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Magdalena Adamowicz
Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento 
all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme
(2020/2009(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0205/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della libertà dei media: 
protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle 
piattaforme

Il Parlamento europeo,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, in 
particolare l'articolo 19,

– vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite 
sull'articolo 19 dell'ICCPR ("Libertà di opinione e di espressione"),

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce 
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera 
e stabilisce che la libertà dei media e il loro pluralismo devono essere rispettati,

– visto il piano d'azione contro la disinformazione, presentato dalla Commissione il 
5 dicembre 2018,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0205/2020),

A. considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media e la sicurezza dei 
giornalisti sono componenti fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; che, in alcuni Stati membri, gli organi di informazione tradizionali 
trasmettono esclusivamente una narrazione soggettiva di sinistra;
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B. considerando che gli organi di informazione di proprietà pubblica hanno ampliato le 
loro attività e sono ora attivi su Internet e sulle piattaforme dei social media, spesso 
veicolando una narrazione che non esprime critiche nei confronti dell'azione di governo;

C. considerando che le piattaforme dei social media, come Twitter e Facebook, da un lato 
sono diventate soggette alla regolamentazione governativa e, dall'altro, hanno iniziato 
ad attuare, volenti o nolenti, una politica di autocensura, in base alla quale alcuni post di 
utenti dei social media, tra cui il Presidente degli Stati Uniti d'America, sono stati 
censurati o rimossi, ed è stato persino impedito a determinati utenti dei social media di 
utilizzare tali piattaforme dopo che i loro post erano stati giudicati falsi dai cosiddetti 
"fact-checker" (verificatori dei fatti) impiegati dalle stesse piattaforme dei social media;

D. considerando che è noto che la Cina ha diffuso disinformazione relativa all'epidemia di 
COVID-19 nel dicembre 2019; che ciò è stato occultato e minimizzato dal Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE);

E. considerando che nel settembre 2020 è uscita una serie di documentari dal titolo 
"Estonia: The Discovery That Changes Everything" (Estonia: una scoperta che cambia 
tutto) che ha indagato sul naufragio del traghetto Estonia avvenuto nel 1994 e ha 
rivelato l'esistenza di un foro di quattro metri precedentemente non rilevato e non 
registrato nello scafo della nave; che queste nuove prove contraddicono la spiegazione 
ufficiale del naufragio; che nel 1995 Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Polonia, 
Danimarca, Russia e Regno Unito hanno firmato "l'accordo Estonia", nel quale tali 
paesi hanno dichiarato l'inviolabilità del sito e vietato ai loro cittadini di avvicinarsi al 
relitto della nave; che il giornalista Henrik Evertsson e il suo cameraman Linus 
Andersson sono stati arrestati e accusati di aver "violato un luogo di sepoltura" e 
rischiano una condanna a due anni di reclusione se saranno giudicati colpevoli nel 
processo, che dovrebbe iniziare a Göteborg nel gennaio 2021;

F. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente espresso la sua 
preoccupazione per la minaccia della disinformazione; che i partiti politici 
dell'opposizione sono stati accusati in modo sproporzionato e sleale di utilizzare e 
beneficiare di tale disinformazione;

G. considerando che il Parlamento europeo ha speso 36,3 milioni di EUR di denaro dei 
contribuenti europei per la sua campagna di comunicazione propagandistica in vista 
delle elezioni europee del 2019, che non ha rappresentato equamente tutte le sensibilità 
politiche e le diverse visioni dell'Europa in tutta l'UE;

1. considera il diritto alla libertà di espressione una delle libertà civili fondamentali che ha 
rappresentato una caratteristica distintiva delle nostre democrazie occidentali nel corso 
della storia;

2. sottolinea che i governi e le autorità pubbliche, fintanto che non vi sia ancora una chiara 
possibilità di distinguere tra la lotta contro la disinformazione e la censura, dovrebbero 
astenersi dal contrastare la disinformazione; osserva che è impossibile determinare a chi 
spettino le decisioni finali su cosa costituisca disinformazione e che i governi non 
dovrebbero prender parte alla formulazione di simili giudizi;

3. ritiene che una definizione troppo generica e indeterminata di "incitamento all'odio" 
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potrebbe essere inefficace e prestarsi a un uso sproporzionato e arbitrario, danneggiando 
la libertà di espressione e compromettendo le intenzioni originarie;

4. sottolinea che gli Stati membri sono in grado di affrontare le preoccupazioni in materia 
di libertà di espressione e di stampa, disinformazione e propaganda nei rispettivi paesi e 
che l'ingerenza dell'UE è contraria ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

5. incoraggia gli Stati membri ad adottare una legislazione efficace e chiara che garantisca 
la trasparenza della proprietà nel settore dei media e a prestare particolare attenzione al 
finanziamento, alla trasparenza e agli obiettivi degli organi di informazione tradizionali;

6. sottolinea la necessità di rispettare l'indipendenza dei media e di astenersi dal tentare di 
definire la loro agenda in loro vece; ritiene che le emittenti pubbliche abbiano il 
particolare obbligo di fornire informazioni neutrali e di astenersi dal definire l'agenda 
politica;

7. rispetta il diritto delle imprese private di determinare i propri modelli commerciali; 
incoraggia, tuttavia, le piattaforme dei social media a promuovere condizioni di parità 
per tutte le convinzioni politiche, filosofiche e religiose, nel rispetto del diritto alla 
libertà di espressione; condanna le pratiche di autocensura delle piattaforme dei social 
media che smentiscono, escludono o svalutano i loro utenti per il mero fatto di aver 
espresso un'opinione; ritiene che la definizione del quadro giuridico per la libertà di 
espressione e la regolamentazione dei contenuti delle piattaforme debbano rimanere una 
prerogativa nazionale, compresi gli sforzi volti a controllare il monopolio, esclusivo o 
quasi esclusivo che sia, di tali piattaforme di social media al fine di proteggere il libero 
mercato e la democrazia;

8. sottolinea che qualsiasi coinvolgimento dell'esecutivo in azioni volte a sopprimere o 
modificare l'opinione pubblica o individuale, o esercitare un'influenza su di esse, 
potrebbe violare il principio della libertà di parola, che serve a proteggere il diritto alla 
libertà di espressione scevra da ingerenze del governo; sottolinea che qualsiasi atto 
governativo diretto o indiretto, come ad esempio l'obbligo per le piattaforme dei social 
media di regolamentare i contenuti, deve essere soggetto al controllo dei tribunali 
nazionali al fine di evitare la censura da parte dell'esecutivo e di garantire la separazione 
dei poteri;

9. ricorda che l'UE dovrebbe evitare di imporre l'autocensura ai propri cittadini inculcando 
il timore che qualsiasi forma di critica rivolta all'UE sia messa a tacere e/o sanzionata; 
sottolinea che le strategie contro la disinformazione e la propaganda non dovrebbero 
essere usate come strumento per evitare o soffocare le critiche rivolte all'UE;

10. prende atto che la Cina ha deliberatamente nascosto informazioni riguardo alla 
pandemia di COVID-19 e ha diffuso disinformazione nel corso dell'epidemia, mentre il 
SEAE si è piegato alle pressioni cinesi anziché dichiarare onestamente la portata delle 
azioni della Cina;

11. insiste sul fatto che le accuse di ingerenze elettorali dovrebbero basarsi su indizi fondati 
e concordanti e non su affermazioni infondate, come è emerso in seguito al referendum 
sulla Brexit; osserva che, quando non vi sono prove concrete di ingerenze estere nelle 
elezioni, è probabile che insorgano campagne di disinformazione;
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12. osserva che esistono numerosi esempi storici in cui i governi sono stati i principali 
diffusori di informazioni false, come le affermazioni secondo cui tutti i migranti 
economici sono rifugiati, la migrazione non è legata al terrorismo o l'Iraq disponeva di 
armi di distruzione di massa;

13. esprime preoccupazione per l'arresto di Henrik Evertsson e Linus Andersson dopo 
l'uscita del documentario sul naufragio del traghetto Estonia, non da ultimo per il fatto 
che il loro arresto sembra costituire una violazione diretta del diritto di trasmettere 
informazioni nonché della libertà di opinione e di stampa, ed è un'azione che ci si 
aspetterebbe di vedere in una dittatura del terzo mondo; esprime dubbi sulla legittimità 
dell'"accordo Estonia" del 1995, secondo cui avvicinarsi al relitto del traghetto Estonia è 
un reato; ritiene, a tale proposito, che, avendo espresso con particolare vigore la propria 
posizione, in passato, sull'importanza di proteggere i giornalisti dagli attacchi e dalle 
azioni penali, in particolare nei paesi terzi, la Commissione dovrebbe adottare la stessa 
posizione anche in questo caso, in cui un paese liberale dell'UE sta perseguendo dei 
giornalisti per aver svolto un prezioso lavoro investigativo che è chiaramente 
nell'interesse pubblico;

14. osserva che la deliberata diffusione di disinformazione nei confronti dei cosiddetti 
partiti politici di destra ha un grave impatto sui risultati elettorali e, di conseguenza, 
compromette la parità di condizioni politiche e il tessuto stesso della democrazia; 
sottolinea che tutte le forme di disinformazione andrebbero evitate, anche quelle rivolte 
contro i cosiddetti partiti politici di destra, conformemente ai valori europei 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e della democrazia;

15. mette in guardia l'UE dal diventare un "ministero della Verità" autoproclamato, 
limitando in tal modo la libertà di espressione e il diritto di trasmettere informazioni e 
idee senza ingerenze da parte dell'autorità pubblica; chiede all'UE di prestare attenzione 
a non diventare una macchina (contro)propagandistica che riduce al silenzio ogni forma 
di opposizione alla sua narrazione di un'Unione sempre più stretta;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


