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Introduzione 

Il concetto di mezzi di informazione liberi e indipendenti è racchiuso all'interno del 
concetto basilare di libertà di stampa o libertà di comunicazione ed espressione mediante 
strumenti diversi tra cui vari mezzi di comunicazione elettronici e pubblicazioni. Per secoli 
tale libertà si è incentrata sulla parola scritta, in seguito, nel '900, si è assistito allo sviluppo 
dei servizi radiotelevisivi, sottoposti a diversi livelli di censura e controllo in tutto il mondo, e 
negli ultimi tempi all'esplosione di Internet. L'uso della rete per fini informativi e 
comunicativi ha reso Internet il mezzo di informazione più utilizzato sia nel mondo 
industrializzato che nel mondo in via di sviluppo e ha promosso la diffusione della libertà di 
espressione, in particolare nelle regioni governate da regimi che impongono una rigida 
censura, spesso con il ricorso ad azioni spietate. 

La libertà di stampa e dei mezzi di informazione continua a essere un tema delicato, non solo 
negli Stati autoritari, ma anche nelle democrazie consolidate. Anche l'indipendenza dei 
mezzi di informazione, che è legata la libertà dei media ma allo stesso tempo se ne distingue, 
merita di essere esaminata, poiché continua a essere fonte di preoccupazione la presenza di 
monopoli statali e concentrazioni di proprietà di imprese mediatiche in tutte le parti del 
mondo, inclusa l'UE.

Accordi internazionali che regolano la libertà e l'indipendenza dei mezzi di 
informazione

La libertà di stampa è sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani che, all'articolo 
19, afferma quanto segue: 

"Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di 
non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere."

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sviluppa tale principio e fa 
esplicitamente riferimento ai mezzi di informazione nell'articolo 11:

" 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati."

L'accordo di partenariato di Cotonou, all'articolo 9, paragrafo 2, esorta a rispettare tutti gli 
esseri umani e le libertà fondamentali, senza però riferimenti specifici alla stampa e ai mezzi 
di informazione:

"Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti 
dell'uomo... (e) ...s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani 
fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali."

L'Associazione mondiale dei giornali (World Association of Newspapers, WAN-IFRA) 
sostiene nel suo statuto le affermazioni contenute nella Dichiarazione universale:

"La WAN-IFRA è fermamente convinta che quotidiani liberi e indipendenti e 
un'industria editoriale libera e indipendente svolgano un ruolo fondamentale per la 
salvaguardia delle società libere e la promozione dei diritti umani."
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Nonostante l'impegno dei firmatari della Dichiarazione universale e degli altri accordi, nella 
pratica la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione sono in molti paesi minacciate o 
addirittura inesistenti. 

Le minacce alla libertà e all'indipendenza dei mezzi di informazione
"C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di mille baionette" ~Napoleone 
La libertà di espressione della stampa e degli altri mezzi di informazione è limitata in molti 
modi diversi, in modo sistematico da parte delle autorità centrali nazionali o in modo più 
specifico a livello del singolo giornalista o della singola pubblicazione.

Reporter senza frontiere (RSF), una ONG internazionale che nel 2005 ha vinto il premio 
Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, pubblica ogni anno la classifica 
della libertà di stampa nei vari paesi del mondo. I criteri applicati sono i seguenti:

 numero dei giornalisti assassinati, espulsi o perseguitati
 presenza di un monopolio statale nel settore radiotelevisivo
 presenza della censura o dell'autocensura nei mezzi di informazione
 indipendenza generale dei mezzi di informazione
 condizione dei giornalisti stranieri

Nell'ultima relazione pubblicata, RSF solleva delle critiche in particolare contro alcune 
nazioni, affermando che:

"La libertà di stampa deve essere salvaguardata in ogni parte del mondo con la stessa 
energia e la stessa costanza (...) È allarmante osservare democrazie europee quali la Francia, 
l'Italia e la Slovacchia arretrare costantemente nella classifica anno dopo anno. L'Europa 
dovrebbe dare l'esempio in materia di libertà civili. In quale modo si possono condannare le 
violazioni dei diritti umani all'estero se non ci si comporta in modo irreprensibile nel proprio 
paese?" 8° relazione annuale 2009.

RSF sottolinea che l'Italia (49a) e la Bulgaria (68a) sono i due paesi ad aver perso maggiori 
posizioni a causa della criminalità organizzata e delle aggressioni contro i giornalisti da parte 
della mafia. La Slovacchia (44a) è criticata per l'ingerenza del governo nelle attività 
mediatiche e la Francia è scesa alla 43a posizione a causa di inchieste giudiziarie su alcuni 
giornalisti e perquisizioni nel settore mediatico, nonché a causa di ingerenze di dirigenti 
politici nei mezzi di informazione.

I paesi dell'UE come Danimarca, Finlandia e Irlanda occupano le prime posizioni della 
classifica, ma è preoccupante constatare la notevole retrocessione di due paesi candidati 
all'adesione all'UE, ossia la Croazia (78a) e la Turchia (122a).

Per quanto concerne i paesi ACP, si elogiano alcuni Stati africani che si trovano nelle prime 
50 posizioni, nonostante nel Corno d'Africa si concentrino alcuni dei casi più gravi, in 
particolare l'Eritrea, un paese in cui non è tollerato alcun mezzo di informazione indipendente 
e 30 giornalisti sono in carcere. Si fa anche particolare riferimento alla Somalia, essendo il 
paese dove sono stati assassinati più giornalisti tra il 2008 e il 2009.

In altre aree dell'Africa i risultati ottenuti sono molto diversi, dalla posizione del Ghana (33°) 
e del Mali (30°) a quella della Nigeria (135°), dello Zimbabwe (136°) e della Guinea 
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equatoriale (158°). Anche il Niger, il Gambia, la Repubblica democratica del Congo e il 
Ruanda si collocano alle ultime posizioni.

Nei Caraibi si elogia la situazione di Haiti che è riuscita a salire alla 57a posizione.

Nel Pacifico il colpo di Stato nelle Isole Fiji ha determinato una perdita di 73 posizioni, 
facendo scendere il paese al 152° posto. Per contro, la Papua Nuova Guinea (56a) ha 
raggiunto "una posizione molto rispettabile per un paese in via di sviluppo".

Altri paesi, come la Cina, il Myanmar, la Russia e l'Iran sono oggetto di forti critiche a causa 
delle diffuse violazioni della libertà di stampa, dagli arresti di giornalisti e dalla censura di 
Internet in Cina alle aggressioni e agli assassini di giornalisti e attivisti in Russia. 

Anche Freedom House (FH), una ONG internazionale, affronta la questione dei mezzi di 
informazione liberi e indipendenti nel suo studio e conferma i risultati pubblicati da RFS nella 
relazione "Libertà di stampa 2009". Su 195 paesi analizzati, 70 (36%) sono definiti "liberi", 
61 (31%) "parzialmente liberi" e i restanti 64 (33%) "non liberi", registrando un declino 
generale della libertà rispetto all'anno precedente. FH sottolinea anche come l'Italia sia entrata 
a far parte della categoria "parzialmente liberi", non solo a causa della criminalità organizzata, 
ma anche per via della legislazione in materia di diffamazione che limita la libertà di parola e 
della concentrazione della proprietà dei media. 

FH menziona anche gli assassini di giornalisti in Bulgaria e in Croazia, ma loda Haiti e la 
Guyana per i notevoli progressi compiuti. Infine conclude che il controllo dei mezzi di 
informazione da parte degli Stati autoritari si sta consolidando. Negli ultimi cinque anni lo 
spazio per mezzi di informazione indipendenti è diminuito in paesi come la Russia, l'Etiopia e 
il Gambia. Il numero delle violenze e delle aggressioni fisiche contro la stampa da parte del 
governo e di attori non statali continua ad aumentare in molti paesi. Molti casi non sono mai 
stati risolti e tali aggressioni hanno un effetto inibitore sui mezzi di informazione, 
contribuendo ad aumentare l'autocensura.

In un'altra relazione, "Libertà sulla rete", FH ha studiato 15 paesi, tra cui il Regno Unito, il 
Sudafrica e il Kenia. In tale relazione si conclude che, considerando il fatto che l'uso di 
Internet e dei telefoni cellulari è in rapida diffusione in tutto il mondo, i governi stanno 
adottando nuovi e molteplici strumenti per controllare tali tecnologie, superando ampiamente 
i sistemi tecnici di filtraggio. 

Nonostante si osservi un certo grado di censura di Internet in tutti i paesi esaminati, l'Estonia 
(10%), il Regno Unito (20%) e il Sudafrica (21%) sono i paesi che godono di maggiore 
libertà.

La Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) e la sua organizzazione regionale 
europea, la Federazione europea dei giornalisti (EFJ), che rappresenta oltre 250.000 
giornalisti appartenenti a quaranta sindacati nazionali, sostengono che con le leggi 
antiterrorismo si è assistito a una straordinaria involuzione delle libertà fondamentali, che ha 
determinato un inasprimento dei controlli sulle attività giornalistiche, una violazione della 
protezione delle fonti e una crescente propensione a perseguire i giornalisti che abbiano messo 
a nudo le contraddizioni e i fallimenti dei governi. 
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L'IFJ/EFJ è comunque del parere che la crisi finanziaria cui deve far fronte il giornalismo 
europeo oggi, con migliaia di testate locali e nazionali costrette a chiudere e redazioni private 
delle risorse necessarie a finanziare un giornalismo investigativo che informi il pubblico e 
obblighi a rispondere del proprio operato, costituisca una crisi fondamentale per le nostre 
democrazie.

L'IFJ/EFJ ha affermato che servono nuovi metodi di finanziamento del giornalismo per
salvare un settore il cui modello economico sta crollando a causa di Internet, del calo della 
pubblicità e della cattiva gestione aziendale. L'IFJ ritiene che il giornalismo debba essere 
trattato come un bene pubblico essenziale per sostenere le nostre democrazie. Quando il 
mercato non è in grado di garantire questo bene pubblico, lo Stato deve intervenire per 
assicurarne la continuità, creando nel frattempo le condizioni necessarie a tutelare la sua 
indipendenza. 

L'IFJ e la sua organizzazione regionale africana, la Federazione dei giornalisti africani (FAJ), 
chiedono che i governi si attengano alla risoluzione n. 1738 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, la quale chiede la tutela dei giornalisti nelle zone di guerra e condanna in 
particolare gli attacchi contro i giornalisti commessi in tutta impunità nel Corno d'Africa. 
L'IFJ e l'FAJ denunciano inoltre l'oppressione dei giornalisti in Eritrea, dove lo svedese-
eritreo Dawit Isaacs si trova detenuto dal 2001, assieme ad altri 28 giornalisti; in Gambia, 
dove nel 2009 sei esponenti di primo piano del sindacato nazionale dei giornalisti sono stati 
detenuti per due mesi, mentre il presidente di tale sindacato è tuttora in esilio; in Camerun, 
stando all'IFJ e all'FAJ uno dei paesi africani con il record più alto di giornalisti in carcere, 
dove sei giornalisti si trovano sotto processo con l'accusa di possesso di documenti riservati 
del governo.

L'IFJ e l'FAJ esprimono preoccupazione anche per la situazione della libertà di stampa in 
Somalia, Nigeria, Zimbabwe, Repubblica democratica del Congo, Tunisia e Niger, dove
governi ed elementi deviati ricorrono a una serie di metodi che vanno dalle pressioni 
giudiziarie all'incarcerazione, dall'assassinio a forme varie di persecuzione, allo scopo di 
limitare drasticamente la possibilità dei giornalisti e dei media indipendenti di riportare 
liberamente le notizie. Anche i brutali cambiamenti politici conseguenti ai colpi di Stato 
avvenuti in Africa hanno comportato cambiamenti negativi per il settore dei media.

I diritti dei media in Africa sono generalmente limitati da leggi restrittive sulla calunnia e la 
diffamazione e sull'oltraggio a famiglie presidenziali, monarchi e figure pubbliche, cui si 
aggiunge lo stato di emergenza.

Indipendenza dei mezzi di informazione: 
Il controllo e la proprietà dei mezzi di informazione sono fondamentali per la loro 
indipendenza. Nella migliore delle situazioni, lo Stato o i proprietari privati dei mezzi di 
informazione possono manipolare ciò che è scritto o trasmesso per favorire i propri obiettivi 
politici o sociali. Nella peggiore delle ipotesi, come in Ruanda, la radio pubblica è stata 
utilizzata per incitare al genocidio di massa. 
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Nel 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla concentrazione e il 
pluralismo dei mezzi di informazione nell'UE, basata su una relazione elaborata da Marianne 
Mikko, in cui si affermava:

"il pluralismo dei mezzi di informazione è un caposaldo essenziale del diritto di 
informazione e del diritto alla libertà di espressione sanciti dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali, che continuano a essere principi fondamentali per la salvaguardia della 
democrazia, del pluralismo civico e della diversità culturale".

La stessa Commissione, in un suo documento di lavoro, ha dichiarato che:
"il concetto di pluralismo nei mezzi di informazione non può limitarsi al problema 

della concentrazione della proprietà delle imprese, bensì abbraccia anche questioni riguardanti 
i servizi pubblici di radiodiffusione, il potere politico, la concorrenza economica, la diversità 
culturale, lo sviluppo di nuove tecnologie, la trasparenza e le condizioni di lavoro dei 
giornalisti".

Nelle nazioni più sviluppate, pertanto, l'indipendenza dei mezzi di informazione può essere 
minacciata dalla concentrazione della proprietà, la quale a sua volta può avere un impatto 
molto più vasto sul piano politico, economico e sociale. L'Italia è citata per dimostrare come 
anche un paese fondatore dell'UE possa sperimentare una regressione della libertà. 

In occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 2009, alcuni partiti di opposizione del 
Regno Unito hanno accusato la BBC, ente radiotelevisivo pubblico, di essere stata parziale sia 
nel tempo di trasmissione prima delle elezioni che nella diffusione dei risultati. È stata inoltre 
criticata la concentrazione di troppi quotidiani nelle mani di un proprietario straniero. 

Iniziative per promuovere mezzi di informazione liberi e indipendenti

L'UE ha sempre difeso con forza i diritti fondamentali e il fatto che la sua Carta sia stata 
inserita nel nuovo trattato mostra quanto sia trasversale la tutela di tali diritti nei diversi 
ambiti politici. La Commissione deve garantire che tali diritti siano rispettati sia all'interno 
dell'UE che nelle sue relazioni con il resto del mondo. Negli accordi siglati con i paesi terzi si 
è avuto un rafforzamento delle condizioni relative al rispetto di tali diritti per i partner 
commerciali e i beneficiari di aiuti, anche se spesso gli interessi commerciali hanno un peso 
maggiore dei diritti umani, come nel caso delle relazioni con la Cina.

La Commissione ha avviato una serie di iniziative orientate in modo più specifico alla libertà 
dei mezzi di informazione, come il premio Lorenzo Natali e le azioni intraprese attraverso lo 
Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, all'interno del quale "l'indipendenza dei 
mezzi di informazione e la libertà di stampa" costituiscono uno dei settori prioritari del 
capitolo relativo alla governance. 

Conclusioni

Benché la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione siano riconosciute a livello 
internazionale come un aspetto fondamentale della libertà di espressione e come una 
componente essenziale della democrazia e dei diritti civili e umani, tale diritto è 
costantemente violato in tutto il mondo, in modo sistematico o su base individuale, da regimi 
autoritari o da singoli criminali. L'ACP deve quindi continuare a essere vigile e promuovere la 
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tutela di tale libertà nel suo operato e nelle sue relazioni con le altre istituzioni, nonché nei 
suoi paesi membri.


