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Querele, sanzioni penali, richieste di rettifica immotivate sono all’ordine del giorno. 

La libertà di stampa è sotto attacco. In un periodo politicamente e socialmente tormentato come 

quello odierno,  nel confrontarsi con le dittature politiche e con le radicalizzazioni religiose, 

riaffiora martellante l’esigenza e la rilevanza di un diritto prezioso  come la libertà di stampa. 

Non va sottovalutata la questione riguardante l’importanza sociale, politica e pubblica delle 

figure giornalistiche che hanno ricevuto l’appoggio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Essa si è pronunciata al riguardo, stabilendo che la sanzione penale nei confronti di un 

giornalista è applicabile solo se inevitabilmente  necessaria ed è una delle forme più serie di 

ingerenza. Si è dibattuto della questione durante il convegno  “La Libertà di Stampa da Brindisi 

Capitale (1943) a Bruxelles (2016)” dello scorso 30 settembre. Organizzato dall’ EAPO&IC 

(European Association of the Press Officer and Istitutional Communication), dal Gus 

(Giornalisti Uffici Stampa) e dall’Associazione Carabinieri Roma Sud, il seminario si è svolto 

presso l’ “Istituto  Italiano della Cultura” di Bruxelles con la collaborazione del C.R.E. (Club 

Relazioni Esterne) che raggruppa gli operatori della comunicazione, delle relazioni istituzionali 

e del giornalismo.  

È intervenuto tramite video alla convention, il Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo, 

l’ On. Antonio Tajani al quale è succeduto l’intervento del capo di gabinetto Chiara Savelli. 

Quest’ultima ha  evidenziato come la “Carta Europea per la Protezione della Libertà di Stampa” 

sia stata firmata solamente nel 2009, ma come ha ribadito lo stesso Tajani è necessario un 

maggior impegno per raggiungere traguardi ancor più concreti. 
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Coordinato dal Generale Carlo Felice Corsetti, rappresentanza del Corpo dei Carabinieri e dal 

Generale Alessandro Butticè, della Guardia di Finanza, il convegno ha accolto anche la 

presenza di personalità come l’Ambasciatore d’Italia in Belgio Vincenzo Grassi, la 

Presidentessa del “Rotary Club Roma Nord Est” Maria Vittoria Forgià, il Presidente Gus ed 

EAPO&IC Gino Falleri. 

Egli, ha sottolineato l’importanza della deontologia giornalistica.  Ha elogiato i giornali “punti 

fermi” del panorama dell’informazione come “Il Fatto Quotidiano”, “La Verità”. Spaziando su 

argomenti indissolubilmente legati al giornalismo del nostro paese, si è fatto cenno, ad esempio, 

alla storia italiana e all’importanza, trattata da Roberto Olla de “Il Vento del Sud”, di una 

revisione da applicarvi. La discussione si è ampliata sull’orizzonte europeo con Lorenzo 

Robustelli di Eunews il quale ha divulgato notizie e riflessioni riguardo la libertà di stampa nel 

Vecchio Continente.  

Sono altresì intervenuti Marco Patricelli, citando il caso Polonia, Roberto Scavizzi e Pasquale 

d’Innella riguardo alla libertà di stampa, al rapporto con popoli, economie, tecnologie e classi 

sociali; Dario Carella ha imperniato la sua riflessione sulla presenza della RAI in Europa. Le 

considerazioni di Marco Politi invece si sono concentrate principalmente sulla figura di Papa 

Francesco, e sul rispetto delle coscienze in relazione alla libertà di stampa. 

L’approvazione del diritto di esprimersi liberamente si era già cristallizzato nella riflessione 

di Diogene di Sinope, filosofo Cinico del V/IV sec. a.C che,interrogato su quale fosse la cosa 

più bella tra gli uomini, rispose: “La libertà di parola.” Non è forse superfluo, ricordare 

all’Europa i profondi valori democratici che hanno partecipato a fare del Vecchio Continente la 

Culla della Civiltà e che hanno permesso l’esistenza dell’opinione libera, dall’Antica Grecia (a 

suo modo) democratica del V secolo a.C, a Brindisi 1943 a Bruxelles del 2016. È sicuramente 

necessario, però, difenderli e rimarcarne l’importanza, soprattutto nell’ambiente giornalistico, 

prima possibilità di dibattito democratico e di informazione libera. 

 

Anna Biondi 

 

           

         

https://it.wikiquote.org/wiki/Libert%C3%A0_di_parola


      

         

       
 

   


