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PROPOSTE 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione temporanea sulle sfide e i 
mezzi finanziari dell'Unione allargata  nel periodo 2007-2013 quale commissione competente 
ad inserire le seguenti proposte nel suo progetto di risoluzione: 

Rubrica 3: Cittadinanza, libertà, sicurezza e diritto 

1. Ritiene che l'entrata in vigore del Trattato su una Costituzione per l'Europa crei fra le 
istituzioni europee e i cittadini un nesso diretto che dovrebbe basarsi sulla trasparenza 
e sulla fiducia essendo inteso che in tale contesto una politica europea 
dell'informazione della massima qualità costituisce un elemento rilevante per far 
fronte alle sfide costituzionali dei prossimi anni; reputa altresì necessario aumentare le 
attuali risorse finanziarie destinate alle azioni di informazione alla luce del crescente 
numero di Stati membri onde rendere sufficientemente evidenti per i cittadini e gli 
operatori economici i vantaggi dell'unificazione europea; 

2. sottolinea che l'entrata in vigore della Costituzione dovrebbe schiudere a livello 
europeo una nuova dimensione sul versante delle attività di comunicazione e di 
divulgazione; invita la Commissione a prospettare, contestualmente alla rubrica 3 delle 
prospettive finanziarie, un nuovo programma finalizzato alla promozione dei mezzi di 
stampa ed elettronici che si prefiggano di accordare un spazio politico, all'opinione 
pubblica europea; 

3. sottolinea che i partiti politici europei costituiscono uno dei principali strumenti per 
europeizzare la volontà politica e creare un senso comunitario europeo; chiede 
pertanto che i predetti partiti siano dotati di strumenti efficaci quali fondazioni 
politiche con il compito di promuovere la formazione politica nelle questioni europee 
e la cooperazione transeuropea; 

4. si compiace che la Commissione accordi una priorità oltremodo elevata alla nuova 
rubrica "cittadinanza, libertà, sicurezza e diritto" e insiste affinché la dotazione 
finanziaria assegnata a tutte le azioni ivi prospettate in materia di politica 
dell'informazione sia tale da far fronte agli ampi compiti contestuali sia ai passati e 
futuri allargamenti sia alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa; 

5. prende atto, compiacendosene, del fatto che non pochi Stati membri hanno già 
annunciato la loro intenzione di cooperare strettamente con la Commissione in sede di 
attuazione del Programma PRINCE e successive azioni; ritiene tuttavia che in molti 
casi soltanto le istituzioni europee sono in grado di garantire la necessaria coerenza dei 
programmi di informazione nei confronti dei paesi membri, delle ONG o di altre 
associazioni della società civile che dovrebbero poter disporre delle necessarie risorse; 

6. ricorda la necessità di estendere ai nuovi Stati membri la promozione di istituti che, 
nella ricerca formazione e mezzi di comunicazione, si dedicano alla promozione degli 
interessi globali europei ed alla costruzione di una democrazia europea, ferma 
restando la necessità di programmare sufficienti risorse per garantire un lavoro 
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efficiente; 

7. rileva che la Costituzione ha introdotto il concetto di quadro finanziario pluriennale 
quale concetto giuridico e che detto quadro finanziario va deciso sotto forma di legge 
europea ferma restando l'approvazione del Parlamento europeo ed il rilevante 
contributo dei risultati della programmazione finanziaria 2007-2013 ai fini della 
predisposizione del predetto quadro finanziario.        
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