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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

Sulla strategia nel suo insieme

1. apprezza il fatto che per  la prima volta il Parlamento sia stato invitato a discutere la 
strategia di comunicazione e d'informazione per l'Unione prima della sua presentazione da 
parte della Commissione, e abbia quindi una reale possibilità di influenzare il contenuto 
finale di tale strategia, invece che limitarsi ad una semplice reazione; ritiene che questo sia 
un passo molto importante nell'ampliamento delle sue responsabilità per quanto concerne 
il controllo democratico delle attività delle Commissione;

2. invita ad una discussione congiunta più estesa durante la sessione plenaria sulla strategia 
presentata dalla Commissione e sulla relazione della commissione per la cultura e 
l'istruzione, alla quale dovrebbe partecipare anche il Consiglio;

3. ritiene che questa discussione possa condurre ad una dichiarazione congiunta da parte 
delle tre istituzioni sugli orientamenti in materia di attività comuni d'informazione, 
rispettando le competenze specifiche di ognuna di esse e il diritto a sviluppare le proprie 
attività d'informazione;

4. rileva che una discussione annuale sull'attuazione della strategia e la dichiarazione 
congiunta dovrebbero avere luogo per valutare l'impatto delle attività promosse dalle 
istituzioni e se necessario, riorientarle;

Sulla Costituzione

5. sotolinea che la campagna d'informazione e di comunicazione sulla Costituzione dovrebbe 
diventare nel prossimo futuro la principale priorità all'interno della strategia 
d'informazione e di comunicazione dell'Unione;

6. ritiene che tale priorità debba essere considerata da una doppia prospettiva:

- le istituzioni europee hanno il compito di informare chiaramente e obiettivamente i 
cittadini europei in merito al contenuto della Costituzione e al significato delle 
modificazioni che essa introduce rispetto ai trattati attuali,

- le istituzioni hanno inoltre la responsabilità politica di appoggiare la ratifica della 
Costituzione, agendo sempre in accordo con gli Stati membri e tenendo conto della 
relativa legislazione nazionale;

7. in merito all'informazione e al contenuto della Costituzione, sottolinea la particolare 
importanza dei seguenti elementi:

- dell'organizzazione di seminari specifici sulla Costituzione rivolti ai giornalisti  - sia negli 
Stati membri che a Bruxelles - al fine di trasmettere in maniera chiara ed obiettiva il 
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contenuto della Costituzione, nonché per correggere qualsiasi disinformazione in merito,

- della necessità di sviluppare attività specifiche per il mondo accademico, in particolare 
concentrando il programma d'azione Jean Monnet sulle questioni costituzionali europee, 
organizzando seminari accademici sulla Costituzione, aiutando a definire il contenuto dei 
programmi universitari e sponsorizzando studi o pubblicazioni sulle questioni 
costituzionali europee,

- di una migliore promozione dell'uso delle tecnologie, in particolare dell'accesso via 
internet al testo della Costituzione, nonché dei servizi internet e telefonici per fornire 
risposte sul contenuto della Costituzione;

8. mette in evidenza che le risorse disponibili nell'ambito del programma PRINCE 
dovrebbero essere indirizzate a promuovere il dibattito pubblico sulla Costituzione in vista 
delle campagne di ratificazione in tutti gli Stati membri, in particolare in quegli Stati nei 
quali si terrà un referendum;

9. ritiene pertanto auspicabile che il Parlamento e la Commissione collaborino il più 
possibile, in particolare firmando i protocolli d'intesa con tutti gli Stati membri che si 
offrano spontaneamente di farlo; è dell'opinione che il Parlamento dovrebbe partecipare a 
tutte le iniziative intraprese dalla Commissione a livello nazionale in cooperazione con i 
rispettivi governi degli Stati membri; 

10. pone l'accento sull'importanza di coinvolgere anche, ove possibile, i parlamenti nazionali 
in tali iniziative;

11. richiama l'attenzione sull'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nei 
dibattiti sulla ratifica e sulla necessità di mettere a disposizione un sostegno sufficiente per 
consentire a dette organizzazioni di impegnare i loro aderenti in questi dibattiti a livello di 
tutta l'Unione europea, onde promuovere l'impegno attivo dei cittadini nelle discussioni 
sulla ratifica.
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