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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'esito negativo dei referendum sul Trattato che adotta una Costituzione 
per l'Europa in due Stati membri fondatori dimostra la continua necessità di un dibattito 
politico e di un'informazione educativa nel settore costituzionale,

B. considerando che il Parlamento europeo - la più aperta e l'unica Istituzione europea 
direttamente eletta - ha ora una responsabilità particolare per la continuazione del 
processo di ratifica di tale trattato e per l'obiettiva presentazione della qualità del 
compromesso raggiunto alla Conferenza intergovernativa di Bruxelles del giugno 2004,

C. considerando che la pausa di riflessione dovrebbe essere utilizzata per individuare opzioni 
in grado di salvaguardare lo sviluppo politico di un'Unione europea forte che condivide gli 
stessi obiettivi,

D. considerando che in una precedente risoluzione sul bilancio 2006 e la strategia politica 
annuale della Commissione, approvata il 13 aprile 2005, il Parlamento ha sottolineato il 
ruolo del bilancio 2006 "nel garantire la continuità delle azioni e nel servire da ponte verso 
la programmazione pluriennale dopo il 2006"1, 

1. intende rafforzare i propri mezzi, nonché altri strumenti finanziari, per migliorare 
l'informazione dei media sui temi europei, tenendo debitamente conto dell'efficacia dei 
costi e del probabile numero di cittadini interessati e inserendovi non solo il dibattito 
costituzionale, ma anche altre questioni di interesse immediato per i cittadini da decidere a 
livello europeo; si impegna a migliorare l'accesso audiovisivo alle proprie attività anche 
oltre le tornate, estendendolo alle commissioni e alle audizioni;

2. mantiene il suo sostegno ad organi accademici e gruppi di esperti attivi nel settore 
costituzionale in Europa, ma chiede alla Commissione di concentrarsi maggiormente sulle 
attività rivolte direttamente a non specialisti e opinion leader;

3. sostiene i programmi e le campagne d'informazione attuati dalla Commissione nell'ambito 
del dibattito sul futuro dell'Europa e sottolinea che i fondi spesi per tali programmi sono 
esigui rispetto a molte altre attività dell'UE; gli importi proposti per alcuni di questi 
programmi sono quindi insufficienti per informare in modo efficace i 450 milioni di 
cittadini europei sulle poste in gioco nell'evoluzione costituzionale dell'Unione;

4. sottolinea che i centri educativi e culturali, per lo più di piccole dimensioni, che operano 
in settori d'interesse europeo costituiscono una valida risorsa sia per le Istituzioni europee 
che per il vasto pubblico; assicura a tali centri di essere fermamente intenzionato a 
mantenere l'attuale livello di spesa e a prendere in considerazione un aumento dei fondi in 
casi che presentano un interesse eccezionale per il futuro dell'Europa.

  
1 Testi approvati in tale data, P6_TA-PROV(2005)0126, considerando D.


