa subsahariana ed è accessibile gratuitamente in tutto il mondo su 
diversi dispositivi mobili; 

G. considerando che l'UE ha un contratto di servizi con Euronews dal 2005, con un 
finanziamento sostanziale di 5 milioni di euro l'anno per produrre e trasmettere diversi 
programmi sugli affari europei; considerando che, nel 2007 e 2009, sono stati sottoscritti 
altri due contratti di servizi per 5 milioni di euro l'anno su cinque anni per le trasmissioni 
di Euronews in arabo e in farsi, rispettivamente;

1. rivolge al Consiglio, alla Commissione e al SEAE le seguenti raccomandazioni:

a) comprendere l'importanza e l'utilizzo della comunicazione audiovisiva quale 
strumento per diffondere i valori e le politiche dell'UE nel contesto della PESC;

b) stabilire una strategia di comunicazione audiovisiva dell'UE coerente e sostanziale 
nelle relazioni esterne dell'UE, promuovendo così la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione e rafforzando la democrazia e i diritti umani 
nei paesi terzi; fare di tale strategia uno strumento integrato della PESC;

c) stabilire un quadro giuridico e istituzionale per una comunicazione audiovisiva dell'UE 
che:

1. operi in un ambiente mediatico altamente competitivo – con accesso immediato e 
diretto alle notizie di attualità, in grado di sfruttare i vantaggi delle più recenti 
tecnologie e all'avanguardia nella rivoluzione digitale – e crei contenuti originali e 
diversificati;

2. sia indipendente dall'influenza di qualunque governo, impresa o azionista e 
aderisca a una carta della comunicazione audiovisiva, garantendo una copertura 
delle notizie accurata e obiettiva e una tutela equilibrata e globale della diversità 
degli attuali Stati membri dell'UE e della stessa Unione europea, e aderendo a un 
codice giornalistico, con un'attenzione particolare verso le politiche tese a 
garantire l'indipendenza, l'accuratezza e l'equilibrio del giornalismo; 

3. abbia l'intenzione e la capacità di offrire una piattaforma per lo scambio di 
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opinioni e per dibattere su temi socialmente e/o politicamente rilevanti, così da 
guidare e plasmare il dibattito da una prospettiva europea, ampliare la rete di
corrispondenti e stimolare l'interesse pubblico;

4. utilizzi i vari mezzi di diffusione audiovisiva di notizie e programmi di opinione, 
inclusa la televisione, la radio, i social media e le piattaforme mobili, per riuscire a 
raggiungere il maggior numero possibile di cittadini al di fuori dell'UE; 

5. sia attivo nella formazione di futuri giornalisti di punta europei e dei paesi terzi; 

d) considerare che Euronews, con la sua ampia rete di emittenti nazionali e la sua ampia 
diffusione, può svolgere un ruolo importante nel panorama dei media e nella 
definizione e nello stimolo del dibattito sull'Europa; riconosce tuttavia che, affinché 
possa svolgere questo ruolo, Euronews dovrebbe:

1. ridefinire la sua attività e il suo approccio sulla base dei succitati criteri; 

2. spostare il suo quartier generale a Bruxelles affinché abbia un accesso immediato 
a coloro che elaborano le politiche e prendono le decisioni e affinché possa 
seguire i processi decisionali dell'UE quanto più da vicino possibile;

3. investire nella formazione dei suoi giornalisti sui temi europei, inclusa l'UE e il 
Consiglio d'Europa;

4. promuovere opportunità di formazione per i giornalisti esterni;

5. rafforzare la sua autonomia editoriale al fine di acquisire una maggiore credibilità 
nel monitoraggio obiettivo e imparziale delle politiche dell'UE;

e) orientare i finanziamenti dell'UE basati sui progetti verso le emittenti che rispettano i 
più alti standard di indipendenza, accuratezza ed equilibrio del giornalismo, che 
lavorano secondo questi standard e che promuovono i valori dell'UE, tenendo presente 
che la valutazione dei risultati secondo criteri misurabili dovrebbe essere una 
condizione indispensabile per qualunque finanziamento futuro;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla 
Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna e, per conoscenza, agli Stati 
membri.


