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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione del 5 aprile 2009 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP–UE ha autorizzato la commissione per gli affari politici a elaborare 
una relazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo regolamento, su mezzi di 
informazione liberi e indipendenti.

Nella riunione del 28 novembre 2009 la commissione per gli affari politici ha 
nominato correlatori Jean Rodolphe Joazile (Haiti) e Rainer Wieland.

Nelle riunioni del 27 gennaio e del 27 marzo 2010 la commissione per gli affari 
politici ha esaminato il progetto di relazione.

Nella riunione del ... la commissione ha approvato il progetto di proposta di 
risoluzione in appresso (.....).

Erano presenti al momento della votazione: ................

La risoluzione è stata depositata il .................
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

su mezzi di informazione liberi e indipendenti

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

– riunita a Tenerife (Spagna) dal 29 marzo al 1° aprile 2010,

– visto l'articolo 17, paragrafo 1, del suo regolamento, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in 
particolare l'articolo 19, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l’articolo 
11, 

– visto l'accordo di partenariato di Cotonou, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

– vista la dichiarazione di Windhoek sulla promozione di una stampa africana 
indipendente e pluralistica, del 3 maggio 1991,

– visti i principi del giornalismo indipendente sostenuti dall'organo che rappresenta i 
giornalisti di tutto il mondo, la Federazione internazionale dei giornalisti, e dalla 
sua organizzazione regionale africana, la Federazione dei giornalisti africani, 

– visto l'articolo 1 dello statuto dell'Associazione mondiale dei giornali, 

– vista la relazione annuale 2009 sulla libertà di stampa elaborata dalla Federazione 
dei giornalisti africani,  

– vista l'attribuzione del premio Sacharov da parte del Parlamento europeo a 
Reporter senza frontiere nel 2005,

– viste le relazioni annuali di Reporter senza frontiere, in particolare la relazione 
annuale 2009,

– viste le relazioni di Freedom House, in particolare le relazioni dal titolo "Libertà 
di stampa 2009" e "Libertà sulla rete",

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2006 sui media e lo 
sviluppo (relazione Mavrommatis, 2006/2080(INI)),

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea
(relazione Mikko, 2007/2253(INI)),
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– viste le conclusioni del Forum UA-UE sui media e lo sviluppo tenutosi a 
Ouagadougou nel settembre 2008,

– vista la relazione della commissione per gli affari politici (AP100.655),

A. considerando che il concetto di mezzi di informazione liberi e indipendenti è una 
componente centrale del diritto fondamentale alla libertà di espressione stabilito 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e 
successivamente accolto sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea sia nell'accordo di partenariato di Cotonou,

B. considerando che forum globali quali la Federazione internazionale dei 
giornalisti, l'Associazione mondiale dei giornali, il Comitato per la protezione dei 
giornalisti, Reporter senza frontiere o Freedom House riconoscono in linea 
generale che la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione sono cruciali
per il corretto funzionamento di una democrazia nella quale si rispettano le libertà 
fondamentali e di una società dove i diritti dell'individuo ricevono la giusta 
considerazione,

C. considerando che i recenti sviluppi hanno evidenziato una generale regressione 
della libertà di espressione della stampa sia nei paesi sviluppati, sia in quelli in 
via di sviluppo, come è emerso dalle relazioni di organismi indipendenti,

D. considerando che i regimi autoritari non solo limitano la libertà dei mezzi di 
informazione per soffocare l'opposizione, inficiando così il corretto 
funzionamento della democrazia, ma mettono a repentaglio anche le procedure 
elettorali e il normale funzionamento della società limitando il diritto
dell'opposizione e delle minoranze di diffondere il loro messaggio in modo libero 
e trasparente,

E. considerando la diffusa presenza, anche nelle regioni più prospere del mondo, di 
elementi criminali della società che soffocano qualsiasi forma di giornalismo 
investigativo, fino a sopprimere fisicamente chi, operando per i mezzi di 
informazione, cerchi di svelare le loro attività,

F. considerando che organismi indipendenti hanno rilevato un deterioramento della 
libertà e dell'indipendenza dei mezzi di informazione sia nei paesi UE sia in 
quelli ACP,

G. considerando che alcuni paesi dell'UE sono scesi nelle classifiche relative alla
libertà e all'indipendenza della stampa, in alcuni casi in modo significativo,

H. considerando che in alcuni paesi ACP la libertà e l'indipendenza della stampa 
sono gravemente limitate o addirittura inesistenti, mentre alcuni paesi ACP, quali 
Haiti, Guyana e Papua Nuova Guinea, hanno ricevuto elogi per i progressi 
compiuti nell'incentivare la libertà di stampa,



AP/100.655/A/rev2 6/7 DR\826721IT.doc

IT

I. considerando che la Commissione europea afferma di subordinare la concessione 
dell'assistenza al rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi beneficiari o nei paesi 
terzi che sottoscrivono accordi commerciali o di cooperazione; considerando che 
tale condizionalità viene spesso messa da parte al fine di proseguire il dialogo 
politico o commerciale con i paesi interessati, nonostante in questi ultimi il 
rispetto dei diritti dell'uomo spesso lasci molto a desiderare,

1. deplora il deterioramento della libertà e dell'indipendenza dei media nel mondo, 
dove i regimi autoritari soffocano l'opposizione violando gravemente i diritti 
umani dei giornalisti, delle persone che lavorano nell'ambito dei mezzi di 
informazione o degli utenti di internet, arrivando a ucciderli o detenerli 
illegalmente;

2. condanna i criminali spesso impuniti, generalmente operanti all'interno di 
sindacati del crimine organizzato che perseguitano, feriscono o a volte uccidono 
giornalisti che svolgono inchieste sulle loro attività;

3. si rammarica per l'assenza di uno strumento efficace per imporre il rispetto dei 
diritti fondamentali in sede di applicazione degli accordi di commercio e di 
cooperazione internazionali;

4. sottolinea che la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione sono elementi 
essenziali per il corretto funzionamento di una società democratica, 
dall'organizzazione di elezioni libere ed eque al pluralismo in termini di libertà di 
espressione degli interessi dell'opposizione e delle minoranze;

5. chiede che negli accordi internazionali si faccia più esplicito riferimento alla 
libertà e all'indipendenza dei mezzi di informazione quale requisito 
indispensabile perché si applichi una condizionalità effettiva quando tale libertà 
viene meno;

6. manifesta preoccupazione per la retrocessione nelle classifiche relative alla libertà 
di stampa di alcuni paesi ACP, ma si congratula con Papua Nuova Guinea, 
Guyana, Ghana, Tanzania, Gibuti e Lesotho, che rappresentano un esempio 
positivo dei risultati che si possono raggiungere nei paesi ACP nonostante le 
condizioni avverse; afferma che 10 paesi ACP compaiono nelle prime 50 
posizioni della classifica 2009, aggiungendo tuttavia che più di uno Stato membro
dell'UE si colloca al di sotto di tali posizioni;

7. esprime preoccupazione in merito alle restrizioni della libertà di stampa nei paesi 
candidati sia all'adesione all'UE che all'accordo di Cotonou e chiede che 
l'adesione sia subordinata al rispetto dei diritti dell'uomo e, in modo esplicito, al 
rispetto della libertà di espressione nella stampa e negli altri mezzi di 
informazione;
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8. deplora la concentrazione dei media in un numero ristretto di imprese 
multinazionali, poiché ciò limita il necessario pluralismo e comporta il rischio 
crescente che la libertà di espressione dei giornalisti che lavorano per tali imprese 
sia controllata dagli interessi aziendali;

9. chiede la promozione di codici etici e statuti che tutelino l'indipendenza editoriale 
dei giornalisti e che sostengano lo sviluppo di norme professionali da parte delle 
organizzazioni rappresentative dei giornalisti e all'interno di queste;

10. auspica il rafforzamento delle capacità e della formazione per giornalisti, in 
particolare nei paesi ACP;

11. si congratula con la Commissione per le iniziative intraprese in materia di libertà 
e indipendenza dei mezzi di informazione e chiede che continui a promuovere la 
libertà di espressione del giornalismo con i programmi che sviluppa, quali il 
Premio Lorenzo Natali e lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

12. elogia il lavoro svolto da organizzazioni professionali come la Federazione 
internazionale dei giornalisti, la Federazione europea dei giornalisti, la 
Federazione dei giornalisti africani, l'IPI o l'Associazione mondiale dei giornali  e 
da ONG come Reporter senza frontiere, Freedom House, il Comitato per la 
protezione dei giornalisti e il Programma internazionale dell'UNESCO per lo 
sviluppo della comunicazione, che operano per sensibilizzare l'opinione pubblica 
alle violazioni della libertà di stampa nel mondo, e chiede che il loro lavoro venga 
sostenuto e promosso il più possibile;

13. accoglie con favore l'iniziativa dell'UE e dell'UA di istituire la Rete e il Portale
panafricani dei mezzi di informazione;

14. chiede all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE di continuare a sorvegliare 
la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione sia all'interno dei propri Stati 
membri, sia nell'ambito delle relazioni istituzionali a livello regionale e 
internazionale;

15. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni 
ACP e UE.

Allegati/Riferimenti: 
Classifica 2008 e 2009 di "Reporter senza frontiere" sulla libertà di stampa

2008: http://www.rsf.org/en–classement794–2008.html

2009: http://www.rsf.org/en–classement1003–2009.html


