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Emendamento 1
Marcel de Graaff
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica 
dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi
(2018/2115(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A8-0031/2019

Raccomandazione del Parlamento europeo sul seguito dato dal SEAE a due anni dalla 
relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda 
nei suoi confronti da parte di terzi

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce 
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera 
e stabilisce che la libertà dei media e il loro pluralismo devono essere rispettati,

– visto l'articolo 113 del suo regolamento,

1. raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a) di esprimere la loro preoccupazione per il deterioramento della libertà dei mezzi 
d'informazione nonché i casi di giornalisti, blogger e utenti dei social media presi di 
mira soltanto per aver espresso le loro opinioni;

b) di sottolineare che gli Stati membri sono in grado di affrontare le preoccupazioni 
relative alla disinformazione, alla propaganda e agli attacchi contro i loro processi 
elettorali nei rispettivi paesi e che le eccessive interferenze dell'UE sono contrarie ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

c) di incoraggiare gli Stati membri ad adottare una legislazione chiara e efficace che 
garantisca la trasparenza della proprietà dei media e prestare particolare attenzione al 
finanziamento, alla trasparenza e agli obiettivi delle ONG e dei principali mezzi di 
comunicazione;

d) di incoraggiare le piattaforme dei social media a promuovere condizioni di parità per 
tutte le convinzioni politiche, filosofiche e religiose, nel rispetto del diritto alla libertà 
di espressione;



AM\1176299IT.docx PE635.312v01-00

IT Unita nella diversità IT

e) di condannare la pratica, da parte delle piattaforme di social media, di declassare, 
bandire o multare gli utenti dei media sociali unicamente sulla base dell'espressione 
delle loro opinioni;

f) di mettere in guardia l'UE dal diventare un autoproclamato "ministero della Verità", 
limitando così la libertà di espressione e il diritto di trasmettere informazioni e idee 
senza ingerenze da parte dell'autorità pubblica;

g) di impedire che l'UE diventi una macchina di (contro)propaganda che metta a tacere 
tutte le forme di opposizione contro la sua narrazione;

h) di evitare di imporre un'autocensura ai cittadini dell'UE creando il timore che qualsiasi 
forma di critica nei confronti dell'UE sia messa a tacere e/o sanzionata;

i) di garantire che le strategie contro la disinformazione e la propaganda non siano 
utilizzate come strumento per prevenire o soffocare le critiche nei confronti dell'UE;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
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