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«Non condivido con ciò che 
dici, ma difenderò fino alla 
morte il tuo diritto a dirlo.»

Attribuito a Voltaire



Libertà di espressione

Tutti hanno diritto alla libertà di opinione e di espressione
Art. 5 – Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo

1966 - Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.19)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.13)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.13)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.10)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.11)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.13)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.9)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.32)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.23)

1947 - Costituzione italiana (art.21)



Libertà di espressione

Tutti hanno diritto alla libertà di opinione e di espressione
Art. 19 – Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo

1966 - Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.19)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.13)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.13)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.10)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.11)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.13)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.9)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.32)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.23)

1947 - Costituzione italiana (art.21)



Libertà di espressione

non essere molestato per la propria opinione 

cercare, riceve e diffondere informazioni di 
ogni genere attraverso qualsiasi mezzo

divulgare al maggior numero di persone 

Diritto

LIBERTà



Libertà di opinione fino a che punto?

Critiche alle politiche 
del Governo

Offensive di credo 
o religione

Offensive delle 
minoranze

Sessualmente 
espliciti

Incitazione alla 
protesta violenta

80%

35%

35%

26%

25%
Fonte: Pew Research Center

Alla domanda «A quali di queste espressioni concedereste 
totale libertà?» un gruppo di intervistati ha risposto così:

NO Sì



Condanna di ogni propaganda e organizzazione che s’ispiri a
concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza,
colore o etnia.

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art.4)

Manifestazioni di intolleranza 
e pregiudizio religioso

Istigazione alla violenza per 
motivi “razziali” e/o discriminatori

Limiti alla libertà di espressione

Rimangono da definire aspetti quali:
• determinatezza della fattispecie
• proporzionalità sanzione
• criterio oggettivo di offensività

DISCORSI DI ODIO
Espressioni pubbliche discriminatorie dirette nei 
confronti di soggetti o gruppi sociali specifici.



Limiti alla libertà di espressione

Reati d’opinione
Legge n. 85/2006

Contro lo Stato
Propaganda e apologia del fascismo

Contro l’ordine pubblico Apologia sovversiva e di reato

Vilipendio contro la religione di Stato 
e i culti ammessiContro la morale

Propaganda razzistaContro le persone

Vilipendio

• Si è sostituito il termine «diffondere» con «propagandare»
• Il contenuto delle «espressioni ingiuriose» è indeterminato
• Riduzione pene da 1-4 anni reclus. a 6mesi-1anno o 6.000€



Diritti e doveri

Diffondere un messaggio ad una pluralità di destinatari, 
senza la necessità di interazione.

In Italia la stampa non è soggetta a 
censure, ma a sequestro

• rispetto del diritto o della reputazione altrui
• salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine 

pubblico, della sanità o della morale pubblica

DOVERI & RESPONSABILITÀ

DIRITTO

In Italia per pubblicare una rivista basta 
la registrazione al Tribunale civile



• buon costume
• onore della persona
• riservatezza
• segreto

Il diritto di cronaca
• verità
• interesse sociale
• corretta esposizione

Notizie false atte a 
turbare l’ordine pubblico

Censura degli spettacoli
Buon costume

Limiti alla libertà di stampa

LIMITILIMITI

1. Previsti dalla legge 2. Misura necessaria 3. Scopi legittimi

I limiti sono ammissibili solo se:



Una libertà dalle numerose applicazioni

libertà corrispondenza 
e comunicazione libertà di riunione

libertà di associazione libertà di religione

diritto/dovere di 
educare i figli

libertà di arte, scienza 
e insegnamentolibertà di organizzazione 

sindacale
libertà di voto

diritto di petizione
Libertà di espressione

Per essere pienamente e consapevolmente esercitata è necessario che 
la libertà di espressione sia accompagnata dalla 

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE



«Per avere in mano la propria vita, si 
deve controllare la quantità e il tipo di 

messaggi ai quali si è esposti.»

Chuck Palhaniuk – Scrittore



Libertà di informazione

Tutti hanno la libertà di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere

Art. 19 – Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo

1966 - Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.19)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.13)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.13)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.10)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.11)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.13)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.9)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.32)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.23)



Libertà di informazione

Libertà di informare
Divieto controllo preventivo

Libertà di diffusione

Libertà di informarsi
Ricerca informazioni

Libero accesso alle fonti

Ricezione informazioni

Pluralità di fonti

Libertà di essere informati

La libertà di informazione si articola in 3 dimensioni



Stampa indipendente

89^ Italia

Finlandia
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Uruguay
Canada
Danimarca
Australia
Irlanda

TOP 10
Siria
Turkmenistan
Eritrea
Sud Sudan
Nord Corea
Guinea Equat.
Arabia Saudita
Somalia
Tajikistan
Libia

LAST 10

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press

Classifica dei paesi in cui la stampa è indipendente 
politicamente, economicamente e legalemente.



La Fabbrica del consenso

⦿ Dimensione, concentrazione della proprietà, orientamento 
al profitto dei mass media

Noam Chomsky



Concentrazione dei media - USA

1983 2011



Gruppi editoriali italiani e testate
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Gruppi editoriali italiani e testate

…

Fonte: http://www.rcsmediagroup.it/pagine/brands/#



Proprietà dei principali gruppi editoriali

Fonte: http://www.rcsmediagroup.it/pagine/investor-relations/azionariato/

Giano Holding
(detenuta da Exor)

Azionisti con 
meno del 5%

62,5%37,5%

59,8%

22,7%

9,9%
7,6%

Cairo Urbano 
Roberto

Della Valle 
Diego

Mediobanca

Azionisti con 
meno del 5%



La Fabbrica del consenso

⦿ Dimensione, concentrazione della proprietà, orientamento 
al profitto dei mass media

⦿ Gruppi di controllo dei media e il mondo produttivo

Noam Chomsky



Pillole di diritto commerciale

gestisce le società per azioni: nomina e licenzia i
dirigenti, ne controlla l’operato, ne stabilisce la
remunerazione e si occupa delle scelte strategiche
e delle decisioni non delegabili.

Consiglio di amministrazione 

Gli amministratori sono eletti e revocati dall’assemblea dei soci.

Artt.2325 e ss. Codice civile

L'assemblea ordinaria è costituita quando è presente almeno la
metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

La direzione quotidiana dell’azienda è trasferita al
management. Gli amministratori esecutivi sono anche dirigenti
della società.



La rete di interessi intorno ai gruppi editoriali

http://www.gedispa.it/it/governance/consiglio-di-amministrazione.html

I Consiglieri di Amministrazione GEDI siedono anche nei consigli di
amministrazione di altre società tra cui:



http://www.rcsmediagroup.it/pagine/governance/organi-societari/cda/

I Consiglieri di Amministrazione RCS siedono anche nei consigli di
amministrazione di altre società tra cui:

La rete di interessi intorno ai gruppi editoriali



La Fabbrica del consenso

⦿ Dimensione, concentrazione della proprietà, orientamento 
al profitto dei mass media

⦿ Gruppi di controllo dei media e il mondo produttivo

⦿ Pubblicità come licenza per stare sul mercato

Noam Chomsky



Pubblicità sui media italiani

A. Manzoni & C. s.p.a.

190
testate

Fatturato lordo 2017
421 milioni di euro

Fatturato lordo 2017
409 milioni di euro

20+
testate

Fatturato lordo 2017
51 milioni di euro

30+
testate

Gli introiti delle sole vendite non bastano a coprire i costi, 
perciò i mass media dipendono sempre di più dagli introiti della

vendita di spazi pubblicitari



La fabbrica del consenso

⦿ Dimensione, concentrazione della proprietà, orientamento 
al profitto dei mass media

⦿ Gruppi di controllo dei media e il mondo produttivo

⦿ Pubblicità come licenza per stare sul mercato

Noam Chomsky

⦿ La scelta delle fonti

⦿ Reazioni negative a servizi o programmi

⦿ Contrapposizione della propaganda



Libertà di stampa – intimidazioni

46. Italia1. Norvegia
2. Svezia
3. Finlandia
4. Danimarca
5. Paesi Bassi
6. Costa Rica
7. Svizzera
8. Giamaica
9. Belgio
10. Islanda

TOP 10
171.Guinea Equat.
172. Djibouti
173. Cuba
174. Sudan
175. Vietnam
176. Cina
177. Siria
178. Turkmenistan
179. Eritrea
180. Nord Corea

LAST 10



Giornalisti in prima linea

Fonte: https://rsf.org/en/barometer?year=2019&type_id=236#list-barometre

66 giornalisti uccisi
14 Afghanistan

8 Messico
6 USA
6 India

…

332 giornalisti in prigione
46 Cina

33 Arabia Saudita
30 Turchia

29 Vietnam
…

2018

GIORNALISTI UCCISI
1101 dal 2003



Giornalisti in prima linea - Italia

30 vivono sotto scorta
3.537 hanno denunciato minacce
30.000 hanno subito intimidazioni

50% attacchi fisici
40% querele pretestuose

155 giornalisti condannati a pene detentive
5.125 querele infondate su 6.813
911 cause per risarcimento danni

Fonte: notiziario.ossigeno.info

28 giornalisti italiani uccisi dal 1945

Ogni anno

Ad oggi

3820
giornalisti 

minacciati 
dal 2006



Grazie e arrivederci alla 
prossima lezione!

Per domande e richieste:
luca.raiteri@hotmail.com


