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Martedì 3 maggio 2016 

 

Libertà di stampa 

 

Secondo l’ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières (RSF), il 2015 è stato un 

anno negativo per la libertà di stampa. Dal dossier risulta che l’Europa e in 

particolare l’Europa centrale non hanno brillato in questo ambito. Il testo descrive 

una “progressiva erosione del modello europeo” e aggiunge che aspetti quali il 

controspionaggio e le misure antiterrorismo sono stati spesso visti e descritti 

erroneamente come le cause del declino europeo.  

Quest’anno la Slovacchia è al dodicesimo posto della classifica redatta da RSF sulla 
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libertà di informazione. Si tratta di un buon risultato; rispetto all’anno scorso 

Bratislava ha guadagnato due posizioni ma perso 1,60 punti. Secondo RSF il paese 

non è comunque al sicuro da problemi diffusi in Europa: quelli relativi a nuove leggi 

che consentono il controllo di massa e quello esercitato dai governi sulla stampa. La 

Polonia è scesa di ventinove posizioni, soprattutto a causa di quest’ultimo punto, ed 

occupa quest’anno il quarantasettesimo posto della classifica sulla libertà 

d’informazione. In generale i punteggi medi europei sono scesi del 6,5%; secondo 

RSF il peggioramento della situazione è dovuto soprattutto all’azione di governi 

ultraconservatori e all’avanzata dell’estremismo politico.  

In riferimento alla Slovacchia gli analisti individuano tre punti corrispondenti a 

fattori di rischio ai fini della libertà di stampa: la politicizzazione e il controllo dei 

media, l’abuso della pubblicità di Stato e i dubbi sull’indipendenza delle agenzie di 

stampa. Tutto questo malgrado il buon risultato ottenuto dal paese in termini di 

posizione in classifica.  

La Repubblica Ceca ha visto invece peggiorare la sua situazione dal momento che è 

scesa dal tredicesimo al ventunesimo posto. L’Ungheria occupa la 

sessantasettesima posizione. 

 

Slovacchia 

 

Nel paese ci sono le leggi molto severe contro la diffamazione; esse prevedono 

pene detentive che possono arrivare fino a otto anni, le più rigide in tutta l’Unione 

Europea. Le cause intentate da uomini d’affari, politici e membri del sistema 

giudiziario sono molto numerose. Lo stesso primo ministro Robert Fico ne ha 

avviato diverse durante il suo primo mandato. La censura è stata rafforzata nel 

2014 con una norma che limita il numero dei giornalisti accreditati al Parlamento, la 

loro libertà di movimento all’interno dell’edificio e vieta loro di fotografare i beni 

personali dei deputati. 

 

Repubblica Ceca 

 

La diffamazione è un crimine ma, secondo RSF, è raro che porti a dei procedimenti 

giudiziari. Nel 2005 la Corte Costituzionale ha stabilito che tutti i giudizi di valore 

sono “tutelati” dalla legge limitando in questo modo il ricorso a processi per 
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diffamazione. Nelle cause contro la satira politica i tribunali prendono di solito le 

parti dei media accusati secondo il principio per il quale la caricatura è una forma 

legittima di critica, che vanta peraltro, nel paese, una lunga tradizione. 

 

Polonia 

 

Appena giunti al potere, i conservatori del partito PiS (Diritto e Giustizia) hanno 

adottato una legge sui media che dà al governo la facoltà di nominare e revocare le 

nomine dei responsabili della Tv e della radio pubblica. Cosa avvenuta nel gennaio 

del 2016. Un’altra legge ancora in preparazione prevede di mettere fine ai contratti 

dei collaboratori di questi media. L’Unione europea manifesta inquietudine per il 

fatto che uno dei paesi suoi membri viola le regole fondamentali della libertà dei 

mezzi di comunicazione di massa. L’Ue ha avviato contro la Polonia una procedura 

per la salvaguardia dello stato di diritto. 

 

Ungheria 

 

RSF scrive che dal suo ritorno al potere, il primo ministro conservatore Viktor Orbán 

ha iniziato a esercitare un controllo sempre più esteso e capillare sulla stampa. 

Aggiunge che le critiche della Commissione europea contro la legge sui media 

entrata in vigore il primo gennaio 2012 sono sfociate in lievi ammende. La nomina 

dei membri della nuova commissione di sorveglianza e il loro mandato sono stabiliti 

esclusivamente dal governo. I sostenitori di Orbán hanno una maggiore facilità a 

ottenere frequenze radio e in generale gli organi di stampa vicini al governo 

beneficiano di contratti pubblicitari di Stato. È recente un nuovo caso di conflitto tra 

il governo e la stampa non allineata. Vedi La Gazzetta del Danubio di giovedì 28 

aprile:  http://www.radiopopolare.it/2016/04/ungheria-si-dimettono-i-giornalisti-

di-vs-hu/ 

Fonte: Reporters Sans Frontières 

 

 

Posizionamento e punteggio di alcuni paesi e parti di ex paesi socialisti nella 

classifica di RSF che prende in considerazione 180 paesi. 

 

http://www.radiopopolare.it/2016/04/ungheria-si-dimettono-i-giornalisti-di-vs-hu/
http://www.radiopopolare.it/2016/04/ungheria-si-dimettono-i-giornalisti-di-vs-hu/
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 Slovacchia   12 13,26 (14  11,66 nel 2015) 

 Estonia   14 14,31 

 Repubblica Ceca  21 16,66  (13  11,62 nel 2015) 

 Lettonia   24 17,38 

 Lituania   35 19,95 

 Slovenia   40 22,26 

 Polonia   47 23,89 (29 12,71 nel 2015) 

 Romania   49 24,29 

 Serbia   59 27,60 

 Croazia   63 27,91 

 Ungheria   67 28,17 (65 27,44 nel 2015) 

 Bosnia-Erzegovina  68 28,45 

 Moldavia   76 28,83 

 

Fonte: Reporters Sans Frontières 

 

 
 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 
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