
 

 

 

 

 

#PerugiaDeclaration4Ukraine 
 

9 aprile 2022 

L'invasione russa dell'Ucraina ha sottolineato ancora una volta il ruolo essenziale del giornalismo 

etico e indipendente nell'assistere i cittadini a prendere decisioni di vitale importanza, 

nell'informare il mondo e nel chiedere conto ai potenti delle loro azioni. 

 

Come forte antidoto alla disinformazione e alla propaganda che caratterizzano la guerra ibrida e 

come pilastro della democrazia da cui dipendono altri diritti e libertà, il giornalismo in Ucraina sta 

subendo un terribile attacco. 

 

Prendere di mira1, torturare2 e uccidere3 giornalisti è ripugnante e bisogna fermarlo. I responsabili 

devono essere chiamati a risponderne ed essere assicurati alla giustizia ai sensi del diritto 

nazionale e internazionale. Anche gli attacchi feroci online contro testate giornalistiche e singoli 

giornalisti devono cessare immediatamente. Condanniamo con la massima fermezza gli attacchi 

della Russia alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in Ucraina. 

 

L'incolumità e la sicurezza di tutti i giornalisti nell'informare liberamente sono essenziali per 

garantire che il mondo comprenda la realtà e i fatti della guerra in corso, incluse le conseguenze 

umanitarie. 

 

Siamo solidali con tutti i giornalisti e i media indipendenti che raccontano l'aggressione della 

Russia nei confronti dell'Ucraina. 

 

Più grande sarà la minaccia alla vita, ai mezzi di sussistenza e alla possibilità di svolgere il 

proprio lavoro dei giornalisti ucraini, maggiori saranno i nostri sforzi per sostenerli. Aiuti 

economici, dispositivi di protezione, attrezzature, alloggi, formazione, spazi per uffici in città 

straniere e assistenza psicologica: faremo tutto il possibile per supportare i nostri colleghi ucraini 

affinché continuino a informare e a soddisfare le necessità urgenti del loro pubblico. 

 
1
 https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-edf7240a9d990e7e3e32f82ca351dede  

2
 https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-said-theyd-mutilate-and-kill-me-says-kidnapped-ukrainian-

journalist 

3
 https://ipi.media/deaths/?topic=0&incident_type=0&country=0&years=0&search=  

https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-edf7240a9d990e7e3e32f82ca351dede
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-said-theyd-mutilate-and-kill-me-says-kidnapped-ukrainian-journalist
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-said-theyd-mutilate-and-kill-me-says-kidnapped-ukrainian-journalist
https://ipi.media/deaths/?topic=0&incident_type=0&country=0&years=0&search=


 

 

Una finestra di opportunità per il giornalismo e i giornalisti in 
tutto il mondo 

Nei paesi con accesso a fonti di notizie indipendenti, un pubblico spesso scettico riconosce il 

coraggio, l'impegno e la professionalità di giornalisti e organi di informazione, sia ucraini che 

internazionali. Anche i governi con posizioni ostili nei confronti dei media liberi e indipendenti 

sono costretti a riconoscere il ruolo vitale che il giornalismo svolge nell'assicurare che il mondo 

veda l'invasione dell'Ucraina per ciò che è. Le aziende tecnologiche si stanno rendendo conto del 

fatto che non tutta l'informazione è uguale e che esiste l'imperativo morale di dare il giusto risalto 

al giornalismo professionale, indipendente e di interesse pubblico. 

 

Questo riconoscimento emergente, ritrovato e riacceso del valore del giornalismo nel pubblico e 

nei responsabili politici è fragile. I giornalisti ucraini e quelli internazionali che coprono le notizie in 

Ucraina si sono guadagnati una finestra di opportunità. In tempi di crisi spesso si compiono passi 

importanti. Tutti insieme non possiamo permettere di sprecare questa occasione. 

 

Per il bene dell'immediato futuro e della sicurezza dei nostri colleghi ucraini e per la sostenibilità a 

lungo termine di un giornalismo indipendente e di interesse pubblico in tutto il mondo4, in questo 

momento  dobbiamo essere tutti all'altezza. 

A beneficio dei media e dei giornalisti in tutto il mondo: 

⚫ Insistiamo sul fatto che gli Stati e i gruppi armati debbano rilasciare tutti i giornalisti 

imprigionati e rapiti, compresi quelli detenuti o condannati con il pretesto di punire la 

diffamazione o contrastare il terrorismo; 

⚫ Riconosciamo che molti conflitti e crisi non hanno ricevuto a volte la risposta unita, rapida 

e forte che la nostra coscienza collettiva richiede; 

⚫ Ribadiamo che i produttori sul campo sono giornalisti e non "fixer" - le loro competenze 

linguistiche, la comprensione culturale e regionale e una solida rete di contatti sono 

fondamentali per il giornalismo internazionale e meritano gli stessi diritti, rispetto, 

supporto, sicurezza sociale e credito di tutti i giornalisti che si occupano di conflitti;56 

⚫ Ci impegnamo a intensificare i nostri sforzi per sostenere i giornalisti nelle zone di 

conflitto, in esilio, ovunque affrontino difficoltà, inclusi i media/giornalisti indipendenti della 

Bielorussia e della Russia che sono stati costretti a fuggire dai rispettivi paesi; 

⚫ La repressione del dissenso, gli attacchi alla libertà di stampa, l'intimidazione al 

 
4
 Già prima della COVID-19, il giornalismo indipendente in tutto il mondo stava affrontando una crisi esistenziale. 

Il fallimento del mercato guidato dal deterioramento economico e tecnologico del settore delle notizie e dell'industria 

pubblicitaria indica che questo è il momento più difficile da decenni per fare buon giornalismo.  

https://gfmd.info/emergency-appeal-for-journalism-and-media-support-2/  

5
 “They are not ‘fixers’. They are journalists”: in the light of the war in Ukraine, three field producers discuss the 

challenges of their job - Laura Oliver - Reuters Institute for the Study of Journalism - 26 marzo 2022

 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/they-are-not-fixers-they-are-journalists-light-war-ukraine-three-

field-producers-discuss  

6
 ACOS Alliance: “News organisations should work with journalists in assessing the risk associated with bylines 

in any story and establish whether crediting those involved in the production of a story could endanger anyone.” 

https://www.acosalliance.org/ukraine-safety-statement/-https%3A/www.acosalliance.org/the-principles  

https://gfmd.info/emergency-appeal-for-journalism-and-media-support-2/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/they-are-not-fixers-they-are-journalists-light-war-ukraine-three-field-producers-discuss
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/they-are-not-fixers-they-are-journalists-light-war-ukraine-three-field-producers-discuss
https://www.acosalliance.org/ukraine-safety-statement/-https%3A/www.acosalliance.org/the-principles


 

 

giornalismo indipendente: queste azioni stanno costringendo i giornalisti in Russia che 

continuano a raccontare la verità in nome della libertà di parola al silenzio o all'esilio. Al 

popolo russo viene negato l'accesso alla verità. 

Ai media e ai giornalisti internazionali chiediamo:  

⚫ Di fornire urgentemente alle organizzazioni in grado di trasportarli in Ucraina dispositivi di 

protezione individuale in eccedenza; 

⚫ Di richiamare l'attenzione sull'insicurezza sociale dei "produttori e traduttori ucraini sul 

campo" che aiutano i media stranieri, dando loro una retribuzione adeguata, 

un'assicurazione e ulteriori garanzie di sicurezza7; 

⚫ Di provvedere, quando possibile, alla formazione in materia di sicurezza dei giornalisti 

ucraini e di tutti i giornalisti, inclusi i freelance che lavorano in Ucraina e "di mostrare la 

stessa preoccupazione riservata al proprio personale per il benessere e la sicurezza dei 

freelance, dei giornalisti locali e degli operatori dei media"8 anche dotando i colleghi 

ucraini degli stessi dispositivi di protezione in possesso dei giornalisti internazionali;   

⚫ Di aprire le porte ai giornalisti sfollati e alle redazioni, offrendo un luogo dove lavorare e 

assumendoli, se possibile; 

⚫ Di ascoltare gli appelli dei colleghi ucraini a usare un linguaggio appropriato e accurato 

quando si racconta l'invasione russa dell'Ucraina, coerentemente con gli standard etici 

del giornalismo indipendente9. 

Ai donatori privati e pubblici e ai finanziatori del giornalismo 
professionale chiediamo: 

⚫ Di fornire e aumentare con urgenza il sostegno economico ai media che producono 

giornalismo etico indipendente, permettendo così di assumere o di continuare a retribuire 

giornalisti, editori e produttori che raccontano l'invasione russa dell'Ucraina; 

⚫ Di ricordare, quando si dà supporto economico, che il giornalismo è un bene pubblico10. 

È fine a se stesso, un pilastro della democrazia da cui dipendono molti altri diritti e libertà. 

Di non compromettere la sua indipendenza cercando di strumentalizzarlo come mezzo di 

comunicazione strategico o per raggiungere altri obiettivi. Di trattarlo con il rispetto che 

 
7
 https://imi.org.ua/en/news/it-is-a-crime-to-underestimate-the-contribution-of-ukrainian-journalists-to-the-

coverage-of-this-i44417  

8
 “International news organizations have a moral responsibility to support the journalists they commission and to 

show the same concern for the welfare and safety of freelancers, local journalists and media workers as they do for their 

staff. In making assignments in a conflict zone or dangerous environment international news organizations should be 

prepared to take comparable responsibility for the well-being of freelancers and local journalists in case of kidnapping or 

injury as they do for staffers, and for their families in case of death.” https://www.acosalliance.org/ukraine-safety-

statement  

9
 Si prega di consultare l'appello dei media e dei giornalisti ucraini ai colleghi in tutto il mondo sulla terminologia 

corretta da utilizzare nelle informazioni sull'aggressione della Russia contro l'Ucraina: 

https://detector.media/community/article/197790/2022-03-23-open-letter-to-media-professionals-who-cover-russias-

invasion-of-ukraine/  

10
 https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf   

https://imi.org.ua/en/news/it-is-a-crime-to-underestimate-the-contribution-of-ukrainian-journalists-to-the-coverage-of-this-i44417
https://imi.org.ua/en/news/it-is-a-crime-to-underestimate-the-contribution-of-ukrainian-journalists-to-the-coverage-of-this-i44417
https://www.acosalliance.org/ukraine-safety-statement
https://www.acosalliance.org/ukraine-safety-statement
https://detector.media/community/article/197790/2022-03-23-open-letter-to-media-professionals-who-cover-russias-invasion-of-ukraine/
https://detector.media/community/article/197790/2022-03-23-open-letter-to-media-professionals-who-cover-russias-invasion-of-ukraine/
https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf


 

 

merita e di seguire le migliori pratiche consolidate e le linee guida per un sostegno 

efficace al giornalismo;11 

⚫ Di semplificare il processo di richiesta di fondi in caso di emergenza: i moduli per la 

domanda devono essere scritti nelle lingue locali e non devono richiedere grandi quantità 

di dati Internet né il caricamento di molti file;  

⚫ Di garantire che i media e il giornalismo siano inclusi in tutti i meccanismi di 

coordinamento degli aiuti; 

⚫ Di fornire supporto non solo alle redazioni, ma anche a singoli giornalisti e freeleance 

ucraini, anche attraverso meccanismi come borse di studio o progetti di produzione di 

contenuti;  

⚫ Di considerare di garantire non solo supporto economico, ma anche tecnico e 

metodologico come il trasferimento di attrezzature per le redazioni interessate, la 

formazione o la pubblicazione di materiali metodologici. 

All'UE, agli Stati membri dell'UE, ai membri della Media 
Freedom Coalition e a tutti gli Stati che hanno a cuore il 
diritto alla libertà di espressione e all'accesso 
all'informazione chiediamo: 

⚫ Di fornire visti di emergenza e rifugi sicuri per i giornalisti ucraini, nonché per i giornalisti 

indipendenti della Bielorussia e della Russia, per ricreare le loro basi operative e 

permettergli di continuare a lavorare; 

⚫ Di condannare e respingere la tendenza alla criminalizzazione del giornalismo, elemento 

distintivo dell'autoritarismo strisciante in molte parti del mondo. Il giornalismo non è un 

crimine; 

⚫ Di utilizzare tutte le sedi multilaterali per difendere i diritti dei giornalisti e promuovere la 

loro protezione come civili ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare nel 

contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina; 

⚫ Di contribuire a tutti gli sforzi per indagare e assicurare alla giustizia casi di giornalisti 

presi di mira in questa guerra. 

Alle aziende tecnologiche, di telecomunicazioni, agli 
intermediari Internet e agli inserzionisti chiediamo: 

⚫ Di collaborare con la comunità dei media e dei giornalisti per identificare, proteggere e 

migliorare gli sforzi del giornalismo etico e indipendente, di fact-checking e di media 

literacy; 

⚫ Di impedire la rimozione automatica di contenuti giornalistici che documentano prove di 

crimini internazionali di aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre 

gravi violazioni dei diritti umani che devono essere disponibili a giornalisti, fact-checker, 

investigatori e altre parti interessate per poter assicurare alla giustizia gli autori e porre 

fine all'impunità. Di rafforzare la trasparenza e le procedure di notifica, accelerare gli 

appelli e i ricorsi; 

 
11
 Per le guide su come finanziare il giornalismo, leggere https://impact.gfmd.info/resources/media-funding-guides  

https://impact.gfmd.info/resources/media-funding-guides


 

 

⚫ Di intervenire sugli incentivi commerciali - sia attraverso algoritmi che politiche di 

moderazione dei contenuti - che discriminano la capacità del giornalismo di interesse 

pubblico di raggiungere gli utenti e di monetizzare contenuti di alta qualità; 

⚫ Di collaborare con gli inserzionisti per fermare l'uso delle blacklist per impedire agli 

annunci di apparire accanto a notizie che menzionano conflitti come l'aggressione della 

Russia contro l'Ucraina, la pandemia di COVID-19 e altre importanti questioni sanitarie e 

sociali; 

⚫ Di offrire l'accessibilità a Internet a tutti, dando la priorità al mantenimento 

dell'accessibilità e della connettività a Internet e promuovendo il diritto di accesso alle 

informazioni. 

 

Continuiamo a essere solidali con i giornalisti in tutto il mondo che lavorano in aree di conflitto o 

dove la libertà di espressione è limitata, per fornire informazioni affidabili nell'interesse pubblico. 

 

-- FINE --  

 

Contatti: Tom Law, Head of Policy and Learning GFMD, tlaw@gfmd.info  

Contatti stampa: communications@gfmd.info +38163214478 

Adesioni (organizzazioni):  

1. ACOS Alliance 

2. Afghanistan Journalists Center (AFJC) 

3. ARTICLE 19 

4. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) 

5. BaleBengong (Indonesia) 

6. Border Center for Journalists and Bloggers 

7. Centre for Law and Democracy (CLD)  

8. Committee to Protect Journalists (CPJ) 

9. Dart Center for Journalism and Trauma 

10. DW Akademie 

11. Ethical Journalism Network (EJN) 

12. European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) 

13. European Federation of Journalists (EFJ) 

14. European Journalism Centre (EJC) 

15. Border Center for Journalists and Bloggers 

16. CFI Medias 

17. Community Media Solutions (CMS) 

18. Detector.Media, Ukraine 

19. Ethical Journalism Network (EJN) 

20. Fathm 

21. Finnish Foundation for Media and Development (Vikes) 

22. Free Press Unlimited (FPU) 

23. Fojo Media Institute 

24. Fundación Gabo 

mailto:tlaw@gfmd.info


 

 

25. Fondation Hirondelle 

26. Foundation "Souspilnist", Ukraine  

27. Global Forum for Media Development (GFMD)  

28. Global Investigative Journalism Network (GIJN) 

29. IFEX 

30. Institute of Mass Information, Ukraine  

31. Institute for Regional Media and Information (IRMI, Ukraine) 

32. International Media Support (IMS) 

33. International Press Institute (IPI) 

34. Internews 

35. Internews Ukraine  

36. International Fact-Checking Network (IFCN) 

37. Jnomics Media 

38. Lviv Media Forum 

39. Maharat Foundation 

40. Media Association for Peace (MAP) 

41. Media Diversity Institute (MDI) 

42. Media Impact Funders 

43. Media Institute of Southern Africa (MISA) 

44. Namibia Media Trust (NMT) 

45. National Union of Journalists of Ukraine (NUJU) 

46. New Narratives 

47. One World Media  

48. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 

49. Pakistan Press Foundation (PPF) 

50. Panos Institute Southern Africa (PSAf) 

51. Public Interest Journalism Lab 

52. Public Media Alliance (PMA) 

53. Pulitzer Center  

54. Reporters Without Borders (RSF) 

55. RIA Media Corporation (Ukraine) 

56. Samir Kassir Foundation - SKeyes Center for Media and Cultural Freedom 

57. The Fix Media  

58. Transitions 

59. World Association of News Publishers (WAN-IFRA) 

60. World Editors Forum 

61. The University of Georgia 

62. Union of Journalists in Finland 

Adesioni (singoli: speaker, ospiti e amici del Festival 
Internazionale del Giornalismo): 

1. Ahmad Quraishi, Executive Director, Afghanistan Journalists Center (AFJC) 

2. Angelina Fusco, Chair Dart Centre Europe 



 

 

3. Antonina Cherevko, Head of the Independent Media Council, Ukraine  

4. Anya Schiffrin, Senior Lecturer, Columbia University’s School of International and 

Public Affairs 

5. Artem Liss, Flying Fox Media Ltd. 

6. Baybars Orsek, Director, International Fact-Checking Network (IFCN) 

7. Bruce Shapiro, Executive Director, Dart Center for Journalism and Trauma and 

Adjunct Professor of Journalism, Columbia Journalism School 

8. Cherilyn Ireton, Executive Director, World Editors Forum, WAN-IFRA 

9. Dmytro Tuzov, host “Radio NV” 

10. Fergus Bell, CEO, Fathm 

11. Gypsy Guillén Kaiser, Advocacy and Communications Director, Committee to 

Protect Journalists (CPJ) 

12. Jakub Parusinski, Editor, The Fix Media 

13. Jeremy Druker, Executive Director and Editor in Chief, Transitions 

14. Jorge Luis Sierra, President, Border Center for Journalists and Bloggers 

15. Lars Tallert, Head of Policy, Fojo Media Institute 

16. Leli Bibilashvili, Associate Dean, The University of Georgia 

17. Kristian Porter, CEO, Public Media Alliance (PMA) 

18. Marina Walker Guevara, Pulitzer Center  

19. Mary Myers, independent researcher and media consultant 

20. Mae Azango, New Narratives and Front Page Africa 

21. Marcelo Rech,Journalist, President, Brazilian Newspaper Association (ANJI) 

22. Melanie Walker, Executive Director, Media Development, WAN-IFRA 

23. Milica Pesic (MDI) 

24. Mira Milosevic, Executive Director, Global Forum for Media Development 

(GFMD) 

25. Nataliya Gumenyuk, CEO, Public Interest Journalism Lab    

26. Natia Kaladze, Dean, The University of Georgia 

27. Olga Myrovych, Head, Lviv Media Forum 

28. Owais Aslam Ali (Pakistan Press Foundation) 

29. Prue Clarke, Director, New Narratives 

30. Sergio Caringi, Director, Meeting with the International Press in Brazil 

31. Steve Buckley, Community Media Solutions (CMS) 

32. Tom Law, Head of Policy and Learning, GFMD 

33. Tom Trewinnard, COO, Fathm 

34. Victoria Bridges, Director, One World Media 

35. Vincent Peyrègne, Chief Executive Officer, WAN-IFRA 

36. Vusumuzi Sifile, Executive Director, Panos Institute Southern Africa  

37. Zakhar Protsiuk, The Fix Media 

38. Zoé Protsiuk, Director, The Fix Media 

39. Zoe Titus, Director, Namibia Media Trust 
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