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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:

1. si compiace per la presentazione del Libro bianco e condivide le intenzioni della 
Commissione di trasformare la politica di comunicazione in un'autonoma politica con 
propri contenuti;

2. plaude al riconoscimento, da parte della Commissione, che ogni comunicazione oltre che 
essere indissociabile dal proprio contenuto deve costituire un processo "a duplice 
direzione", all'ascolto dei cittadini, ma deplora che tali principi enunciati all'inizio del 
Libro bianco non abbiano alcun riscontro concreto; invita pertanto la Commissione a 
specificare come intenda tener conto della voce dei cittadini e suggerisce al riguardo di 
recepire le eventuali iniziative delle altre istituzioni quali "l'Agora", organo di 
concertazione con i rappresentanti della società civile che il Parlamento ha deciso di 
promuovere;

3. appoggia l'esame di un nuovo strumento interistituzionale, aperto alla partecipazione degli 
Stati membri, che definisca i principi di una politica europea di comunicazione; ritiene 
tuttavia che l'esatta tipologia di tale strumento - carta o codice di condotta - debba essere 
accuratamente vagliata, in funzione sia delle "garanzie" che esso fornirebbe ai cittadini sia 
degli impegni che l'istituzione e gli Stati membri dovrebbero assumere;

4. ricorda che la Carta dei diritti fondamentali definisce già diritti per i cittadini in materia di 
informazione e che qualsiasi eventuale nuovo strumento dovrà rispettare le prerogative del 
Parlamento, assemblea eletta, specie il suo potere di rivolgersi liberamente ai cittadini di 
tutta l'Unione; invita la sua commissione per gli affari costituzionali ad enucleare la 
tipologia e contenuto di un siffatto strumento interistituzionale;

5. sottolinea che una politica di comunicazione deve tener conto del particolare "ritmo" degli 
affari europei, non di rado scollegato dalle agende politiche nazionali; reputa pertanto 
necessario che le istituzioni e gli Stati membri concordino un calendario delle grandi 
tematiche atte ad interessare l'opinione pubblica europea onde concentrare su tali 
argomenti i loro sforzi di comunicazione;

6. ribadisce la sua convinzione che occorre integrare le politiche di comunicazione di ogni 
istituzione in una logica comune, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di 
ciascuna di esse; sollecita nuovamente un grande dibattito annuale interistituzionale in tal 
senso, in seduta plenaria, per adottare una dichiarazione congiunta sugli obiettivi e 
strumenti di tale politica;

7. caldeggia il dialogo e le discussioni pubbliche organizzate in sede congiunta tra le 
istituzioni europee e le istituzioni nazionali e regionali; sottolinea la rilevanza di 
imperniare la comunicazione su iniziative che facciano leva su vettori di comunicazione 
"gran pubblico" quali i programmi culturali (premi letterari o cinematografici), gli eventi 
sportivi, ecc.;
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8. apprezza le proposte della Commissione di utilizzare meglio le nuove tecnologie di 
comunicazione pur sollecitando l'adozione di provvedimenti per evitare che la "frattura 
digitale" escluda maggiormente parte dei cittadini dall'accesso all'informazione 
sull'Unione; sottolinea al riguardo l'opportunità di recepire - in un intento di impostazione 
globale - i mezzi di comunicazione specifici alle varie istituzioni, come la futura "Web 
TV" del Parlamento europeo, nel rispetto della sua autonomia;

9. invita la Commissione a gerarchizzare meglio le proprie partneship in materia di 
comunicazione promuovendo relazioni privilegiate con i partner a "vocazione 
transnazionale" quali le organizzazioni della società civile europea in via di strutturazione, 
i partiti politici europei ed i giornalisti;

10. sottolinea il ruolo essenziale dei mass media nella comunicazione sulle problematiche 
europee ed insiste sull'esigenza di instaurare forme specifiche di cooperazione con gli 
stessi, nello scrupoloso rispetto della loro indipendenza e della loro autonomia editoriale; 
reputa necessario aumentare sensibilmente le risorse disponibili per contribuire alla 
formazione di giornalisti specializzati negli affari europei soprattutto a livello della stampa 
regionale e locale;

11. ritiene che lo sviluppo di un'amministrazione europea di prossimità atta a coadiuvare la 
miriade degli attuali centri di accoglienza e di informazione sull'Europa, contribuirebbe a 
intrecciare preziosi legami diretti fra l'Unione e i suoi cittadini promuovendo, in 
particolare, l'accesso di questi ultimi alle iniziative e programmi europei a loro destinati.


