
1) L’Unesco è fortemente impegnata nella protezione della libertà di 

espressione e la sicurezza dei giornalisti. Quali sono le iniziative più recenti 

promosse dall’Organismo?  

L'UNESCO è l’Agenzia delle Nazioni Unite che ha un mandato specifico per la 

comunicazione e l’informazione e in questo ambito collabora con i governi, i media, le 

piattaforme online e tutti gli attori dell'economia dell'informazione per difendere e 

promuovere la libertà di espressione, l’indipendenza e il pluralismo dei media e la 

costruzione di società inclusive sostenute dall’accesso universale all’informazione e 

dall’uso innovativo di tecnologie digitali. Punto di riferimento fondamentale è la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 che riconosce il diritto di ogni 

individuo alla libertà di opinione e di espressione come pietra angolare di una società 

democratica e presupposto per il riconoscimento di altri diritti. 

L’azione dell’UNESCO si esplica attraverso la formazione, la consulenza sulle 

politiche dell’informazione, il monitoraggio della libertà di espressione, dell’accesso 

all’informazione e della trasformazione digitale e il sostegno agli attori del settore. 

Questo lavoro viene svolto principalmente attraverso il Multi-Donor Programme on 

Freedom of Expression and Safety of Journalists. 

In occasione della Giornata Internazionale per la Libertà di Stampa, il 3 maggio, 

l’UNESCO organizza una conferenza internazionale coinvolgendo giornalisti, editori, 

avvocati, ONG. Il 2 novembre la Giornata Internazionale per mettere fine all’impunità 

per i crimini contro i giornalisti richiama l’attenzione sul basso tasso globale di 

condanne per gli omicidi di giornalisti e operatori dei media (una condanna ogni dieci 

delitti, tenuto conto che tra il 2006 e il 2020 oltre 1200 giornalisti sono stati uccisi nel 

mondo).  

Per l’UNESCO è inoltre rilevante la Giornata Internazionale dell’accesso 

all’informazione (28 settembre), quest’anno celebrata con un  focus specifico sui temi 

dell'Intelligenza Artificiale, della e-governance e dell’innovazione digitale. 

L’UNESCO ha anche un programma per lo sviluppo della comunicazione, che negli 

ultimi due anni ha consentito di finanziare oltre 170 iniziative, in 65 Paesi, a sostegno 

delle donne giornaliste e misure di preparazione e risposta alle crisi, particolarmente 

importanti in contesti come quelli dell'Afghanistan e dell’Ucraina, con l’invio di 

materiale di protezione personale per i giornalisti locali.  

 

2) La libertà di stampa va salvaguardata, come ne va salvaguardata la sua 

indipendenza. Come evitare che tale servizio si trasformi in industria 

dell'informazione? 



Di recente una delle più gravi minacce all’indipendenza dell’informazione è 

rappresentata dal “media capture”, una forma di controllo dei media realizzata 

attraverso azioni sistematiche da parte di governi o gruppi di interesse che comprimono 

la libertà dei giornalisti con atti normativi, controllo dei media, interferenze nel 

finanziamento pubblico e nella proprietà privata dei gruppi editoriali. 

Sul monitoraggio della tutela della libertà di espressione, di stampa, della sicurezza dei 

giornalisti e di sviluppo dei media, l’UNESCO ha pubblicato quest’anno la terza 

edizione del World Trends Report che pone un accento particolare sul ruolo del 

giornalismo e dell’informazione come bene pubblico.  

Dal Rapporto emerge come il giornalismo indipendente sia in pericolo. La rapida 

erosione dei modelli di business alla base della sostenibilità dei media ha aggravato la 

crisi della libertà e della sicurezza dei giornalisti di tutto il mondo. Anche in Paesi con 

una lunga tradizione di salvaguardia del giornalismo libero, le trasformazioni 

finanziarie e tecnologiche hanno costretto i notiziari, soprattutto quelli che servono le 

comunità locali, a chiudere. Con i lettori e i mercati pubblicitari proiettati sempre più 

verso il digitale, i ricavi pubblicitari per i giornali sono crollati di quasi la metà nel 

decennio 2009-2019. La recente pandemia da COVID-19 e l'impatto che questa ha 

avuto sull'economia globale non hanno fatto altro che esacerbare questa tendenza. 

In particolare il rapporto evidenzia tre grandi sfide e minacce: la sicurezza dei 

giornalisti, messa a rischio anche a causa dello sviluppo della violenza online e di 

quella rivolta verso le donne giornaliste; il pericolo per la libertà di stampa e 

d'informazione a seguito dell'avvento del digitale, a causa della difficoltà di accesso 

alle informazioni che spesso si verifica nei casi di piattaforme online che diffondono 

false informazioni e discorsi d'odio; l'indipendenza editoriale, spesso correlata a una 

mancanza di indipendenza finanziaria e dunque alla sostenibilità economica dei media.  

3) La stampa è diventata con il tempo un potere penetrante e capillare. E 

come ogni potere democratico esso è inscindibile dal concetto di 

responsabilità. Eppure assistiamo a inquinamenti dell’informazione e a 

disinformazione. Come arginare tale condotta coniugando la libertà 

dell’informazione a quella di essere informati?  

 

Per l’UNESCO sono fondamentali società in cui i cittadini, dotati di competenze 

nell’informazione, nella comunicazione e nelle tecnologie, partecipino 

consapevolmente alla governance. Per questo ha sviluppato la Media and Information 

Literacy-MIL, intesa come combinato di competenze necessarie per rendere i cittadini 

capaci di pensare in maniera critica e di interagire in modo informato ed etico con i 

contenuti e i servizi dell’informazione e dei media. Questa alfabetizzazione ai media e 

all’informazione viene realizzata attraverso una strategia complessiva che comprende 



la predisposizione di modelli per gli insegnanti, la cooperazione internazionale, lo 

sviluppo di linee guida per varare politiche nazionali, oltre all’istituzione di una rete 

universitaria e di una clearing house.  

Lo sviluppo della MIL mira ad offrire anche una risposta sistemica e di lungo termine 

alla disinformazione, coinvolgendo svariati attori quali governi, autorità locali, media, 

gruppi per i diritti dei giovani, università, educatori, insegnanti, regolatori dei media, 

biblioteche e musei. 

Il diritto di informare e di essere informati godono della massima tutela giuridica, a 

livello sia nazionale (grazie all’art.21 della nostra Costituzione) che internazionale, 

tuttavia ultimamente il giornalismo è sottoposto a sfide importanti perché, come 

abbiamo visto, le trasformazioni politiche, tecnologiche, sociali ed economiche stanno 

ridisegnando il panorama delle comunicazioni e creando domande sulla qualità, 

sull’impatto e sulla credibilità del giornalismo. Inoltre l’ecologia dell’informazione sta 

subendo la contaminazione di campagne organizzate per diffondere falsità attraverso 

la disinformazione, per manipolare mezze verità attraverso la mala informazione e 

l’inconsapevole condivisione di misinformazione. 

Come sappiamo, la disinformazione consiste in una informazione falsa creata 

deliberatamente per danneggiare una persona, un gruppo sociale, un’organizzazione, 

un paese. La misinformazione è una informazione falsa ma non creata con l’intenzione 

di danneggiare qualcuno. La malainformazione è un’informazione basata sulla realtà, 

usata per danneggiare qualcuno. 

In questo contesto l’UNESCO ha pubblicato un apposito manuale destinato ai 

formatori dei giornalisti ma utile anche per chi esercita il giornalismo o è interessato 

alla qualità dell’informazione. 

L’eventualità che alcuni governi intervengano con una regolamentazione 

dell’informazione invece che risolvere il problema può portare maggiori rischi di abusi, 

mentre la legittima libertà di espressione e il giornalismo autentico possono essere 

assoggettati a censura. 

Anche eventuali soluzioni tecnologiche comportano alcuni rischi, soprattutto se 

lasciate agli algoritmi e se sostituite a politiche editoriali trasparenti basate su standard 

internazionali. 

Il programma MIL dell’UNESCO, di cui abbiamo parlato prima, offre una risposta 

potenzialmente efficace anche a queste tematiche, aiutando le persone ad individuare 

gli stereotipi di genere e gli incitamenti all’odio in tutti i tipi di media e sulle 

piattaforme digitali e ad opporvisi. 

 

 


