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“SULLA COMUNICAZIONE STRATEGICA DELL'UE PER CONTRASTARE LA 

PROPAGANDA NEGATIVA NEI SUOI CONFRONTI DA PARTE DI TERZI” 

“L'UE è esposta ad una crescente pressione sistematica costituita da campagne di 

disinformazione e cattiva informazione provenienti sia da stati sovrani sia da 

organizzazioni terroristiche. Quale strategia può adottare l’UE per contrastare tali 

forme di propaganda negativa nei suoi confronti?” 

 

Il tema affidato alla nostra commissione richiede un primo approccio teorico ed intuitivo. È 

fondamentale che voi sviluppiate in prima battuta un pensiero critico ed equilibrato su ciò 

che ha effettivamente portato agli aspri attacchi nei confronti dell’UE. È nostro compito 

facilitare la riduzione della distanza tra l’Unione e il cittadino, affinché le campagne anti-

europeiste fondate sulla disinformazione possano cessare o attenuarsi. 

Cosa ha portato, per esempio,  l’Unione Europea ad essere l’oggetto di costanti diffamazioni 

di stampo nazionalista? Cosa può fare l’Unione per evidenziare una visione più equilibrata e 

oggettiva dei fatti e sensibilizzare cittadini e opinione pubblica? Quali le ragioni della 

campagna discriminatoria da parte della Russia? 

Questi sono quesiti ai quali siete invitati a riflettere in maniera approfondita, poiché 

potrebbero rivelarsi chiavi di lettura estremamente importanti. Vi raccomandiamo inoltre di 

informarvi in maniera critica e attenta sulle novità quotidiane relative alle questioni anti-

europeiste, e di farlo da fonti attendibili, quali siti istituzionali e/o testate giornalistiche 

imparziali. Auspichiamo quindi che non siate solo aggiornati sui fatti recenti, assolutamente 

fondamentale per il tema trattato, ma che la preparazione stessa avvenga in maniera mirata 

e selettiva (tanto materiale non equivale alla certezza di avere documenti utili). Ricordiamo, a 

titolo informativo, che è accettato l’utilizzo di tablet e PC, purché senza internet (consentiti 

solo appunti e/o documenti salvati precedentemente). 

Se da parte nostra l’impegno sarà massimo nel cercare di garantire che i lavori si possano 

svolgere in maniera armonica e proficua, molto dipenderà dalla vostra voglia di mettervi in 

gioco. Tutti siete all’altezza di discutere e trattare questi temi, e pertanto è necessaria una 

partecipazione attiva all’interno di un clima disteso e collaborativo. Una squadra infatti non 

può lavorare in maniera diligente ed efficace se incrinata da superflui moti individuali ed 

egoistici. Le nostre stesse esperienze da Delegati e da Presidenti di Commissione ci insegnano 
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che la serenità del clima di lavoro produce sempre risultati più evidenti. Ognuno deve aiutare 

ed essere aiutato, e noi siamo più che sicuri che il vostro buon senso avrà il sopravvento. 

Non vediamo l’ora di difendere la Nostra Unione Europea insieme a voi.  

A presto. 

 

I Vostri Presidenti di Commissione, 

Matteo Mazzola e Alessia Napolitano 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/parliamentary-committees.html 

 

EUROPOL (DA CONOSCERE NELLE SUE INTEZNIONI) 

https://www.europol.europa.eu 

 

ALTRI LINK 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0290+0+DOC+XML+V0//IT 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/11/23/scontro-ue-russia-su-accuse-a-
mosca-di-fare-propaganda_9cbd275c-482f-45e9-801a-5bce9877f44a.html 
https://it.sputniknews.com/mondo/201702104051862-Presidente-Germania-invita-paesi-UE-
combattere-la-disinformazione-dalla-Russia/ 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20161118STO51750/combattere-la-
propaganda-un-trauma-vedere-giovani-rivoltarsi-contro-la-patria 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-
the-east- 
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