
 
Il progetto Pegasus è il  vincitore del Premio
giornalistico Daphne Caruana Galizia 2021
 
Il progetto Pegasus, ha ricevuto il premio giornalistico del Parlamento per le sue
rivelazioni sullo spionaggio governativo ai danni di giornalisti, politici e oppositori.
 

Nel discorso di apertura della cerimonia di inaugurazione del Premio Daphne Caruana Galizia
per il Giornalismo, il Presidente del Parlamento europeo ha dichiarato:
 
"Creando trasparenza, il giornalismo investigativo permette agli elettori di prendere decisioni
informate. Proteggere e sostenere i giornalisti è nell'interesse vitale delle società democratiche".
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A nome dei 29 membri della giuria, il segretario generale della Federazione internazionale dei
giornalisti, Anthony Bellanger, ha consegnato il premio del valore di 20.000 euro, a Sandrine
Rigaud e Laurent Richard, in rappresentanza del consorzio di giornalisti.
 
A proposito del vincitore 
Il Progetto Pegasus è un'iniziativa giornalistica internazionale realizzata sotto il coordinamento
del consorzio di giornalisti Forbidden Stories, la cui missione è quella di indagare sui giornalisti
assassinati, imprigionati o minacciati.
 
Nel luglio 2021, un gruppo composto da più di 80 giornalisti e 17 organizzazioni dei media ha
scoperto che più di 50.000 numeri di telefono appartenenti a persone provenienti da tutto il
mondo, erano stati presi di mira da governi che utilizzavano un software di hacking noto sotto il
nome di  "Pegasus" venduto dalla società di sorveglianza israeliana NSO Group. La fuga di dati
ha rivelato che i numeri di telefoni contenuti, appartenevano ad almeno 180 tra giornalisti,
paladini dei diritti umani, figure religiose, politiche e militari provenienti da India, Messico,
Ungheria, Marocco e Francia.
 
Il Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia 
Il Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia, è stato istituito il 16 ottobre 2020
nell’anniversario della sua scomparsa. Il Premio è un riconoscimento al giornalismo
d’eccellenza che riflette i valori europei.
 
Il Premio è aperto a giornalisti o a team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, le cui storie siano
state pubblicate o trasmesse da un organo di stampa con sede nell’UE. I candidati e gli
eventuali vincitori verranno selezionati da una giuria indipendente. La cerimonia di premiazione
si tiene nel mese di ottobre presso il Parlamento europeo.
 
Daphne Caruana Galizia è stata una giornalista maltese, oltre che una blogger e un’attivista
contro la corruzione. Nel suo lavoro, ha riferito ampiamente di corruzione, di riciclaggio di
proventi illeciti, di crimine organizzato, della compravendita di passaporti per acquisire la
cittadinanza maltese e del relativo collegamento del governo dell’isola allo scandalo dei
Panama Papers. Per questo è stata vittima di vessazioni e minacce, che sono culminate
nell’attacco terroristico che ha posto fine alla sua vita: il 16 ottobre 2017 è morta a causa
dell’esplosione di una bomba nascosta nella sua auto.
 
Il clamore e le proteste su come le autorità competenti hanno gestito le indagini relative al suo
omicidio hanno portato il primo ministro Joseph Muscat a dimettersi dall’incarico.
 
Critico sulle mancanze delle indagini, a dicembre 2019 il Parlamento europeo ha chiesto alla
Commissione europea di prendere provvedimenti.
 
In una relazione pubblicata il 28 aprile 2021, il Consiglio ha indicato sulla “Piattaforma per
promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti” 201 violazioni gravi della
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https://multimedia.europarl.europa.eu/it/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_IT.html


libertà di stampa avvenute nel 2020. Questo indica un aumento dei casi del 40% rispetto al
2019 e corrisponde al numero più alto di casi mai registrati da quando è stata creata la
piattaforma nel 2014. Un altissimo numero di violazioni riguarda soprattutto attacchi fisici (52
casi) e intimidazioni o molestie (70 casi).
 
Il Parlamento sostiene con convinzione l’importanza della libertà di stampa: nella risoluzione
adottata a maggio 2018 ha invitato gli stati membri ad assicurare un adeguato finanziamento
pubblico agli organi di stampa e a promuovere un giornalismo plurale, indipendente e libero. Il
Parlamento ha inoltre sottolineato ancora una volta l’importanza della libertà di stampa nel
contesto della pandemia di COVID-19.
 
Rivedi la nostra diretta live su Facebook per il premio giornalistico Daphne Caruana Galizia alla
presenza degli eurodeputati.
 
Per ulteriori informazioni
Treno legislativo: La libertà di stampa e il pluralismo nell'UE (EN)
L'elogio di Daphne Caruana Galizia dal Parlamento e la richiesta di provvedimenti concreti
(EN)
La lotta del Parlamento europeo contro la disinformazione
Commissione europea: libertà e pluralismo dei media (EN)
	Comunicato stampa: Lancio del Premio per il giornalismo Daphne Caruana Galizia
Comunicato stampa: Il progetto Pegasus vince il Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia
2021
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/1007326436446455
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-media-freedom-and-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/disinformazione
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210617IPR06477/lancio-ufficiale-del-premio-per-il-giornalismo-daphne-caruana-galizia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211008IPR14514/il-progetto-pegasus-vince-il-premio-giornalistico-daphne-caruana-galizia-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211008IPR14514/il-progetto-pegasus-vince-il-premio-giornalistico-daphne-caruana-galizia-2021

