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Introduzione

La libertà dei media in Europa 
Un contesto in peggioramento per la libertà d’espressione

Libertà dei media vuol dire innanzi tutto che i giornalisti possano 
fare il loro lavoro senza subire interferenze e minacce. Tuttavia, nella 

realtà quotidiana, la libertà dei media è spesso ristretta o limitata sotto 
diversi punti di vista. Le pressioni e le minacce rivolte ai giornalisti si 
manifestano in diverse modalità, tra le quali le intimidazioni fisiche, psi-
cologiche, economiche e giudiziarie, e provengono da un vasto spettro di 
soggetti come autorità pubbliche, tra cui polizia e agenzie per la sicurezza, 
imprese e gruppi di interesse speciale oppure organizzazioni criminali, ma 
possono anche provenire in qualsiasi momento da singoli individui, da 
politici e figure pubbliche, da cittadini aggressivi e intervistati ostili, dagli 
attivisti dei social media e dai troll di Internet. La premessa della Racco-
mandazione CM/Rec (2016)4 del Consiglio d’Europa del 2016 (Consi-
glio d’Europa 2016), un documento cruciale che mira a salvaguardare la 
protezione del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e degli altri attori 
dei media, evidenzia la dura realtà che:

i giornalisti e gli altri attori dei media in Europa sono sempre più mi-
nacciati, molestati, sottoposti a sorveglianza, intimiditi, privati arbitraria-
mente della loro libertà, aggrediti fisicamente, torturati e persino uccisi a 
causa della loro attività investigativa, delle loro opinioni o dei loro servizi, 
soprattutto quando il loro lavoro si concentra sull’abuso di potere, sulla 
corruzione, sulle violazioni dei diritti umani, sulle attività criminali, sul 
terrorismo e sul fondamentalismo.

In definitiva, le pressioni improprie e minacciose esercitate sui 
giornalisti hanno lo scopo di mettere a tacere le voci critiche e la libertà 
di parola. Nei Paesi privi di forti tradizioni democratiche, lo Stato è 
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spesso la principale fonte di pressione, con il risultato che le fonti critiche 
di informazione vengono delegittimate o messe da parte, la diffusione 
di notizie viene distorta e il tradizionale ruolo di controllo della stampa 
viene vanificato. Anche all’interno di quegli Stati che sono considerati 
delle democrazie consolidate, alcuni attori dei media subiscono gravi 
pressioni attraverso attacchi alla loro credibilità, emarginazione o 
trattamenti discriminatori, linguaggio offensivo o degradante e censura 
editoriale diretta o indiretta.

Nella pratica, quindi, la libertà di parola è spesso limitata in qualche 
modo. La limitazione più diretta è rappresentata dalla censura, che nel 
giornalismo può essere di due tipi:
•	 la censura o la soppressione dell’informazione pubblica imposta 

direttamente dalle autorità statali o da quei soggetti privati che hanno il 
potere di farlo; oppure
•	 l’autocensura da parte dei giornalisti stessi e di altri che ricorrono 

al self-publishing o che svolgono in altro modo una funzione giornalisti-
ca1. L’autocensura nel giornalismo si verifica quando un giornalista occul-
ta informazioni di interesse pubblico in assenza di impedimenti formali, 
spesso mosso dalla volontà di evitare sanzioni o ritorsioni. Il più delle volte 
ciò avviene in un contesto o in un clima generale di intimidazione.

Per comprendere l’effettiva situazione in cui si trovano i giornalisti e quali 
rischi corrano, nel corso del 2016 il Consiglio d’Europa ha commissionato 
uno studio quantitativo che ha esplorato la diffusione delle intimidazioni 
autodenunciate dai giornalisti e il loro legame con l’autocensura: Journalists 
under pressure – Unwarranted interference, fear and self-censorship in 
Europe (Clark e Grech 2017, che da questo momento chiameremo “lo 
Studio del 2017”). Questo studio, basato su un’indagine condotta su 940 
giornalisti di 47 Stati membri del Consiglio d’Europa e della Bielorussia, 

1 Nella Raccomandazione CM/Rec (2011)7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati 
membri su una nuova nozione di media, il Comitato dei Ministri ha raccomandato agli Stati membri di 
“adottare una nuova e ampia nozione di media che comprenda tutti gli attori coinvolti nella produzione 
e diffusione, a un numero potenzialmente elevato di persone, di contenuti (ad esempio informazioni, 
analisi, commenti, opinioni, istruzione, cultura, arte e cultura), opinione, istruzione, cultura, arte e intrat-
tenimento in forma testuale, audio, visiva, audiovisiva o di altro tipo) e applicazioni progettate per facili-
tare la comunicazione interattiva di massa (ad esempio, i social network) o altre esperienze interattive su 
larga scala basate sui contenuti (ad esempio, i giochi online), mantenendo (in tutti questi casi) il controllo 
editoriale o la supervisione dei contenuti...”.
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ha esplorato le percezioni e i resoconti dei giornalisti sulle pressioni subite 
nel loro lavoro, utilizzando un questionario di auto-segnalazione. Poiché 
molti episodi di intimidazione nei confronti dei giornalisti non vengono 
regolarmente denunciati, e di conseguenza non sono documentati nei dati 
ufficiali e in quelli di polizia, gli studi di autodenuncia possono far luce su 
queste esperienze invisibili. Allo stesso tempo, questi studi costituiscono 
anche una fonte unica di informazioni per comprendere e misurare gli 
ostacoli all’attività giornalistica indipendente subiti dagli attori dei media2. 
Lo studio del 2017 ha portato alla luce l’entità delle pressioni esercitate 
contro i giornalisti che hanno risposto all’indagine. Il questionario è stato 
compilato in forma anonima da un campionamento di convenienza3 
reclutato attraverso cinque principali organizzazioni di giornalisti e per la 
libertà di espressione.

I risultati sono stati illuminanti. Indicano come tra i giornalisti attivi 
negli Stati membri del Consiglio d’Europa vi siano alti livelli di ingerenza 
percepita, compresi comportamenti di bullismo e minacce di violenza. La 
violenza psicologica è stata l’interferenza più comune (registrata dal 69% 
degli intervistati). Seguiti dal cyberbullismo (53%) e dalle intimidazioni 
da parte di gruppi di interesse (50%). Un’analisi più approfondita della 
violenza psicologica ha mostrato che questa è dovuta alla volontà di smi-
nuire e/o umiliare (48%), all’intimidazione (56%) e alla calunnia o alle 
campagne diffamatorie (43%). Queste forme di comportamento ostile o 
minaccioso sono state perpetrate più spesso dalle autorità pubbliche. Una 
percentuale significativa ha riferito anche di tentativi di sminuire (24%) 
e intimidire (19%) da parte dei dirigenti e di minacce da parte degli in-
tervistati (19%). Il 39% ha riferito di aver subìto una sorveglianza mirata 
e il 76% non si è sentito sufficientemente protetto. Il 35% ha riferito di 
aver subìto intimidazioni dalla polizia, il 43% da parte di gruppi a sfondo 
politico e il 50% da gruppi di interesse.

2 Gli autori riconoscono che gli strumenti di autovalutazione, in cui gli individui autovalutano la loro 
esperienza di un determinato evento, presentano anche alcuni limiti. Tali studi possono contenere una 
tendenza intrinseca alla distorsione della risposta, con gli intervistati che riportano informazioni in eccesso 
o anche in difetto.

3 Il campionamento di convenienza, noto anche come “campionamento di disponibilità”, non consente 
di generalizzare all’intera popolazione. Ciò è dovuto al fatto che il campionamento raccoglie dati da indi-
vidui idonei alla partecipazione allo studio per comodità, quindi non soggetti selezionati in modo casuale.
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Con i progressi della tecnologia, sembra che anche le forme assunte da 
queste intimidazioni stiano cambiando. Il cyberbullismo – definito come 
molestia online dei giornalisti che può avere gravi ripercussioni psicologiche 
e può portare all’autocensura – è una forma comune di intimidazione 
nei tempi attuali (UNESCO 2017). I partecipanti all’indagine hanno 
sottolineato che i cyberattacchi sono spesso di natura altamente personale e 
includono commenti negativi sull’“aspetto e sulla reputazione dei giornalisti”, 
oltre a forme più estreme di abuso personale. Alcuni giornalisti hanno 
ricevuto messaggi che dicevano loro di “uccidersi”. Le giornaliste sono state 
particolarmente vulnerabili agli abusi “aggressivi”, comprese le minacce online 
di violenza sessuale come lo stupro. In un caso di diffamazione pubblica, le 
fotografie di una giornalista sono state manipolate digitalmente in immagini 
compromettenti e poi diffuse su Internet. I dati hanno anche dimostrato 
come le campagne diffamatorie e la “svalutazione a livello professionale”, 
volte a danneggiare la credibilità professionale di un giornalista, possano 
avere l’effetto di minare e scoraggiare la persona presa di mira.

Anche le denunce di molestie da parte della polizia e di altre forze 
dell’ordine sono state frequentemente citate nell’indagine. Il 23% degli 
intervistati ha riferito di aver subìto arresti, indagini, minacce di azioni 
penali o azioni effettive in base a una serie di leggi (civili o penali), in 
particolare quelle sulla diffamazione. A questo proposito, è ampiamente 
riconosciuto che le leggi sulla diffamazione eccessivamente protettive, ac-
compagnate da sanzioni altrettanto eccessive, possono avere un sostanziale 
effetto dissuasivo sulla libertà di parola4.

4 Ad esempio, nel caso emblematico Cumpana e Mazare contro Romania [GC], ricorso n. 33348/96, 
17 dicembre 2004, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che “i 
giornalisti investigativi rischiano di essere inibiti dal diffondere notizie su questioni di interesse pubblico 
generale […] se sono esposti al rischio, nel quadro delle sanzioni standard imposte per gli attacchi ingiusti-
ficati alla reputazione dei privati, di essere condannati alla reclusione o al divieto di esercitare la loro pro-
fessione”, paragrafo 113. La Corte ha poi aggiunto che “l’effetto dissuasivo che il timore di tali sanzioni ha 
sull’esercizio della libertà di espressione giornalistica è evidente” e agisce a discapito della società nella sua 
totalità”, paragrafo 114. Anche altri organi del Consiglio d’Europa hanno condannato le sanzioni eccessive 
per la diffamazione. Si veda ad esempio la Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla libertà di dibattito 
politico nei media, adottata dal Comitato dei Ministri il 12 febbraio 2004. Per maggiori informazioni sulla 
posizione del Consiglio d’Europa in materia di diffamazione, si veda Defamation - Brief overview of the 
Council of Europe guidelines and activities addressing the issue of defamation in relation to freedom of expres-
sion: https://rm.coe.int/leaflet-defamation-en/168079ceca, consultato il 30 giugno 2020. Le preoccupa-
zioni per le sanzioni sproporzionate contro i giornalisti nei casi di diffamazione sono state espresse anche a 
livello di Nazioni Unite. Ad esempio, nella risoluzione 39/6 adottata dal Consiglio dei diritti umani delle 
Nazioni Unite il 27 settembre 2018, gli Stati sono stati invitati “a garantire che le leggi sulla diffamazione 
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Lo studio del 2017 ha inoltre analizzato la misura in cui i giornalisti 
sperimentano soggettivamente la paura, definita come la percezione della 
probabilità o dell’anticipazione di una minaccia di pericolo, danneggiamento 
o ingerenza ostile. Un’alta percentuale di intervistati temeva o prevedeva 
di diventare vittima di violenza fisica (41%) o psicologica (60%). Il 57% 
temeva di essere vittima di cyberbullismo. La paura di interferenze da parte 
di diversi soggetti è stata vissuta dai partecipanti al sondaggio come segue: il 
33% temeva intimidazioni da parte della polizia; il 45% da parte di gruppi 
con interessi personali; il 42% da parte di gruppi politici; il 37% da parte 
dei proprietari dei media; il 33% da parte di criminali; il 51% da parte di 
vari altri individui, che spaziavano da intervistati inferociti a membri ostili 
del pubblico. Il 38% dei giornalisti intervistati ha dichiarato di temere per 
la propria sicurezza e il 37% per quella di amici e familiari.

L’effetto oppressivo dell’interferenza può derivare dall’impatto dello stress 
psicologico conseguente a una qualche forma di violenza subita o alla paura 
di subirla in futuro5. Una percentuale significativa di intervistati (67%) ha 
riferito che l’intimidazione, o il temerla, ha avuto ripercussioni psicologiche 
in vari modi. Un’alta percentuale di intervistati ha riferito di aver sperimen-
tato un aumento dei livelli di stress e di ansia. Altri hanno segnalato di aver 
provato sintomi di depressione e bassa autostima. Nel complesso, l’impatto 
di queste molteplici forme di interferenza ingiustificata è stato così forte che 
il 40% ha dichiarato che la propria vita personale ne ha risentito.

Più di un terzo dei giornalisti partecipanti ha dichiarato che le interferenze 
ingiustificate hanno avuto un impatto sulla loro vita lavorativa. La paura, 
un’emozione umana universale quando ci si trova di fronte a un evento 
o a una situazione che minaccia la propria sicurezza e incolumità, motiva 
una persona a cercare protezione. La paura è quindi un meccanismo di 
sopravvivenza di base molto importante. Tuttavia, quando la paura è 
vissuta in modo pervasivo al punto da sopraffare la capacità di affrontare 

e sulla calunnia non siano utilizzate in modo improprio, in particolare attraverso sanzioni penali eccessive, 
per censurare illegittimamente o arbitrariamente i giornalisti e interferire con la loro missione di informare 
il pubblico, e, ove necessario, a rivedere e abrogare tali leggi, nel rispetto degli obblighi degli Stati ai sensi 
del diritto internazionale dei diritti umani”.

5 Ciò fa eco alla constatazione della Corte secondo cui la violazione della libertà di parola dei giornalisti 
attraverso diverse forme di pressione e intimidazione può avere un “effetto dissuasivo” sulle attività dei 
media ed è dannosa per la società, che potrebbe non essere informata (in modo completo o adeguato) 
su questioni di interesse pubblico. Si veda, ad esempio, Cumpana e Mazare c. Romania, paragrafo 114.
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la situazione, è probabile che provochi un forte stress. Di conseguenza, 
l’emozione della paura può tradursi in comportamenti che portano a 
evitare le situazioni percepite come minacciose (Öhman 2010). Il 31% 
dei giornalisti partecipanti ha dichiarato di aver “attenuato le notizie 
sensibili e critiche” e il 15% ha riferito di aver abbandonato del tutto 
le inchieste. Il 30% ha dichiarato di aver riportato i contenuti in modo 
“meno controverso” e il 33% ha detto di essere stato “selettivo” su quali 
notizie riportare. Il 20% ha dichiarato di aver inquadrato i contenuti 
in modo da renderli “accettabili” per i propri direttori e il 23% di aver 
“nascosto informazioni”. Il 19% ha ammesso di aver plasmato le proprie 
inchieste per soddisfare gli interessi politici o commerciali della propria 
azienda o del proprio direttore.

L’autocensura ‒ in una misura o nell’altra ‒ è stata quindi una costante 
delle risposte quando è stato chiesto ai giornalisti di descrivere l’impatto che 
le interferenze ingiustificate hanno avuto sul loro lavoro. Un intervistato ha 
riferito di “essere nervoso all’idea di fare più reportage sullo stesso tema”. Un 
altro ha ammesso di aver “cambiato la linea guida e il focus di una storia”. 
L’autocensura è stata ben descritta anche dalle parole di un giornalista: 
“Ho ricontrollato il mio pezzo scientifico e ho omesso alcuni dati”. Un 
altro intervistato ha affermato di essere “un po’ riservato con alcune storie 
‘potenti’” e di “non essere in grado di raccontare tutti i fatti a disposizione”.

Da queste e altre testimonianze, e dalle statistiche raccolte nell’indagine 
quantitativa, è lecito concludere che le interferenze ingiustificate ‒ o la 
loro paura ‒ hanno avuto un effetto dissuasivo sui giornalisti che hanno 
risposto all’indagine.

Il quadro che emerge è quello di una libertà giornalistica compromessa 
a causa di un ampio spettro di interferenze ingiustificate, anche da parte 
delle società per le quali lavorano – ovvero i loro stessi datori di lavoro. 
Altri giornalisti hanno riferito ‒ secondo le loro stesse parole ‒ di avere 
“più paura di coprire le marce di protesta” e di sentire di “non poter dire 
la verità nelle notizie pubblicate”. Queste testimonianze evidenziano le 
ripercussioni di vasta portata delle intimidazioni rivolte ai giornalisti a 
causa del loro lavoro. Un intervistato ha parlato chiaramente dell’effetto 
paralizzante che ha provato: “Ho smesso di lavorare come corrispondente; 
faccio un lavoro che non mi soddisfa per niente ma è più sicuro” (Clark e 
Grech 2017: 28).
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Come ci si aspetterebbe, l’impatto delle interferenze ingiustificate sul la-
voro quotidiano dei giornalisti è stato più evidente nelle risposte di coloro 
che hanno riferito di aver subìto forme di ingerenza più gravi, in parti-
colare aggressioni fisiche, minacce e violenza psicologica o intimidazione. 
Coloro che avevano subìto violenza psicologica mostravano una maggiore 
propensione a preoccuparsi della propria sicurezza personale e di quella 
delle persone a loro più vicine. Questi giornalisti temevano anche di es-
sere minacciati di violenza, di essere effettivamente vittime di aggressioni 
fisiche, di subire molestie sessuali, rapine, furti, cyberbullismo o intimida-
zioni, sia da parte delle forze dell’ordine che da parte di diversi gruppi di 
interesse o forze politiche.

La questione dell’autocensura nella comunità giornalistica è particolar-
mente difficile da esplorare perché spesso è invisibile e i giornalisti pos-
sono vergognarsi di ammettere che la paura di ritorsioni interferisca con 
la loro responsabilità etica di diffondere le notizie in modo imparziale in 
ogni circostanza. La questione della vergogna legata all’autocensura deve 
essere esplorata più a fondo, viste le sue gravi implicazioni. A livello per-
sonale, l’autocensura può provocare vergogna e un senso di perdita di 
integrità. A livello di gruppo, può generare sfiducia e sospetto da parte 
del pubblico, minacciando le basi di relazioni sane tra gruppi e comunità, 
come il dialogo, il confronto aperto, la tolleranza e l’accettazione della 
diversità. A livello sociale più ampio, l’autocensura si traduce in limiti si-
gnificativi che impediscono di raccontare la verità e di fornire al pubblico 
informazioni affidabili su cui basare decisioni importanti per la propria 
vita (Bar-Tal 2017). Ciò contribuisce a sua volta al fenomeno più ampio 
della diminuzione della fiducia del pubblico nelle istituzioni democrati-
che, compresi i media, e all’aumento del consumo di notizie attraverso le 
bolle dei social media, con conseguenze complessivamente negative per la 
qualità della democrazia. Per prevenire questo fenomeno sono necessari 
mezzi di comunicazione solidamente indipendenti e sostenibili e i gior-
nalisti devono essere messi in condizione di sviluppare la loro capacità di 
resistenza contro l’autocensura.
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