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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 della comunicazione della Commissione sulla lezione da trarre dal Piano D 
che sottolinea l'importanza della comunicazione interattiva con i cittadini europei;

2. prende atto con soddisfazione del fatto che la Commissione ha fatto proprie molte delle 
idee che il Parlamento aveva precedentemente presentato, quali i forum dei cittadini in 
ambito sia comunitario sia nazionale, il ruolo più importante da riservare alle 
organizzazioni della società civile e l'uso innovativo dei nuovi mezzi di comunicazione;

3. deplora che, nonostante gli sforzi e le buone idee della Commissione, si sia conseguito 
solo un successo molto modesto nell'accrescere la conoscenza e l'interesse dei cittadini 
europei per le tematiche europee, cosa che è stata messa, purtroppo, in risalto dall'esito del 
referendum svoltosi in Irlanda;

4 condivide la posizione della Commissione nel considerare la democrazia partecipativa uno 
strumento in grado di integrare utilmente la democrazia rappresentativa; sottolinea, 
tuttavia, che la democrazia partecipativa non significa soltanto prestare ascolto ai cittadini, 
bensì fornire loro strumenti utili per influenzare la politica europea;

5. ricorda le nuove opportunità che il Trattato di Lisbona concederebbe alla democrazia 
partecipativa, in particolar modo nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini europei;

6. si compiace del sostegno della Commissione al ruolo del Parlamento e dei partiti politici 
europei e riconosce la necessità di colmare lo iato esistente tra le politiche nazionali e 
quelle comunitarie, in particolare durante le campagne elettorali per le europee;

7. sottolinea la necessità di iniziative coordinate e un'azione comune, da parte di tutte le 
istituzioni dell'UE e degli Stati membri, nel dialogare con i cittadini dell'UE su tematiche 
di carattere comunitario; prende atto con soddisfazione della dichiarazione comune sulla 
comunicazione approvata nel mese di ottobre; ricorda, tuttavia, che il Parlamento ha 
chiesto un accordo interistituzionale tra tutte le istituzioni sulla politica in materia di 
comunicazione.
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