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PREMESSA 

 

Dapprima Sarajevo e successivamente Karlovac. Due esperienze di scambi 

internazionali in due Paesi dei Balcani non battuti dal turismo di massa e, proprio per 

questo, molto interessanti. Chi oltrepassa la frontiera nota immediatamente quanto 

siano ancora evidenti i segni del conflitto, ormai terminato da quasi vent’anni. Sulle 

costruzioni si trovano ancora i fori lasciati dai proiettili, sulle strade meno battute è 

necessario porre attenzione agli smottamenti provocati dai bombardamenti, le 

associazioni di volontariato lottano tutt’oggi per la bonifica di alcune zone dalle mine, 

e le persone che hanno vissuto quel periodo raccontano ancora dettagliatamente le 

difficoltà che hanno dovuto affrontare. Ricordo che la parola più utilizzata da alcuni 

esponenti della Croce Rossa locale era “propaganda”. Mi riferivano che le televisioni, 

le radio ed i giornali locali fomentavano l’odio etnico, demonizzando i popoli dei Paesi 

confinanti, dapprima fratelli e successivamente indicati come nemici da combattere e 

da eliminare. Non è colpa delle diversità culturali o religiose, dicevano, se sono state 

imbracciate le armi. È colpa dei media che hanno attuato questa politica di controllo 

e di influenza sulla popolazione. Mi sono arrivate molte notizie confuse, difficili da 

interpretare al momento ma che mi hanno incuriosito molto. Sono tornato in Italia 

con diverse domande e poche risposte: Sarà vero che i media hanno avuto questa 

responsabilità? Come saranno organizzati adesso? Potrebbero essere gestiti come in 

Italia o saranno gestiti in maniera del tutto diversa? Da questi interrogativi è nata 

l’idea di realizzare questo lavoro, che spiega qual è stato realmente il ruolo dei media 

durante il conflitto ed in che maniera sono gestiti ed organizzati oggi. Questa ricerca è 

stata resa possibile anche grazie al contributo di “Paralleli – Istituto 

Euromediterraneo del Nord Ovest”. Per questo un ringraziamento particolare va alla 

Dott.ssa Campana ed a tutti gli intervistati. Grazie alla raccolta dei loro pareri 

attraverso interviste dettagliate ho cercato di  dare una possibile visione del futuro, in 

termini di libertà di stampa e di gestione dei media di questi Paesi, a mio parere 

ancora poco conosciuti dai più. 
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Gli anni Novanta  sono stati anni di intensi combattimenti in tutte le regioni 

Balcaniche: dopo l’ascesa al potere di Miloševid è iniziato un periodo di costruzione e 

di diramazione di forti sentimenti nazionalistici; il progetto di espansione della 

“Grande Serbia” ha cavalcato gli ideali di conquista ed ha fomentato l’odio e la paura 

del diverso attraverso la propagazione di messaggi e di notizie errate o fortemente 

compromesse. Il popolo è stato preparato al conflitto già dagli anni Ottanta, quando 

tutte le Nazioni dell’ex Jugoslavia erano pronte ad affrontare una guerra dura e 

cruenta, caratterizzata dal mancato rispetto delle Convenzioni internazionali, del 

Diritto Internazionale Umanitario e tristemente famosa per la moltitudine di crimini 

commessi a sfondo razziale. In questo panorama il ruolo dei media locali non è stato 

certamente secondario. Televisioni, radio e giornali erano controllate dal governo 

centrale e solo in rari casi riuscivano a fornire al pubblico un’informazione diversa 

dalla “tanto amata” versione ufficiale. Il lavoro dei giornalisti era reso complesso dalla 

paura di incappare in ritorsioni fisiche o economiche e di conseguenza non tutti erano 

in grado di ribellarsi ad un sistema così rigido come quello del regime.  

“Ho un amico che all’epoca di 

Miloševid aveva ricevuto un’eredità 

ed aveva deciso di comprare un 

appartamento. Sceglieva la casa 

andando in giro con una radiolina 

portatile in mano. Più importante 

della localizzazione, della quadratura 

e della qualità dell’immobile era 

verificare se si captava la stazione 

radio B92. Se non c’era ricezione non 

se ne faceva nulla dell’acquisto.” 

Dragon Petrovic, la radio nella Serbia 

del dopo Miloševid, Unicopli, Milano 

2005. 
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Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare la situazione in tre Paesi 

dell’ex Jugoslavia: Croazia, Bosnia e Serbia. La scelta di questi tre Stati ricade 

principalmente su fattori personali. Durante la mia permanenza nell’entroterra 

croato ed a Sarajevo sono rimasto colpito da quanto fossero ancora tangibili i segni 

lasciati dal conflitto. È inoltre indispensabile, per avere una chiara lettura d’insieme, 

inserire nell’analisi anche il Paese dal quale ebbe tutto origine: la Serbia. Il filo logico 

seguito per la stesura di questa tesi racchiude in sé diversi passaggi: le chiavi di 

lettura sono di tipo temporale e ripercorrono il percorso del ruolo dei media dagli 

anni novanta ad oggi, concludendosi nell’analisi delle prospettive di sviluppo futuro 

che riguardano questi tre Stati.  

Il primo capitolo tratta quindi la ricostruzione degli eventi che hanno portato al 

conflitto centrandosi sul ruolo dei media come “costruttori di odio”. Vengono 

utilizzate diverse interpretazioni di questo fenomeno che spaziano dalla teoria della 

creazione del panico morale, a quella evoluzionistica del controllo mediatico per 

arrivare alle strategie di controllo vere e proprie che il governo centrale utilizzava per 

impedire la libera circolazione di informazioni. Vengono inoltre analizzati i casi di 

“resistenza mediatica” ed il ruolo dei media liberi che cercavano di combattere il 

regime attraverso un’informazione chiara e trasparente. Ci si concentra inoltre sul 

ruolo dei new media e sulla collaborazione tra gli organi di informazione locale e 

quelli internazionali.  

Il secondo capitolo analizza nel dettaglio la situazione attuale di Croazia, Bosnia e 

Serbia: partendo dallo sviluppo tecnologico che questi tre Paesi hanno raggiunto oggi 

si analizzano i dati raccolti in merito alla questione legislativa attuale, ai broadcaster 

pubblici e privati presenti sul territorio ed al modo in cui questi vengono 

sovvenzionati. L’obiettivo è quello di comprendere come sia strutturato il menù 

mediatico e quanto siano rilevanti, ove presenti, gli investimenti dei grandi 

broadcaster internazionali in termini di pluralismo.  
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Il terzo capitolo parla invece del futuro e delle possibili prospettive di sviluppo, sia in 

termini di libertà di stampa che in termini di evoluzione tecnologica. Per raggiungere 

questo scopo sono state condotte otto interviste qualitative a giornalisti ed esperti 

del settore provenienti da tutte le realtà balcaniche.  

La tesi segue quindi un duplice percorso: da un lato si sofferma sulla ricostruzione 

degli eventi passati e dall’altro indaga su quali potrebbero essere le risorse da 

mettere in campo per risolvere i molti problemi che ancora attanagliano questi Paesi, 

sia in termini di libertà di stampa che in termini di sviluppo tecnologico.  
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PRIMO  CAPITOLO 

 

I MEDIA COME “COSTRUTTORI DI ODIO” 

 

1.1 Da Tito a Miloševid: la creazione del “panico morale” attraverso i media 

L’obiettivo del presente capitolo è quello di comprende in che modo sia 

mutato il ruolo dei media, in particolar modo di televisione e radio, dalla caduta di 

Tito all’ascesa di Miloševid in Serbia. Il dittatore serbo sarà infatti il fautore ed il 

responsabile di tutti questi mutamenti.  Come vedremo ci saranno diverse evoluzione 

che porteranno i media, in particolar modo quelli Serbi, ma anche quelli Croati e 

Bosniaci, a diventare dei veri e propri costruttori di odio, preparando così la 

popolazione alla guerra e giustificandone anche l’esistenza. Per fare ciò si 

utilizzeranno tre lenti interpretative: il Panico Morale teorizzato da Cohen, lo studio 

di Stjpan Grendelj sui mutamenti dei media nei paesi dell’ex Jugoslavia ed infine la 

teoria dell’agenda setting. Il primo dato che sicuramente emerge è che l’evoluzione 

dei media, dapprima Jugoslavi e poi successivamente Serbi, si lega indissolubilmente 

alle vicende politiche che coinvolgono questi Paesi, è quindi utile ripercorrere, seppur 

brevemente, i principali eventi storici che hanno portato all’ascesa di Miloševid. 

Possiamo poi identificare diverse tappe del percorso dei media rivolto all’influenza  

dell’opinione pubblica che analizzeremo nel dettaglio in questo capitolo: dapprima la 

creazione del panico morale attraverso l’inserimento nell’agenda mediatica di notizie 

riguardanti le differenze etniche e sociali tra i popoli, unita  alla confusione mediatica 

e la censura vera e propria, oltre all’auto censura dei giornalisti costretti a sottostare 

al regime per mantenere il proprio lavoro, per poi arrivare ad un aperto conflitto tra 

un circuito mainstream controllato dal potere e le numerose radio libere che 

nascevano sul territorio balcanico. Per comprendere appieno questa evoluzione è 

necessario ripercorrere i principali eventi che hanno portato alla disgregazione della 

Jugoslavia ed alla nascita delle diverse repubbliche balcaniche.  
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Negli anni Venti, il regno dei serbi, croati e sloveni era uno stato recente, nato nel 

1918 da circostanze storiche particolarmente favorevoli, createsi tra il 1918 e il 1921, 

e legate soprattutto all’esito della prima guerra mondiale. La costituzione fu votata il 

28 giugno 1921. Essa istituì uno stato centralizzato, suddiviso in 33 regioni (ridotte poi 

a nove nel 1931) che ignoravano i confini etnici. Si era riusciti in sostanza ad unire tre 

etnie, tre culture, tre chiese provenienti da due religioni storicamente in contrasto tra 

loro: la religione cristiana ( collegata al resto dell’Europa) e quella mussulmana 

(retaggio del dominio turco). Questa regione per secoli è stata un punto di incontro e 

spesso di contrasto fra culture, politiche, religioni molto diverse tra loro, la cui 

dinamica non è mai stata risolta in una integrazione ma spesso è servita ad attutire le 

tensioni provenienti dai paesi confinanti. Belgrado, oltre ad avere avuto sempre una 

rilevanza strategia, poiché sorgeva sul punto in cui confluiscono i due fiumi Danubio e 

Sava, in tempi passati si era trovata ai confini dell’impero austro ungarico e 

dell’impero ottomano. In anni più recenti la funzione della Jugoslavia fu quella di 

essere uno “stato cuscinetto” nel periodo della Guerra Fredda. Grazie alla sua 

posizione strategica e alla forte personalità di Tito, il paese ebbe la possibilità di avere 

rapporti diplomatici sia con gli Stati Uniti che con l’Unione Sovietica.  

La sua posizione di autonomia rispetto alle due potenze la portò a diventare la 

nazione guida degli stati non – allineati. Uno Stato come quello jugoslavo, 

multinazionale e multiculturale, poteva sopravvivere solo con presupposti 

d’integrazione sociale e forme politiche in grado di risolvere quotidianamente, i 

conflitti tra i singoli gruppi nazionali, etnici e culturali da una parte, e lo stesso Stato 

comune, dall’altra. Perché ciò fosse possibile, era necessario che lo Stato desse la 

priorità ai diritti individuali politici e sociali dei cittadini, e solo successivamente 

garantisse i diritti collettivi. 

Tuttavia, la Jugoslavia garantiva diritti alle nazionalità, alle minoranze e alla “classe 

proletaria”, trascurando del tutto i diritti dell’individuo. Il singolo partecipava alla vita 

politica e sociale sempre in quanto membro di una collettività, nazionale o di classe.  

D’altra parte, in una società monodimensionale e in un sistema politico 

monopartitico, il pluralismo di interessi non poteva che essere espresso attraverso 
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categorie “nazionali”. Tito riusciva bene in questo compito, essendo il simbolo del 

patriottismo jugoslavo riusciva a tenere insieme una nazione dalle mille sfaccettature 

differenti. Il suo ruolo nel controllare i  media era del tutto diverso da quello che sarà 

poi il ruolo di Miloševid: Tito esercitava sicuramente, essendo il leader di un regime, 

uno stretto controllo sull’informazione, ma questo controllo non era volto alla 

creazione di paure e diffidenze nel popolo, bensì alla salvaguardia di una visione 

positiva del proprio regime.  

Esisteva quindi già all’epoca di Tito un controllo politico sui media, ma Miloševid 

cambierà questo tipo di visione del concetto di controllo e la evolverà in negativo, 

calcando ed incitando, utilizzando i media come veicoli per trasmettere false 

informazioni, il “Panico Morale”. Secondo questa teoria, espressa da Cohen nel 1972, 

esso è “*…+ l’intensità dell’espressione di un sentimento nella popolazione su un 

problema che sembra minacciare l’ordine sociale. Una condizione, un episodio, una 

persona od un gruppo di persone, emergono, e finiscono per essere definiti come una 

minaccia per i valori sociali e gli interessi condivisi*…+”1Il collasso del sistema politico 

e sociale, dovuto alla scomparsa del “collante” Tito, è un ambiente perfetto 

all’interno del quale si può diffondere questo tipo di panico.  

Ad aggravare ulteriormente la situazione è l’arrivo di una profonda crisi economica, 

scoppiata a seguito della morte di Tito e che colpisce tutta la Jugoslavia.  La 

percezione di uno sviluppo economico diseguale conseguente al funzionamento 

naturale di alcune forze economiche, può produrre negli individui sentimenti di 

deprivazione relativa rendendoli politicamente inquieti in certe circostanze e 

particolarmente sensibili alle espressioni di nazionalismo. Sono proprio tali 

“sentimenti di deprivazione”, derivanti dall’accresciuta scarsità delle risorse 

economiche, che favoriscono un crescente senso di minaccia collettiva e che 

predispongono i membri di un gruppo al pregiudizio e, nel caso del gruppo etnico, al 

pregiudizio etnico e al nazionalismo. La crisi economica, quindi, favorisce tra le altre 

                                                             
1 S.Cohen, Folk Devils and Moral Panic,Routledge,NY 1972. 
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cose la sostanziale modificazione dell’immagine del “nemico collettivo”2. La politica 

ufficiale jugoslava identificava chiaramente il nemico collettivo come esterno allo 

Stato federativo; il Movimento dei Non Allineati, di cui la Jugoslavia di Tito era 

membro attivo, concretizzava tale orientamento. Le politiche di mobilitazione della 

“difesa popolare” mantenevano la coesione interna con funzione difensiva rispetto al 

nemico esterno sempre presente. Dopo la morte di Tito e il crollo della 

contrapposizione tra i blocchi, l’identificazione del nemico appare prima confusa e 

poi definitivamente cambiata: alla vigilia della disgregazione della Federazione 

jugoslava, il nemico assume sembianze “interne” attraverso un processo di 

demonizzazione del nemico di casa. Quest’ultimo diventa l’Altro, ovvero colui che non 

appartiene al nostro gruppo etnico o alla nostra nazione, la cui immagine viene 

volutamente distorta per suscitare nell’ingroup sentimenti di ostilità, paura di essere 

oltraggiati, senso di minaccia, bisogni di difendersi e di aggredire. Sono proprio questi 

sentimenti che Miloševid cavalca e sfrutta per creare Panico Morale nella 

popolazione: la crisi economica porta ad una forte instabilità e, di conseguenza, i 

cittadini sono naturalmente portati a cercare un responsabile di questo malessere. 

Miloševid riesce, utilizzando i media da lui controllati, a spostare l’attenzione della 

gente da una innegabile responsabilità politica nella creazione e nella mancata 

gestione della crisi economica, ad una responsabilità presunta del nuovo nemico: il 

“vicino di casa”.  La condizione, teorizzata da Cohen e ripresa da Miloševid, che porta 

all’accrescimento del panico molare è quindi l’incertezza su di un futuro sicuro a 

causa della profonda crisi. I media controllati hanno quindi grandi responsabilità in 

questo processo: trasmettendo continue informazioni che riportavano il cittadino 

bosniaco o croato, già differente per religione ed etnia, come il responsabile di 

questo malessere, è chiaro quindi come il popolo Serbo sia pronto ad accettare un 

eventuale impiego della violenza nei loro confronti. Possiamo analizzare la situazione 

anche utilizzando un’altra lente interpretativa, ovvero la teoria dell’agenda setting: in 

televisione non si dice allo spettatore che cosa egli deve pensare di un certo tema, 

ma gli viene implicitamente consigliato su quale argomento porre la propria 
                                                             
2 Ivi, pag. 250. 
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attenzione e su quale, invece, non vale la pena di soffermarsi. Per attuare la 

costruzione dell’odio e la diffidenza nei confronti del nemico i media balcanici hanno 

utilizzato questo sistema fino a portarlo al limite. In televisione si parlava solo ed 

esclusivamente di quanto fossero crudeli i soldati della nazione considerata nemica, il 

tema dell’odio razziale ricopriva infatti il 90%3 del tempo di un telegiornale dei mesi 

precedenti il conflitto. La crisi economica e la povertà latente non venivano più 

neanche inserite nei temi di discussione, probabilmente anche perché lo stesso 

Miloševid non aveva le competenze ed i mezzi per affrontarla. Lo spettatore medio 

era quindi distolto dal tema della crisi economica, ed era distratto con l’obiettivo di 

creare in lui diffidenza e paura verso il prossimo. Si faceva inoltre un grande uso della 

censura soprattutto in televisione, il medium più seguito dalla popolazione e quindi in 

grado di manipolare in maniera migliore l’opinione pubblica. In particolare fu posta 

una grande attenzione soprattutto ai canali direttamente controllati dal governo, 

primo fra tutti Rts in Serbia. 

1.2 Stjpan Gredelj teoria evoluzionista del controllo mediatico 

Ed è proprio in questo periodo di forti mutamenti che Stjpan Gredelj identifica 

la prima fase della guerra dei media: “la guerra contro i Media”: il regime tardo 

comunista concentrò i suoi sforzi per frenare la tendenza all’autonomia della sfera 

pubblica e all’indipendenza della società civile. Da un lato i giornalisti volevano 

rompere i legami del controllo politico e opporsi alle strategie di informazione 

imposte dall’alto, dall’altro si manifestava la resistenza da parte del regime che li 

percepiva, a ragione, come una minaccia.  Le lotte per la libertà di stampa, primo 

segno chiaro del desiderio di democrazia, si diffusero in tutto il territorio a macchia di 

leopardo. La discussione pubblica, anche su temi politici scomodi, diventò sempre più 

aperta negli ambiti intellettuali e culturali, e iniziò a mettere in discussione le basi 

stesse del sistema.  Questi nuovi venti di liberalizzazione non sono però stati accolti 

nello stesso modo dalle élite politiche delle varie Repubbliche. Mentre in Slovenia i 

comunisti accettarono di discutere anche sulla possibilità di una trasformazione 

                                                             
3 E.Bajasevic, Una radio contro, Bulzoni Editore, Città di Castello 2007. 
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ideologica del sistema, in Serbia l’arrivo di Slobodan Miloševid nell’arena pubblica, in 

veste di Presidente della Lega dei comunisti serba, segnò l’inizio dell’ondata 

nazionalista che avrebbe pervaso l’intera società jugoslava. In questa prima fase 

quindi i media tentano di accrescere la loro libertà di espressione e la volontà di 

stimolare l’opinione pubblica su temi di politica interna anche scomodi, i vari leader 

politici vedono in loro un possibile pericolo ma non hanno ancora messo a punto un 

sistema efficace per controllarli.  

Il sistema lo trova però Miloševid che prende il potere in seguito alle dimissioni 

forzate dell’ex presidente della Serbia Ivan Stambolic. Egli  aveva preso il potere  

dichiarando di avere il rimedio per i mali economici del Paese e mostrandosi 

estremamente democratico; nel 1989 quindi divenne a tutti gli effetti presidente 

della Serbia.  

Si entra così nella seconda fase dell’evoluzione del ruolo dei media: “La guerra per il 

controllo dei media”. Non esistevano norme rigide e chiare a tutela dell’indipendenza 

dei giornalisti e di chi faceva informazione e Miloševid riesce quindi facilmente ad 

ottenere il controllo di tutte le testate giornalistiche e televisive di Stato. 

L’atteggiamento di Miloševid, e di conseguenza il ruolo dei media, cambia 

radicalmente quando il leader serbo iniziò a guidare personalmente molte adunate 

che assunsero gradualmente connotazioni nazionaliste e xenofobe. Questi 

sentimenti, che sembravano così radicati nei popoli dell’ex Jugoslavia ed in particolar 

modo nella Grande Serbia, furono rievocati al fine di creare discordia e diffidenza tra i 

popoli confinanti di quelle regioni. L’ondata di manifestazioni di intolleranza 

raggiunse il culmine il 28 Giugno 1989 con il discorso di Miloševid a Kosovo Polje, 

pronunciato davanti a centinaia di migliaia di persone e seguito da casa da altrettanti 

telespettatori.  Il dittatore non lascia nulla al caso: quel luogo simbolico rievoca una 

battaglia tra serbi e turchi combattuta seicento anni prima e persa dai serbi; egli fece 

leva sulla carica emotiva che destava quel luogo e, rivolto ai suoi connazionali, 

pronunciò le famose parole, “Nessuno vi potrà mai toccare! Sei secoli più tardi, oggi, 

ci troviamo di nuovo in battaglia!”, con le quali infiammò gli animi della sua gente. 
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Accompagnato da una forte dose di vittimismo il senso della patria andò crescendo 

indotto e stimolato dal governo attraverso appunto l’uso dei media, in particola 

modo delle televisione, mezzo interamente controllato dal potere politico. Si segna 

quindi il primo grande cambiamento del ruolo dei media: divennero infatti i 

“costruttori di odio”, i veicolatori di rabbia nei confronti dei popoli vicini ed i 

fomentatori del già citato panico morale. Non più un mero mezzo di intrattenimento 

quindi,o un medium utile alla tutela dell’immagine del regime (come nel caso di Tito) 

ma una potente arma in grado di preparare la popolazione alla guerra.  

Tutti i media dell’ex Jugoslavia seguono il pessimo esempio di Miloševid e si entra così 

nella terza fase: “la preparazione dei media alla guerra imminente” tale particolare 

momento fu contrassegnato dalla saturazione della produzione dei media che 

diffondevano e rafforzavano negli animi il concetto di “sindrome dei Balcani”, vale a 

dire la frammentazione politica, etnica, linguistica e religiosa che, se dapprima non 

era un problema, ora, con il diffondersi del panico morale attraverso l’uso dei media, 

diventa una questione centrale. Si strumentalizzava una realtà storica al fine di 

giustificare e provocare i conflitti sorti poco tempo dopo. Una leggera eccezione è 

rappresentata dai media croati, o meglio dalla stessa popolazione croata.  

La Croazia era pervasa da un pluralismo più diretto, poiché i cittadini ricevevano i 

segnali anche delle televisioni Italiane, e quindi avevano l’opportunità di crearsi 

un’opinione differente rispetto a quella trasmessa sui media controllati. In ogni caso 

né questo fenomeno, né il flusso turistico che la caratterizzava anche nel passato ( e 

quindi la possibilità di confronto con diverse opinioni) hanno portato ad un 

sostanziale cambiamento. Il controllo di Tudman era comunque molto rigido, e 

probabilmente si presentavano problemi linguistici e di comprensione che non hanno 

portato ad una reale svolta. Ciò precedette la guerra e ne affrettò i tempi. Con 

l’avvento della quarta ed ultima fase “ la guerra dei media” essi passano da 

costruttori di odio a  “creatori di reti etniche” basandosi su due azioni: controllo 

dell’organizzazione dei mass media da parte dei governi (elemento già presente 

anche in precedenza), ed annullamento del criterio di professionalità per diventare 
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una parte della strategia politica. L’annullamento della professionalità giornalistica è 

invece un nuovo elemento che analizzeremo nel dettaglio successivamente. Si 

accentuarono così i sentimenti delle ingiustizie subite, la sensazione di poter fare 

grandi cose, la necessità di primeggiare in tutto: nelle scienze, nelle arti creative e, 

soprattutto, in quelle della guerra. Ancora una volta emerge quindi il nazionalismo. La 

quarta fase quindi era caratterizzata dalla creazione continua e reiterata di una 

mitologia nazionale che incitava al pregiudizio etnico, agli stereotipi, e si serviva di 

prediche appassionate improntate all’intolleranza e all’odio tra etnie. Dopo aver 

preparato il terreno i media portarono a compimento la loro strategia.  

1.3 Le strategie di accentramento e di controllo mediatico 

La responsabilità non è attribuibile solamente ai media: l’operazione innescata 

da Miloševid e dai suoi “nemici” per creare discordia tra le popolazioni trovò terreno 

fertile poiché è sempre stata viva l’esigenza delle varie etnie di darsi lustro 

rivendicando le grandi conquista e le paternità di uomini importanti o delle loro 

scoperte. In sostanza Miloševid è riuscito a far leva sull’attaccamento alle radici 

etniche delle diverse popolazioni, sfruttando come mezzo per trasportare il suo 

messaggio i media. A mio avviso quindi anche la stessa popolazione è da ritenere 

responsabile di quanto è successo in seguito. Pur se diversi tra loro questi popoli 

erano accomunati da un identico sentimento di rivalsa che essi avrebbero invece 

dovuto rivolgere contro i loro capi di governo, e non farlo sfociare nell’odio cieco e 

insensato che ha successivamente caratterizzato le guerre balcaniche.  

Il sistema di informazione pubblico in Serbia e nei Balcani, sin dalla fine degli anni 

Ottanta, si era quindi trovato sotto la pressione di tendenze opposte: una di esse 

portava verso l’indipendenza dei media e della sfera pubblica da influenze e da 

controlli esterni, l’altra andava contro questa stessa tendenza cercando di 

condizionare la funzione sociale dei media attraverso la repressione e le tecniche di 

pressione para – legale ed extra legale attuate dai governi. È importante specificare 

che in questa fase non siamo ancora arrivati alla vera e proprio guerra armata, ma 

siamo ancora in una fase di preparazione attuata, come abbiamo visto, attraverso il 



16 
 

controllo dei media che veicolavano informazioni settoriali e spesso non veritiere, 

con lo scopo di fomentare l’odio razziale di un’etnia nei confronti dell’altra. Dagli anni 

novanta in avanti la storia dei media si lega indissolubilmente con l’evoluzione delle 

vicende politiche. Quando, proprio nel 1990, i paesi Balcanici, Serbia compresa, 

imboccarono la via del pluralismo, i tentavi di repressione delle libera informazione 

aumentarono esponenzialmente. Un cambiamento che portò alla fase successiva 

della guerra dei media, ingaggiata per il loro controllo, il cui picco si verificò il 9 marzo 

1991, giorno della manifestazione organizzata da Vuk Draskovic4 a Belgrado contro il 

governo Miloševid ed in favore della libertà di espressione dei media. Le parziali 

concessioni da parte del regime alle richieste dell’opposizione provocarono una 

reazione sociale negativa, pericolosa per il regime stesso, dirottata però verso i paesi 

confinanti e quindi canalizzata nella guerra tra le popolazioni jugoslave. 

 Le future battaglie rinviarono i conflitti sui mezzi di comunicazione solo 

temporaneamente, e offrirono al regime una pausa necessaria a concepire nuovi 

modelli di strumentalizzazione dei media stessi, favorendo la loro uniformità e 

unificazione, impedendone quindi le tendenze alla pluralità e all’autonomia. 

Unificando e uniformando il sistema mediatico per Miloševid era quindi molto più 

semplice controllarlo. In questo periodo emerge quindi un ulteriore problema, altro 

flagello dei media Jugoslavi negli anni novanta e che, ancora oggi, sembra essere 

piuttosto pregnante: la responsabilità etica dei giornalisti nei confronti del pubblico e 

della società inizia a scomparire, per lasciare posto ad un’informazione di parte e 

manipolata dal governo. In questo periodo, siamo all’inizio degli anni novanta, alla 

vigilia della disgregazione della Repubblica socialista federale di Jugoslavia, l’avvento 

del pluralismo partitico creò subito una marcata intolleranza tra gli eredi del partito al 

potere e quelli appena costruiti. In Serbia era evidente il forte abuso dei media ( in 

primis di Radio Televisione Belgrado) ed un chiaro segnale di questo controllo è stata 

la chiusura definitiva, operata dal governo Miloševid, dell’ex Jugoslovenska 

radiotelevizija che era l’emittente televisiva pubblica della Jugoslavia. Comprendeva 

                                                             
4 Nazionalista moderato a capo del Movimento di rinnovamento Serbo 
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otto stazioni radiofoniche e altrettante stazioni televisive, suddivise nei sei Stati parte 

delle Federazione e nelle due regioni autonome della Repubblica Socialista di Serbia. 

Questo e molti altri abusi nei confronti dei media suscitarono il malcontento degli 

elettori democratici che sfociò in manifestazioni di protesta, tra cui quella del 9 marzo 

1991. Dopo queste tensioni Radio Televisione Belgrado ammise di aver privilegiato il 

Sps, ma per il partito, in un momento dove il pluralismo era una forte minaccia, 

cedere il controllo dei media non era pensabile. Per assicurarsi questo controllo e per 

“legalizzarlo” venne approvata la legge sulla radiotelevisione: il 31 Luglio 1991. La 

legge serba del 91 fu redatta inoltre senza neanche ascoltare il parere dei giornalisti e 

tantomeno di giuristi o di esperti di informazione e comunicazione di massa, ed ebbe 

una versione finale ben diversa da quella che era stata precedentemente proposta e 

presentata ai dipendenti di RTB, nel Marzo dello stesso anno.  

L’intento principale della legge era quello di unire tre enti: Radio Televisione 

Belgrado, Radio Televisione Novi Sad, e Radio Televisione Pristina in un  unico grande 

sistema mediatico denominato Radio Televisione Serbia controllato dallo Stato.  

I piani di Miloševid prendono quindi forma. In un periodo di pluralismo e di possibile 

difficoltà si assicura il controllo totale dei media Serbi. I giornalisti notarono subito 

che un sistema così centralizzato avrebbe avuto maggiori problemi di gestione e di 

organizzazione e, con grande probabilità, sarebbe stata ancora meno efficiente e ci 

sarebbe stata un ulteriore perdita di professionalità per appiattirsi totalmente al 

volere dello Stato. Ma non basta. L’ultima parte della legge riserva un inquietante 

sorpresa: il trasferimento dal parlamento al governo di tutte le competenze 

riguardanti la nuova emittente Rts. L’aspetto più grave che emerge dalla lettura del 

testo è che il legislatore aveva estratto le sue norme e le sue caratteristiche 

fondamentali dalla legge sulle pubbliche imprese, invece che dalle leggi sulla pubblica 

informazione. Questo significa quindi che viene messo in secondo piano un aspetto 

dei media che in uno stato democratico dovrebbe essere fondamentale. L’attività di 

informazione non è menzionata in nessuna parte della legge poiché l’intenzione era 

quella di utilizzare una terminologia basata sul concetto di “produzione”. L’attività di 
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Rts era definita come “la creazione e la produzione di programmi radio televisivi per i 

cittadini della Repubblica”. Cito dal testo:  

 “ Questo non è un malinteso *…+ perché se il concetto di attività di informazione 

fosse stato reso importante, l’atto fondante di Rts avrebbe dovuto essere scritto sulla 

base della legge sulla pubblica informazione, al posto della legge sulle pubbliche 

imprese. Ma quest’ultimo ha fornito meglio l’opportunità di legalizzare il controllo da 

parte dello Stato di tutta l’impresa e delle sue attività. Ha anche reso possibile una 

influenza decisiva sullo staff e sulla politica dei programmi.*…+5”  

Inoltre è da notare come fosse stato totalmente ignorato il discorso sulle stazioni 

radio e televisive indipendenti e private. Questa legge dava la possibilità di disporre 

dei mezzi di informazione come armi putante contro le altre repubbliche della 

Federazione che stavano svolgendo delle operazioni di controllo dei media tali quali 

quelle di Miloševid.  

Se vogliamo usare una metafora i giornalisti, con le loro notizie, erano quindi i 

proiettili che lo stato impiegava per ferire il nemico.  

Per essere più precisi Pejic spiega in quali situazione si trovavano i giornalisti nei mesi 

che precedevano il conflitto armato: “ *…+  Se i giornalisti non vogliono ascoltare i 

"custodi" dell'etnicità, allora diventano immediatamente cattivi serbi, croati o 

moslem. E i giornalisti che diventano "cattivi" membri del loro gruppo etnico, non 

possono più godere della protezione del loro partito etnico-politico. Le pressioni sui 

media hanno rapidamente diviso i giornalisti in tre categorie: i nostri , i loro e quelli di 

nessuno. 

Le maggiori pressioni furono esercitate da tutti i partiti proprio sui giornalisti 

indipendenti che non accettavano direttive da nessuno. Alcuni di loro non riuscirono 

a tollerarlo e, dal momento che non volevano diventare degli ostaggi nella partita 

giocata dai leaders, diedero le dimissioni. Lo speaker di Radio Zagabria si dimise nel 

febbraio del 1992, per protestare contro le restrizioni imposte dal presidente della 

                                                             
5 R.Plavsic, M.Radojkovic,R.Veljanovski,Toward Democratic Broadcasting,Soros Yugoslavia Foundation, 
Belgrado 1993.   
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Comunità Democratica Croata (HDZ), Tudjman. "Non si è mai messo al bando tanto 

come in questo momento" - disse, - "Era più semplice per me lavorare sotto il 

comunismo che non oggi". 

A metà di aprile del 1992 si verificò una situazione drammatica alla diga di Visegrad - 

una cittadina nell'est della Bosnia. Alcuni soldati musulmani la occuparono, 

installarono degli esplosivi e dissero che volevano farla saltare per aria. Nella mia 

posizione di editore capo della Televisione di Sarajevo, ricevetti due telefonate: la 

prima era del raggruppamento politico musulmano: "Signor Peijc, se lei non 

trasmette in diretta la nostra conversazione telefonica con i soldati di Visegrad, quelli 

faranno saltare la diga !". La seconda chiamata proveniva dal partito politico Serbo: 

"Signor Pejic, se lei trasmette in diretta la conversazione telefonica con il gruppo 

paramilitare musulmano alla diga di Visegrad, noi oscureremo i suoi trasmettitori !". 

Così, io avevo davanti due telefonate, due partiti politici, due parti in guerra, due 

minacce, due secondi per decidere quale conseguenza accettare. Decisi di mandare in 

onda la telefonata con i soldati musulmani alla diga, per evitare una catastrofe. Pochi 

minuti più tardi, una formazione paramilitare serba iniziò ad oscurare i trasmettitori 

di TeleSarajevo. Di fronte alle pressioni, i giornalisti cominciarono a dividersi tra chi 

rimaneva giornalista davvero e chi invece sceglieva di combattere la guerra dalle 

stanze di una redazione: tra veri giornalisti e giornalisti "etnici". Alcuni cronisti 

avevano intuito molto in fretta le implicazioni. Non volevano contribuire a produrre la 

guerra civile e provarono a fare resistenza. Ma questi giornalisti non erano organizzati 

e la televisione serba, per dirne una, trovò subito altri giornalisti ed editori, mentre i 

migliori venivano rimossi dall'incarico e assegnati a servizi meno prestigiosi, con 

retribuzioni più basse. L'atteggiamento dei governi era elementare: se ci stai sarai 

pagato, se non ci stai è meglio che ti trovi un altro lavoro. 

I politici pretendevano di essere i soli a sapere come proteggere gli interessi etnici. 

Ovviamente volevano decidere anche chi fossero i difensori dell'etnicità dentro i 

mezzi di comunicazione.*…+6” In questo periodo si posiziona la mossa tattica di  

Miloševid: essendo stato eletto dal popolo per risollevare la disastrosa situazione 
                                                             
6 L.Zanoni, non lo voglio sentire!, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 12 agosto 2004. 
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economica della Serbia ed essendo questo un compito troppo impegnativo e 

probabilmente impossibile, in ragione di ciò egli decide di spostare l’attenzione sulla 

guerra che la Serbia avrebbe dovuto combattere. E tutto questo fu possibile grazie 

all’approvazione della legge di controllo precedentemente citata ed ai risultati della 

creazione di Panico Morale precedentemente attuata.  La guerra dei media era 

ufficialmente cominciata, lo stato Serbo e gli altri stati Balcanici controllavano le 

informazioni, il clima e le popolazioni sono pronte ad accettare una guerra in nome di 

un nazionalismo sterile e di differenze etniche che, fino ad allora, non erano mai state 

un problema per nessuno.  

È chiaro quindi che la situazione cambia ed evolve negativamente in Serbia, e di 

conseguenza negli altri paesi balcanici, con l’ascesa al potere di Miloševid. Così come 

esisteva il suo progetto denominato Grande Serbia, anche la Grande Croazia aveva un 

piano di indipendenza e di forte espansione. Ed è che qui che torna di nuovo centrale 

il ruolo dei media. In molti pensavano che i famosi odi secolari tra le regioni 

balcaniche in realtà non fossero altro che normali attriti prodotti da diversità o da 

pregiudizi comuni, culturali e nazionali. Si può essere in accordo o in disaccordo con 

questa idea ma rimane il fatto che i dirigenti politici dovettero puntare l’uno contro 

l’altro le proprie armi mediatiche, per giustificare e incoraggiare l’inizio delle ostilità. 

Da una parte Franjo Tudman insisteva sulla necessità di dimostrare alla comunità 

internazionale che i croati erano stati aggrediti dai conquistatori serbi con 

l’intenzione di annettere gran parte del loro territorio; e quindi, per amore della 

patria, il popolo attaccato cercava strenuamente di difendersi.  

Dall’altra Belgrado tentava di convincere i serbi stessi, in particolar modo quelli che 

abitavano la regione croata della Krajina, a maggioranza serba, che a seguito 

dell’indipendenza della Croazia questi ultimi sarebbero stato cacciati dalla loro terra; 

e per questa nobile causa l’armata federale difendeva i poveri oppressi. E tutti questi 

messaggi di diffidenza e di odio reciproco viaggiavano giornalmente sui media. 

Qualche settimana dopo la dichiarazione di indipendenza della Croazia, avvenuta il 25 

giugno 1991, iniziarono gli attacchi agli insediamenti ad etnia mista in varie regioni 
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croate da parte dell’esercito federale e, contemporaneamente, di gruppi paramilitari 

come le Tigri di Arkan. In questo periodo furono commesse grandi atrocità, 

inizialmente dagli eserciti paramilitari serbi, mentre Tudman ostentava un 

atteggiamento passivo per dare al mondo l’immagine di vittima. Il conflitto 

successivo, quello bosniaco, non fu null’altro che l’ampliamento del precedente 

conflitto serbo – croato. In sostanza, poiché la Serbia e la Croazia non riuscivano a 

prevalere l’una sull’altro, decisero di spartirti il territorio bosniaco, cercando di 

sfruttare al massimo le diversità religiose e le presunte differenze etniche, ed ecco 

che di nuovo i media diventano veicolatori di odio. Serbia e Croazia inoltre cercano di 

imporsi sulla Bosnia rivendicandola come stato di loro proprietà sin dall’antichità. 

Parte della responsabilità va attribuita anche al presidente bosniaco del tempo, Alija 

Izetbegovic, il quale, confondendo politica e religione, portò avanti un progetto di 

creazione di uno stato islamico nel bel mezzo dell’Europa. Alcuni errori sono stati 

compiuti anche dalla comunità internazionale ed il primo fu quello di sostenere un 

referendum che portò il 3 marzo del 1992, alla dichiarazione di indipendenza della 

Bosnia Erzegovina dalla Jugoslavia. Poco tempo prima, nel Gennaio dello stesso anno, 

era stata proclamata la repubblica serba. Qualche giorno dopo iniziarono gli scontri a 

fuoco tra serbi e mussulmani su un fronte e tra croati e mussulmani sull’altro. La città 

di Sarajevo fu assediata e divisa in due e iniziarono a dilagare atti di violenza e di 

pulizia etnica in tutto il territorio bosniaco. L’attenzione mediatica internazionale si 

concentrò su Sarajevo mentre gli atti di crudeltà compiuti nelle altre cittadine 

multietniche passavano inosservati. Uno tra tutti il tragico massacro di Srebrenica nel 

luglio del 1995, in cui il generale Ratko Mladic, dopo aver conquistato la città, 

permise e incoraggiò migliaia di uccisioni e centinaia di stupri, oltre a maltrattamenti 

di ogni genere.  

Nel frattempo si creavano e si scioglievano, apertamente e segretamente, accordi tra 

i vari rappresentanti delle comunità all’interno della Bosnia e tra i tre principali 

protagonisti, ma anche accordi internazionali per il contrabbando di armi. Dopo un 

attacco massiccio della NATO, nei giorni tra il 1° e il 21 Novembre 1995 si riunirono a 
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Dayton i presidenti Miloševid, Tudman e Izetbegovic per accordarsi sulla suddivisione 

del territorio bosniaco. Ad oggi la Bosnia Erzegovina, formalmente unita, è però 

suddivisa in due entità: la Federazione croato – mussulmana e la Repubblica Serba e 

questo, come vedremo in seguito, crea ancora oggi pesanti scompensi 

nell’organizzazione dei media statali.  
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1.4 L’applicazione della censura: il “caos mediatico” 

Il panorama mediatico nei Balcani era certamente molto ampio, con la 

presenza di un gran numero di televisioni e radio indipendenti, il problema era però 

che questo sistema non era abbastanza eterogeneo, i broadcaster non erano legati 

tra loro e questo non gli permetteva di esprimere liberamente opinioni diverse da 

quelle del regime, oltre ad una mancanza evidente di professionalità e di qualità da 

parte dei giornalisti.  I giornali e le radio,quindi, potevano più facilmente sfuggire ad 

un controllo rigido, da un lato perché questi mezzi non erano ritenuti di primaria 

importanza nella formazione dell’opinione pubblica e quindi erano considerati meno 

pericolosi, e dall’altro perché allo stesso Miloševid faceva comodo avere un paio 

stazioni e di giornali che gli fornissero una sorta di alibi per soffocare le accuse che gli 

venivano mosse, soprattutto quando giornalisti o politici di altri paese insistevano nei 

loro reportages e nei loro discorsi sul suo regime profondamente antidemocratico e 

rivolto alla censura.  

Miloševid in realtà “ *…+ ha utilizzato una tecnica molto sofisticata. Ha creato un caos 

nel campo dei media, una cacofonia in cui non si riusciva a sentire nessuno e,invece 

di zittire i media, ha lasciato che proliferassero novecento radio e quattrocento 

televisioni*…+7”  

Bisogna però aggiungere che, grazie a questa manovra, non vi era più alcun riscontro 

di quanto veniva pubblicato: ad esempio se un giornalista accusava qualcuno di 

essere un ladro o un corrotto quest’ultimo non veniva processato per il reato 

eventualmente commesso, ma il giornalista veniva indagato per false dichiarazioni. 

Questo perché il sistema legislativo lo permetteva. Tutto ciò porta quindi i giornalisti 

ad auto censurarsi, per non incorrere in condanne e per mantenere il posto di lavoro. 

Possiamo quindi identificare tre tappe del percorso dei media rivolti al controllo 

dell’opinione pubblica: dapprima l’inserimento nell’agenda mediatica di notizie 

riguardanti il conflitto, successivamente la confusione mediatica e la censura vera e 

propria e, solo infine, l’auto censura dei giornalisti.  
                                                             
7 E.Bajasevic, Una radio contro, Bulzoni Editore, Città di Castello 2007 pp 136. 



24 
 

I mezzi di comunicazione che Miloševid controllava totalmente erano fondamentali 

per mantenere il suo governo: erano armi puntate contro tutto ciò che poteva 

scardinare il sistema, quindi contro ogni tipo di diversità e di disordine. Essi avevano 

la funzione di glorificare il regime, giustificarne alcune azioni e nasconderne altre, 

dovevano demonizzare il nemico (“ rendi il nemico disumano, così è più facile 

ucciderlo”) sia quello esterno che quello interno al Paese, dovevano distrarre le 

masse ed essere presenti ovunque, in ogni ambito e rappresentazione sociale.  

1.5 I diversi ruoli dei media 

Dalla letteratura in merito emerge, a mio avviso, la suddivisione di questi 

media in tre grandi gruppi, a secondo delle loro funzioni e della loro importanza. 

Per primo sicuramente il colosso Rts, la radiotelevisione nazionale, direttamente 

controllata dal governo, che aveva la funzione primaria di assoggettare e di plasmare 

la maggioranza dei cittadini della Serbia, ovvero tutti coloro che venivano dalle 

campagne e che non leggevano (probabilmente perché analfabeti), non ascoltavano 

la radio ma guardavano la televisione e si fidavano ciecamente di ciò che essa diceva 

loro. Miloševid, come tutti i politici nazionalisti in Jugoslavia, puntava a questo ampio 

target, perché era il più facile da manipolare. Per questo motivo, agli inizi degli anni 

novanta, più di mille persone, contrarie alla sua politica, persero il loro posto di 

lavoro in Rts, nonostante la grande professionalità dimostrata. Questi giornalisti 

furono sostituiti da personaggi incompetenti e inaffidabili ma fedeli alla causa del 

dittatore. Questo spostamento di forza lavoro, vedremo in seguito, favorì però le 

radio libere. Rts fu persino soprannominata “la Bastiglia” proprio perché, come 

accaduto nei paesi ex comunisti, le stazioni e le televisioni di stato rimasero legate al 

governo e non riuscirono a rendersi indipendenti. La dimostrazione del fatto che Rts 

fosse parte integrante del sistema era la posizione stessa del direttore della stazione, 

Dragoljub Milanovic, il quale faceva anche parte del ministero federale delle 

telecomunicazioni e della commissione serba per l’assegnazione delle frequenze. Rts 

inventava, mistificava e falsificava la realtà: per esempio definì “liberazione” l’assedio 

di Vukovar; definì i Croati come barbari fascisti mangia – bambini, non meritevoli di 
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essere chiamati vittime; maledì o peggio ignorò le tante manifestazioni di protesta in 

tutte le città della Serbia, tenne gli spettatori all’oscuro di quello che succedeva fuori 

dal Paese e trasmise loro una visione della Serbia del tutto virtuale. Un altro gruppo 

di media controllati comprendeva il quotidiano Politika, l’agenzia di stampa Tanjug e 

la televisione Bk: tutti strumenti di informazione, o meglio, di propaganda, privati o 

pubblici, legati in qualche modo a Miloševid. Naturalmente gli organi di stampa, con il 

passare del tempo, persero gran parte del loro pubblico, perché ormai la gente che 

leggeva non prendeva più sul serio quello che veniva detto circa il regime poiché il 

racconto era nettamente differente dai fatti reali tangibili. Il terzo gruppo di media 

non faceva propaganda ma intratteneva: era una serie di emittenti radiotelevisive, 

anch’esse legate al regime, che contribuiva a modo suo ad appiattire le coscienze del 

popolo. Molti di questi broadcaster esistono ancora oggi e non hanno cambiato di 

molto il loro ruolo: uno su tutti Pink Tv. Il loro obiettivo era quello di “annebbiare” il 

pensiero della gente, di soddisfare coloro che tentavano di evadere dalla dura 

condizione in cui si trovavano, ricorrendo all’espediente mediatico di servizi, nelle 

trasmissioni, di colori e luci sgargianti oltre che di ragazze sensuali che ballavano e 

cantavano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1.6 Il ruolo delle radio libere 

In questo panorama però, come precedentemente accennato, viene riscoperto 

il ruolo della radio. Grandi radio libere, come per esempio B92, erano caratterizzate 

da un tipo di trasmissione di intrattenimento abbastanza particolare, che stimolava 

l’ascolto attivo e la riflessione anche su temi importanti di politica nazionale ed 

estera. Con il tempo furono inseriti nel palinsesto programmi interamente parlati 

comprendenti interviste a personaggi della scena culturale e politica internazionale, i 

quali non sarebbero mai potuti comparire in un altro medium, in particolar modo la 

televisione. In questo senso quindi la radio si evolve e diventa il medium pioniere 

dell’informazione libera, in quanto meno soggetta, almeno all’inizio, al controllo del 

governo. Molti cronisti delle radio libere erano soliti viaggiare e quindi portavano 

notizie, idee, esperienze ed ospiti da quel mondo che il resto della popolazione non 

conosceva e non poteva raggiungere. L’evoluzione della programmazione nei 

palinsesti della radio è piuttosto significativa: si comincia a mettere da parte la 

musica e l’intrattenimento a favore di programmi culturali e di informazione. Con 

l’inizio della guerra, e con il conseguente aggrovigliarsi dei problemi politici, la gente 

aveva sempre più desiderio di parlare, ascoltare e riflettere sulla vita politica. In uno 

stato di allerta e di totale incertezza, aggravato dalla grave crisi economica che 

riguardava i Balcani, conoscere le vicende del proprio Paese era forse l’unica speranza 

che era rimasta ai cittadini, per cercare di comprendere il dramma che li stava 

coinvolgendo.  La radio, in particolare B-92, portano quindi un’ informazione diversa, 

sia rispetto ai media controllati dal regime, sia rispetto a quel genere di informazione 

che esaltava i partiti di opposizione. Spesso questo medium era esterno ai giochi di 

potere di entrambi gli schieramenti,ed andava quindi controcorrente. La radio 

riusciva a trovare modi alternativi e ironici di comunicare una notizia o di esprimere 

un parere sulla difficile situazione del Paese e, elemento di centrale importanza, era il 

medium che racchiudeva in sè la maggiore professionalità dei giornalisti. A garantire 

l’altra qualità dell’informazione c’erano infatti professionisti di rilievo, espulsi dai 

media controllati dal potere nei periodi di licenziamento di massa: essi, sia per poter 
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sopravvivere, sia per ragioni etiche, si ritrovavano a lavorare per i pochi media 

indipendenti. Questi operavano attraverso un continuo confronto dei dati e dei fatti, 

con una grande professionalità che scaturiva anche da uno spiccato senso critico nei 

confronti non solo del partito al potere ma di tutta la classe politica.  

Va osservato inoltre che, in tutti gli stati coinvolti dalla crisi bellica, la nascita di media 

indipendenti ha preso forma in fretta e su vasta scala e di conseguenza, cresce anche 

la volontà da parte di questi piccoli broadcaster di essere in qualche modo tutelati dal 

controllo governativo. 

1.7 La nascita dell’ANEM  

Nel 1993, per la prima volta durante il regime, proprio da questa esigenza 

nacque l’Associazione dei media elettronici indipendenti, l’ANEM che, ancora ad oggi, 

opera in questo settore. Questo ente riuniva un piccolo gruppo di radio indipendenti 

e fino ad allora isolate, stanche dei soprusi del regime e di un’informazione pilotata 

dai media istituzionali. Questo progetto prende avvio in Serbia, con radio B -92 e Ntv 

Studio B (che comprendeva radio e televisioni) Radio Boom 93, Radio Antenna M ed 

altre piccoli broadcaster che prendevano il nome dalla città dalla quale 

trasmettevano, come Radio Bajina Basta, Radio Smederevo e Radio Kragujevac. 

L’obiettivo iniziale era quello di unirsi e rafforzarsi compiendo il primo passo verso la 

rottura del monopolio dei media controllati dallo Stato. Altro scopo fondamentale era 

quello di promuovere il giornalismo e di proteggere i media elettronici da chiusure 

illegali. L’ANEM si impegna quindi in tutto ciò che riguarda la parte legale, la 

programmazione e le competenze tecniche dei giornalisti.  

 

L’idea era quella di creare una struttura indipendente, legale e tutelata, che 

mantenesse alti gli standard professionali, fornisse apparecchiature tecniche e mezzi 

economici sufficienti per lo sviluppo dei media e per assicurare alla popolazione 

un’informazione libera e chiara. L’associazione cresceva di anno in anno ma all’inizio 

del 1996 il governo fece sì che il numero dei membri si riducesse a quattro ( Radio B- 



28 
 

92, Radio Boom 93, Radio Antenna M e Radio Bajna Basta) chiudendo tutte le altre 

stazioni radio che cercavano di accorparsi. Nel Dicembre dello stesso anno il numero 

diminuì ulteriormente poiché anche Radio Boom 93 venne chiusa. Quest’ultima si 

trovava in una cittadina chiamata Pozarevac, luogo di nascita di Miloševid, allora 

controllata dal figlio Marko; per nove mesi la radio fu costretta ad agire in maniera 

del tutto illegale a causa dei capricci del rampollo. Fino all’inizio delle manifestazioni 

del 1996 – 1997 l’influenza pubblica di questi media elettronici indipendenti era 

comunque molto limitata. A seguito dei successi politici dell’opposizione e grazie 

anche al raggiungimento di una certa fama internazionale, le possibilità si ampliarono 

leggermente. Nel giugno 1997 l’associazione divenne finalmente un’entità legale 

riconosciuta a tutti gli effetti, registrata in conformità con la Legge Serba sulle 

compagnia di Broadcasting e lanciò un network con diciannove radio affiliate da cui 

inizialmente venivano ritrasmessi i notiziari di Radio B – 92 e la sezione serba di Bbc 

World. Ogni giorno quattro ore di programmazione venivano mandate via internet ad 

Amsterdam e poi a Londra. La Bbc in seguito collegava le trasmissioni al suo satellite 

dal quale le stazioni radio locali Anem le scaricavano e le ritrasmettevano sulle onde 

radio serbe. Era quindi questo un chiaro tentativo di andare contro la dominazione 

nazionale di Rts, che è stato possibile grazie anche all’impegno di broadcaster 

internazionali e di rilevanza mondiale come la Bbc. Da quel momento in poi l’impatto 

di questa associazione divenne fortissimo, segnando un significativo mutamento del 

panorama dell’informazione nei media, fino ad allora controllati. Nel 1998 il network 

comprendeva 35 stazioni e aveva raggiunto un’audience di 1.600.000 ascoltatori ( in 

totale tra tutte le radio)  contro i 2.400.000 di Radio Belgrado, ancora controllata dal 

regime. Durante i bombardamenti il governo intensificò le repressioni contro l’ANEM, 

ma già nell’Agosto del 1999 tutte le radio chiuse erano di nuovo in onda grazie 

all’azione legale dell’associazione.  

Come precedentemente detto ancora oggi l’ANEM svolge il suo compito e, fino ad 

oggi, circa cento radio hanno fatto domanda per associarsi ma non sono state affiliate 

perché per ora, specifica il sito internet, l’ammissione è sospesa fino a che non sarà 
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raggiunta  l’adozione di leggi più chiare sui media ed il processo di assegnazione delle 

frequenze e dei canali non saranno portati a compimento. Questo dato indica 

certamente il disagio che, ancora adesso, pervade i media serbi. Il controllo e la 

censura sono certamente diminuiti rispetto ai tempi della guerra ma, come vedremo, 

il panorama economico non è roseo ed è caratterizzato unicamente da broadcaster 

serbi.  

Per quanto riguarda le ex repubbliche della Jugoslavia la situazione mediatica non 

differiva molto da quella serba, spesso anzi era anche peggiore. Tuttavia in ogni Stato 

si riuscì a costruire un sistema di controinformazione che incrinò l’autorevolezza delle 

televisioni e delle radio governative. La semplicità tecnologica, la praticità, la 

portabilità e la simultaneità del mezzo radiofonico furono caratteristiche 

indispensabili anche nelle zone dove al situazione era critica per mancanza di 

elettricità o a causa dei bombardamenti. Un elemento comune era la trasmissione di 

notiziari (tradotti) delle grandi emittenti internazionali come appunto Bbc, Radio Free 

Europe, Deutche Welle che riuscivano a diffondere le informazioni che “sfuggivano” 

ai media legati al potere. Non è però documentata l’esistenza di un’associazione forte 

come L’ANEM negli altri stati coinvolti dalla guerra.  

1.8 Il ruolo di internet e la collaborazione internazionale  

Altri due eventi a mio avviso rilevanti sono stati l’avvento di internet e la 

collaborazione internazionale che l’ANEM e radio B-92 hanno instaurato durante gli 

anni del conflitto. La nascita e l’affermazione delle tecnologia internet è stato 

probabilmente ancora più importante rispetto alla fondazione dell’ ANEM. Il primo 

internet service provider a Belgrado viene installato nel 1995, poco prima degli 

accordi di Dayton per cui l’evoluzione portata da questa tecnologia non riguarda 

strettamente il periodo più buio del conflitto. Questo server si chiamava OpenNet e 

permetteva in primo luogo contatti regolari tra i media indipendenti di tutte le città 

della Jugoslavia, cosa che appunto non era possibile durante la guerra in Bosnia.  

In quel Paese e in quel momento il collegamento in rete non poteva avere altra 

funzione e non poteva certo essere definito un mezzo di comunicazione di massa 
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poiché solo una minima parte della popolazione serba aveva la possibilità di usarlo. La 

situazione andò progressivamente cambiando: nel 1996, quando radio B – 92 venne 

chiusa; nel 1998 durante la successiva guerra in Kossovo; nel 1999, durante i 

bombardamenti. In questi momenti tale strumento si dimostrò ancora più efficace di 

qualunque altro mezzo poiché sfuggiva alla censura rivolgendosi direttamente alla 

popolazione. “*…+ l’unico modo per controllare il flusso di informazioni sarebbe stato 

quello di tagliare le linee telefoniche con l’occidente. I files di radio B – 92 in 

RealAudio venivano ripresi dalla Bbc e da Voice of America e rimandati in Serbia. Per 

ironia della sorte la sua connessione era appena stata installata proprio dalla 

compagnia telefonica di Stato. Lo stesso ministro delle telecomunicazioni che aveva 

bandito le stazioni radio, ci aveva fornito i mezzi per aggirare la chiusura attraverso 

internet. *…+8.”Parte della popolazione aveva così la possibilità di essere informata 

anche meglio; gran parte dei serbi emigrati potevano ascoltare radio B – 92 via 

internet; molte persone, nel resto del mondo, avevano finalmente l’opportunità di 

conoscere le vicende serbe. Ma soprattutto B – 92 ebbe la possibilità di diventare un 

caso all’estero e di far tornare la Serbia, almeno virtualmente, di nuovo parte della 

comunità globale. Questa probabilmente può essere considerata la prima rivoluzione 

di internet che in Bosnia, come si vedrà nel capitolo successivo, ancora oggi ha 

rivestito una grande importanza nell’esito delle elezioni politiche. Il ruolo di internet 

non è quindi fondamentale come lo è oggi per alcune rivoluzioni portate avanti nel 

mondo arabo, dove i cittadini denunciano i sopprusi postando i video su youtube o su 

altri social network: in quel periodo internet era utile in quanto collegamento virtuale 

tra i Balcani ed il resto del mondo. Il suo ruolo non era quello di dar voce 

direttamente ai cittadini, ma bensì quello di permettere ad altri media (in questo caso 

la radio) di poter ampliare il proprio pubblico. 

 

 

                                                             
8 M.Collin, Guerrilla Radio, Thunder's Mouth, NY 2001.  
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Un caso che merita una riflessione particolare è sicuramente la Bosnia. Nonostante le 

sue  dimensioni geograficamente ridotte durante gli anni del conflitto nacquero una 

moltitudine di radio e piccole televisioni libere. Come specificato in seguito questo 

però ad oggi è un problema: non essendoci stato un coordinamento efficace di questi 

broadcaster che tentavano, sicuramente in maniera lodevole, di informare i cittadini 

usando trasparenza e professionalità, oggi la Bosnia si trova invasa da troppe radio e 

televisioni che soffocano un mercato povero e con scarsi investimenti. Le piccole 

fette di pubblicità disponibili, anima e sostentamento di questo tipo di mercato, 

vengono quindi ripartite tra tutti questi broadcaster ed in un certo senso vengono 

quindi sprecate. Se ci fosse stato un coordinamento ed un forte associazionismo di 

queste emittenti probabilmente oggi la situazione sarebbe differente.  

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero i legami internazionali, i rapporti 

culturali e musicali di B – 92 con l’estero furono frequenti sin dal suo esordio: molti 

gruppi anche famosi, come per esempio i Nirvana, si esibirono a Belgrado; uomini e 

donne di cultura parlarono di B – 92  e per molti giornalisti, quando si recavano in 

Serbia, il primo posto dove occorreva andare per informarsi era proprio B – 92. Nei 

primi anni novanta furono organizzate anche diverse iniziative come Radio Most 

(radio ponte) che collegava Radio B – 92 dal Belgrado, Radio 101 da Zagabria, Studio 

99 da Sarajevo e Radio Student da Lubiana via Amsterdam. Ciò che mancava era un 

legame forte con ambasciate straniere o associazioni internazionali che prendessero 

a cuore la battaglia di questa radio e che la finanziassero. Ciò avvenne con maggiore 

facilità dopo la fondazione dell’ANEM e soprattutto dopo il collegamento di Belgrado 

alla rete internet. La necessità di un sostegno economico dall’estero era dovuta 

principalmente al fatto che le uscite erano maggiori delle entrate. Questo sbilancio 

ovviamente nasceva dal rifiuto di B – 92 di essere finanziata dagli stessi sponsor dei 

media controllati. Per i media liberi serbi era fondamentali essere conosciuti per 

informare i loro cittadini sulla realtà internazionale e il mondo sulla situazione locale. 

Nel 1995, la Gran Bretagna con la Bbc, e la Germania con la Deutsche Welle, 

aiutarono B – 92 nella distribuzione del segnale per tutto il tempo in cui venne chiusa. 
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Moltissime organizzazioni contribuirono al finanziamento e alla promozione della 

stazione, diventata simbolo di libertà e democrazia: Amnesty International, Article 19, 

Human Rights Watch, International Press Institute, Soros Foundation e molte altre 

associazioni coinvolte nella tutela dei diritti umani ed in particolare nella libertà di 

stampa. B – 92 volle comunque accertarsi che nessun donatore contribuisse con più 

del 20% del totale per non rischiare di essere controllata da una di queste 

associazioni. Vi furono infatti parecchie critiche da parte del regime, che accusava 

questa radio, e le altre radio libere che ricevevano finanziamenti dall’estero, di 

vendersi a questi Paesi e di non essere quindi fedeli alla Serbia.  

Dagli anni novanta ad oggi quindi sono state condotte molte lotte per l’indipendenza 

dei media e molte ancora ne vengono combattute ai giorni nostri. Il tema della libertà 

di stampa e dell’indipendenza dei broadcaster, oltre al vuoto normativo di questi tre 

Paesi è un problema ancora più che attuale.  

 

1.9 “Al Jazeera”: l’ingresso del colosso arabo nei paesi balcanici 

Possiamo quindi concludere definendo la contrapposizione di due grandi 

blocchi: da un lato un circuito mainstream controllato dal governo attraverso la 

censura ( e l’auto censura) che aveva come obiettivo quello di creare “panico morale” 

nella popolazione attraverso un sapiente uso della teoria dell’agenda setting. I media 

quindi preparavano il popolo alla guerra. Dall’altra vi era il tentativo di 

contrapposizione a questo circuito da parte di una moltitudine di radio libere che 

tentavano di dare un’informazione trasparente e corretta. Questi broadcaster, 

dapprima inseriti in un circuito informale ed illegale, si coalizzano nell’ANEM per far 

fronte alle continue censure, ed acquisiscono quindi uno status legale e riconosciuto. 

Nel panorama mediatico si sta inserendo anche il colosso arabo “Al Jazeera”: “*…+A 

vent’anni dall’implosione della Jugoslavia, i Balcani avranno di nuovo una tv unificata. 
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Ma non si tratta del ritorno dell’ormai dimenticata Jugoslovenska radiotelevizija9, 

bensì dell’arrivo in forze nella regione dell’emittente araba Al Jazeera. Il network con 

base in Qatar, dopo mesi di preparativi, lancerà venerdì la versione balcanica dei suoi 

programmi di notizie 24 ore su 24, di cui sei prodotti “live” nella regione. Le 

trasmissioni saranno realizzate nel quartier generale a Sarajevo e nelle redazioni di 

Belgrado, Zagabria, Skopje e Podgorica. Cento i giornalisti reclutati, dieci i milioni di 

dollari investiti. La tv «darà voce a storie mai raccontate, promuoverà il dibattito, 

sfiderà i preconcetti». Rispettando sempre il codice etico che recita «ogni angolo, 

ogni posizione», chiarisce l’ufficio stampa della tv. E lo farà in ogni lingua della 

regione, con accenti differenti, con parole diverse per esprimere lo stesso concetto, 

ma sempre in modo «oggettivo», si assicura. Ma si sentiva il bisogno di una sorta di tv 

“super partes” nei Balcani? «Sono abbastanza entusiasta dell’apertura della stazione. 

Penso sia un fatto positivo, nella regione abbiamo bisogno di maggior competizione. 

Ma non sono necessariamente entusiasta del modo con cui Al Jazeera ha selezionato 

il suo staff», spiega Ljiljana Smajlovic, presidente di Uns, associazione dei giornalisti 

serbi. «Abbiamo saputo che una delle prime domande poste a chi cercava lavoro era 

se riconoscesse il Kosovo come Stato sovrano separato dalla Serbia. Mi ha sorpreso 

molto e non penso sia un presagio positivo sull’imparzialità della tv. In ogni caso, sia 

benvenuto ogni tipo di concorrenza nella regione perché tutti i Paesi dell’ex 

Jugoslavia sembrano avere problemi con libertà di stampa e pluralismo. C’è un forte 

controllo statale e il mercato pubblicitario e i politici sono bravi a disciplinare i media 

e ad attaccare opinioni e idee non conformi». 

Rimane il dubbio che gli abitanti dei Balcani abbiano veramente interesse a sapere ciò 

che accade oltre il confine del proprio, ormai piccolo, cortile. Secondo Smajlovic, «il 

mercato esiste e i diversi pubblici sono interessati l’uno all’altro. Il problema è che è 

difficile», ad esempio, «guardare alla Croazia dal punto di vista dei serbi, perché 

bisogna fare le domande che interessano al telespettatore serbo, seduto sul suo 

                                                             
9 Jugoslavenska radiotelevizija o JRT è stata l'emittente televisiva pubblica della Jugoslavia. Comprendeva otto 
stazioni radiofoniche e altrettante stazioni televisive, suddivise nei sei Stati parte della Federazione e nelle due 
regioni autonome della Repubblica Socialista di Serbia. Ha chiuso i battenti nel 1992. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_di_Serbia
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divano, con le sue scarse conoscenze e i suoi pregiudizi. Domande che non 

verrebbero in mente a qualcuno originario della Bosnia». Stesso discorso per gli altri 

Paesi. «Sarà difficile per Al Jazeera soddisfare le aspettative nelle varie nazioni. In 

passato c’è stata una troppo debole attenzione verso le vicende delle altre 

repubbliche, ma non so se la tv sarà in grado di accontentare tutti allo stesso modo», 

prevede Smajlovic. “Nei nostri programmi i criteri rimangono professionalità, 

obiettività, dare spazio “all’altra parte”, informare. Sono convinto che saremo una 

boccata d’aria fresca sulla scena regionale dei media. Per la prima volta attraverso le 

lingue parlate nella regione, racconteremo i fatti internazionali e regionali da un 

punto di vista unico e con un nuovo stile», risponde da Sarajevo Tarik Djodjic, 

managing director di Al Jazeera Balkans. Le buone intenzioni ci sono. Per vederle 

attuate, basterà mettersi davanti alla tv. Venerdì alle 18, in diretta dai Balcani.[…]10” 

L’ingresso nel mercato dei Balcani di questo importante Broadcaster internazionale è 

certamente significativo. Le perplessità avanzate dai giornalisti sono però altrettanto 

preoccupanti: si parla già, ancora prima dell’inizio delle trasmissioni, di difficoltà 

legate all’imparzialità e  alla capacità di coinvolgere i cittadini. I presupposti però a 

mio parere sono buoni visto che Al Jazeera è già stato un elemento di rottura nel 

mondo arabo, ispirandosi ai grandi modelli occidentali e tralasciando il pericoloso 

legame tra politica e religione dando vita così all’ “ effetto Al Jazeera”.  È quindi 

possibile che, essendo stata pioniera della libertà di espressione e di confronto tra le 

parti in paesi politicamente complessi come gli Emirati Arabi possa portare la sua 

esperienza e favorire questo processo anche nei Balcani, e certamente ha ingenti 

quantità di denaro da investire. 

 È però altrettanto vero che “non si tratta della sua guerra”: l’interesse nel favorire la 

libertà di esprimere le proprie opinioni e nel perseguire il motto “l’opinione e 

l’opinione contraria” nei Paesi dove è nata è certamente più motivante, e non è poi 

così difficile da realizzare negli altri Stati dove opera Al Jazeera, non essendo 

assoggettati a stretti controlli statali. Come si è detto i Balcani però sono ancora 

                                                             
10 Cfr http://www.stefanogiantin.net/ 

http://www.stefanogiantin.net/
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molto indietro dal punto di vista della libertà di espressione dei media e scavalcare il 

controllo statale non sarà certamente facile. Fare previsioni precise ora non è 

possibile in quanto, come è successo ad altri broadcaster privati, anche Al Jazeera 

avrà bisogno di qualche anno per raggiungere quote di share interessanti. Di sicuro 

però, se il progetto dovesse andare in porto, il mercato dei balcani potrebbe essere 

nuovamente vivacizzato. Ai posteri l’ardua sentenza.  
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SECONDO CAPITOLO 

 

LO SVILUPPO TENCOLOGICO ED I SISTEMI RADIOTELEVISIVI IN 

CROAZIA, BOSNIA E SERBIA 

 

2.1 Lo sviluppo tecnologico in Croazia 

Per definire con precisione il punto di sviluppo che ad oggi ha raggiunto la 

Croazia nell’ambito delle ICT, useremo degli indicatori forniti da HAKOM riguardanti il 

numero di televisori acquistati da ogni famiglia, il numero di abbonamenti alla linea 

telefonica fissa e mobilie ed infine il numero delle connessione internet attive per 

ogni famiglia. Il primo grafico proposto mostra la crescita della fruizione di internet 

dal 2003 al 2010. 

 

 

Grafico 1 – Numero di abbonamenti alla linea internet in Croazia. HAKOM 
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Si nota quindi come questa tecnologia abbia subito un forte incremento dal 2003 al 

2010,posizionando la Croazia, secondo i dati riportati dalla CIA, al settantatreesimo 

posto nel ranking mondiale per quanto riguarda l’utilizzo della linea internet. Se 

prendiamo come dato comparativo il numero totale di abitanti in Croazia (4.892.398 

persone) notiamo però che, nonostante la crescita, ad oggi solo il 36% della 

popolazione possiede una connessione internet.  

Leggermente migliore è la situazione disegnata dalla HAKOM per quanto riguarda 

l’attivazione di linee telefoniche fisse. 

 

 

 

Grafico 2 – Numero di abbonamenti di telefonia fissa in Croazia. HAKOM 

A fronte del 36% dei fruitori di internet, il grafico mostra come gli utenti delle linee 

fisse siano leggermente maggiori. Il dato si attesta infatti al 42,07% del totale. 

Secondo la CIA quindi 1.866.000 croati utilizzano il telefono fisso, posizionandosi 

quindi al sessantesimo posto nel ranking mondiale.  
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41,00% 

41,20% 

41,40% 

41,60% 

41,80% 

42,00% 

42,20% 

42,40% 

42,60% 



38 
 

Per quanto riguarda invece i contratti di telefonia mobile attivati la Croazia si attesta 

al novantaquattresimo posto con 6.362.106 abbonamenti nel 2010.  

 

 

 

Grafico 3 – Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Croazia. HAKOM 

Infine i dati legati al possesso di una televisione per famiglia si allinea agli standard 

europei: il 97% del campione analizzato possiede almeno un televisore in casa. Nel 

seguito di questo capitolo verranno anche analizzati i sistemi di fruizione del segnale 

televisivo suddivisi in: tv via cavo, IPTV, tv satellitare e digitale terrestre.  

In Croazia la televisione è la principale fonte di informazione per i cittadini. Quasi la 

totalità delle famiglie possiede quindi un televisione, mentre meno della metà della 

popolazione acquista un giornale o ascolta la radio. La quota di fatturato legata alla 

vendita di pubblicità aumenta infatti del 77% nel 2009 per i broadcaster televisivi. 

L’emittente più grande ed influente (fino al 2009) appartiene alla catena di proprietà 

statale HRT (Hrvatska Radiotelevizija) ed opera su due canali principali HTV1 ed HTV2. 

Oltre ad HRT sono presenti sul mercato altri broadcaster privati: CME, proprietario di 

due canali “Nova TV” e “Doma TV” ed il broadcaster tedesco “RTL”, anche’esso 
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proprietario di due canali. Esistono inoltre altri operatori commerciali: “CMC” “KN” 

“SPTV” rispettivamente un canale all music, uno all news 24\24 ed il terzo che 

trasmette esclusivamente sport. Questi tre broadcaster, come vedremo in seguito, 

non sono però ancora competitivi in termini di audience. I restanti canali sono titolari 

di una licenza regionale, e di conseguenza possono trasmettere i loro programmi 

esclusivamente nelle regioni di loro competenza. 

La tv di stato Croata, come quella italiana, si sovvenziona attraverso il sistema misto 

canone\pubblicità: più precisamente il 70% dei ricavi sono legati al pagamento del 

canone mentre il 30% derivano dalla pubblicità.11 L’etica di HRT è piuttosto precisa: 

“*…+ Il servizio pubblico di radio e televisione deve soddisfare un requisito chiaro e 

preciso: essere una radio ed una televisione per tutti e per qualsiasi cittadino del 

paese in cui opera. Attraverso i suoi programmi deve rivolgersi ad ogni cittadino 

senza distinzione di età, istruzione o potere economico. A differenza delle televisioni 

commerciali, che legittimamente ricavano il loro guadagno dalla pubblicità, i 

programmi delle tv pubblica devono rivolgersi ad un più alto numero di spettatori. 

Non essendoci il bisogno di prendersi cura degli interessi degli azionisti, la tv pubblica 

si  impegna ad offrire al cittadino una programmazione studiata ad hoc per le sue 

esigenze, garantendo in questo modo la libera formazione dell’opinione pubblica. Si 

seguono inoltre i seguenti principi: 

 

 Stabilità: ciò che serve è un quadro chiaro e stabile che assicuri il 

finanziamento pubblico dei servizi, al fine di mantenere un elevato standard 

qualitativo e di garantire continuità e sicurezza di pianificazione e di bilancio. 

 Indipendenza: il quadro di finanziamento ed il sistema di determinazione delle 

decisioni devono essere tali da evitare l’esposizione del servizio pubblico a 

qualsiasi pressione economica o politica in materia di programmazione. 

                                                             
11 Cfr www.hrt.hr  

http://www.hrt.hr/
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 Proporzionalità: la quantità di fondi messi a disposizione del servizio pubblico 

devono essere sufficienti a garantire il suo corretto funzionamento ma non 

devono superare ciò che è necessario.  

 Trasparenza: l’utilizzo delle risorse destinate al servizio pubblico devono essere 

attentamente monitorate dal consiglio di programmazione di HRT, i cui 

membri rappresentano il pubblico in materia di programmazione. ( essi sono di 

nomina parlamentare) *…+12” 

 

Nelle successive tabelle si analizza nel dettaglio la composizione  dei sopracitati 

Broadcaster. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 Cfr www.hrt.hr  

http://www.hrt.hr/
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2.2 HRT – Hrvatska Radiotelevizija 

 
 

HRT è il principale Broadcaster Croato, di proprietà dello stato ( quindi tv 

pubblica) che esercita una copertura sia nazionale che locale.  Dapprima si sviluppa 

come radio dal 1926 al 15 maggio 1956 quando, per la prima volta in Croazia, viene 

installato un trasmettitore TV. I primi eventi trasmetti, dalla nascente “Radio 

Televisione Zagabria” furono di tipo sportivo, successivamente venne introdotto 

anche un gioco a premi “The Search”. Nel 1966 iniziò a trasmettere i primi programmi 

a colori e nel 1967 Zagabria divenne il polo di riferimento per le trasmissioni di tutta 

la Jugoslavia. Lo sviluppo tecnologico fu piuttosto rapido e, nel 1990, “Radio 

Televisione Zagabria” venne ribattezzata dal governo “Radio Televisione Croata”, 

HRT. Durante la guerra l’80% dei ripetitori furono danneggiati e 30 sedi di produzione 

occupate e sorvegliate dalle forze di polizia.  Per un anno quindi (dal 1991 al 1992) 

HRT trasmette con una potenza molto ridotta. Le riparazioni furono possibili solo nel 

1992. Nel 1996 nasce il secondo canale (HTV 2) e nel 1998 il terzo (HTV 3),  canale che 

poi verrà spento nel 2004. Prima del 2004 HRT era titolare del monopolio per le 

trasmissioni televisive, in quanto unico broadcaster croato. Dal 2004 in avanti, con 

l’avvento sul mercato prima del gruppo tedesco RTL e poi nel 2008 del CME inizia la 

battaglia per l’audience.  
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Tabella 1 – I canali HRT con copertura nazionale. HRT 

 

La televisione di stato croata offre quindi ai suoi cittadini la possibilità di scegliere tra 

due canali nazionali ma non esiste, come in altre realtà europee ( ad esempio Francia, 

Spagna e Germania) un terzo canale regionale con finestre nazionali. HRT ha dei 

canali regionali, venti per la precisione, all’interno dei quali però non è prevista 

alcuna finestra nazionale, poiché non previsto dal “Croatian Radio Television Act”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canale Anno di 
lancio 

Tipo di 
licenza 

Paesi Genere MUX 

HRT HD 2010 Digitale 
Terrestre 

Croazia Canale Generalista C 

HRT 
PLUS 

2004 Satellite Croazia Canale Generalista \ 

HRT 
SAT 

2000 Satellite Croazia, Svezia Canale 
internazionale 

linguistico e 
culturale  

\ 

HRT 1 1956 Digitale 
Terrestre 

Croazia 
Danimarca 

Austria 
Georgia 

Slovacchia 
Svezia Europa 

(Canale 
satellitare 
gratuito) 

Canale Generalista A 

HRT 2 1972 Digitale 
Terreste 

Croazia 
Austria 

Slovacchia 

Canale Generalista A 
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Di seguito si riportano i valori di Ratings e Share rilevati nel 2010 e 2011 

 

 

         Tabella 2 – Le quote di audience HRT nel prime time. HRT 

 

 

 

 

 

 

       Tabella 3 – Le quote di audience HRT all day. HRT 

 

 

 

        Dalle tabelle possiamo notare come HRT abbia perso diversi punti di Share e di 

Ratings sia nelle misurazioni del Prime Time che in quelle giornaliere. Confronteremo 

successivamente i livelli di share e ratings della tv di stato con le emittenti private, 

riuscendo così a comprendere chi domina il mercato dell’audience.  

 

 

 

 

 Prime Time 

 Ratings % Share % 

 2011 2010 2011 2010 

HRT 1 4.0 5.1 13.1 16.8 

HRT 2 3.7 5.0 12.0 16.6 

Tot. HRT 7.7 10.1 25.1 33.4 

 All Day 

 Ratings % Share % 

 2011 2010 2011 2010 

HRT 1 2.4 2.8 15.9 20.0 

HRT 2 1.5 1.9 9.7 13.4 

Tot. HRT 3.9 4.7 25.6 33.4 
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2.3 CME – Central European Media Enterprise   

          

Il Central European Media Enterprises (CEM) è una società che vende prodotti 

di intrattenimento specifici per i media, con sedi in Olanda, America ed Inghilterra, 

composta da una cordata di imprenditori del settore provenienti da tutto il mondo. 

La politica aziendale è quella di investire nei paesi dell’est Europa: precisamente in 

Croazia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia con l’obiettivo di fornire 

programmi di qualità ed aumentare il proprio fatturato legato alla vendita di 

pubblicità. Investe in Croazia attraverso due canali: “Nova TV” (lanciata nel 2000) e 

successivamente “Doma TV” (lanciata nel 2010). Dal 2008 al 2011 ha investito più di 

58 milioni di dollari nel solo mercato croato.13Oltre che nella televisione il CME 

investe anche nella stampa, nella radio ed in Internet. 

 

Tabella 4 – I canali CME. CME 

 

 

                                                             
13 Cfr http://www.cetv-net.com 

Canale Anno di 
lancio 

Tipo di 
licenza 

Paesi Genere MUX 

MINI TV 2008 Satellite Croazia Canale di 
intrattenimento 

per bambini 

\ 

DOMA TV 2010 Digitale 
Terrestre 

Croazia Canale di 
intrattenimento 

B 

NOVA 
WORLD 

2011 Satellite Croazia 
Australia 
Canada 

NuovaZelanda 
Stati Uniti 

Canale 
internazionale 

linguistico e 
culturale 

\ 

NOVA TV 2000 Digitale 
Terrestre 

Croazia 
Slovenia 

Canale 
Generalistico 

A 

NOVA HD 2011 Satellite Croazia Canale 
Generalistico 

\ 

http://www.cetv-net.com/
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Noma TV è il primo reale concorrente di HRT, essendo il primo broadcaster privato 

con copertura nazionale. Si guadagna, nell’arco di dieci anni, un’ampia fetta di 

mercato aumentando il proprio share, in particolar modo nel prime time. Trasmette 

programmi di intrattenimento come talent show, serie televisive, rubriche di gossip e 

si è anche assicurata i diritti per la Champions League. Visti i successi e i guadagni 

riscontrati il CME decide di aprire anche un secondo canale, sempre di sua proprietà: 

Doma TV. Questo canale si rivolge ad un pubblico femminile (tradotto infatti significa 

Casa TV). Doma TV è pioniera nella trasmissione di serial televisive, soap opera e 

programmi legati alla salute, alla casa ed al sesso. Essendo nata da poco più di un 

anno i valori di share e di ratings sono ancora piuttosto bassi. 

 

 

 

 

 

Tabella 5 – Le quote di audience CME nel prime time. CME 

 

 

 

 

 

                       Tabella 6 – Le quote di audience CME all day. CME 

 

 

 All Day 

 Ratings % Share % 

 2011 2010 2011 2010 

Nova tv 3.2 3.5 21.7 24.6 

TV Doma 0.7 0.0 4.8 0.0 

Tot. CME 3.9 3.5 26.5 24.6 

 Prime time 

 Ratings % Share % 

 2011 2010 2011 2010 

Nova tv 8.3 8.3 27.4 27.3 

TV Doma 1.3 0.0 4.1 0.0 

Tot. CME 9.6 8.3 31.5 27.3 



46 
 

Contrariamente ad HRT, i canali CME vedono una forte crescita nel mercato 

dell’audience, come dimostrato dal seguente grafico. 

 

 

Grafico 4 – Comparazione dati audience CME HRT.  

Tra il 2010 ed il 2011 CME è riuscito a superare nel prime time, sia in termine di share 

che in termini di ratings l’emittente di stato croata, assicurandosi di conseguenza un 

maggiore guadagno pubblicitario. È importante sottolineare che il sorpasso è 

avvenuto nonostante la recente “TV Doma” non abbia ancora raggiunto livelli di 

audience significativa, in quando appena lanciata sul mercato. Si può quindi 

affermare che CME sia riuscita in questi anni a superare HRT attraverso un unico 

canale ( Nova TV). HRT non è stata in grado di reggere alla concorrenza nonostante 

avesse due canali già presenti sul mercato radiotelevisivo da diversi decenni. Il 

sorpasso è avvenuto grazie alla messa in onda di un talent show molto popolare in 

(Croazia) “Master Chef” e di una fiction a puntate “Best Years” che, nel giro di un 

anno, ha raggiunto la punta massima di share del 16%.  

 

Ratings 2010 Ratings 2011 Share 2010 Share 2011 

CME 8,3 9,6 27,3 31,5 

HRT 10,1 7,7 33,4 25,1 
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2.4 RTL Televizija   

 

RTL Hrvatska è la versione croata dell’omonimo canale Tedesco facente parte 

del gruppo Bertelsmann; nel 2004 infatti l’emittente tedesco ha deciso di allargare i 

propri confini investendo nel mercato croato. Anche questo broadcaster è privato ma 

possiede una licenza che gli consente di trasmettere a livello nazionale, a patto che 

trasmetta almeno il 50% di prodotto audiovisivi croati.  Nasce quindi  la seconda 

grande concorrente di HRT, in un mercato che la vedeva già fortemente indebolita 

dalla presenta del CME. RTL è un canale che si dedica principalmente 

all’intrattenimento, il cui programma di punta è il “Grande Fratello” croato.  

 

 

 

 

     Tabella 7 – I canali RTL. RTL TV 

 

 

 

 

 

 

 

Canale Anno di 
lancio 

Tipo di 
licenza 

Paesi Genere MUX 

RTL 
TELEVIZIJA 

2004 Digitale 
Terrestre 

Croazia Canale 
Generalistico 

A 

RTL 2 2011 Digitale 
Terrestre 

Croazia Canale di 
intrattenimento 

B 

RTL PLUS 2008 Satellite Croazia Canale di 
intrattenimento 

\ 
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Anche RTL, sullo slancio prodotto dalla visione di “Grande Fratello”, guadagna 

notevoli fette di mercato, diventando nel giro di pochi anni e come vedremo in 

seguito, la principale concorrente del CME.  Di seguito vengono riportati i valori di 

share e ratings dei canali RTL. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Tabella 8 - Le quote di audience RTL nel prime time. RTL TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 9 - Le quote di audience RTL all day. RTL TV 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, come nel caso di CME, possiamo notare che RTL è riuscita a 

costruire una forte concorrenza ad HRT avendo disponibile un solo canale. Il grafico 

seguente mostra nel dettaglio le differenze di audience tra HRT e RTL. 

 
 

 All Day 

 Ratings % Share % 

 2011 2010 2011 2010 

RTL 2.7 3.3 18.1 23.2 

RTL 2 0.7 0.0 4.8 0.0 

Tot. RTL 3.4 3.3 22.9 23.2 

 Prime Time 

 Ratings % Share % 

 2011 2010 2011 2010 

RTL 5.9 7.5 19.4 24.7 

RTL 2 1.4 0.0 4.6 0.0 

Tot. RTL 7.3 7.5 24.0 24.7 
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Grafico 5 – Comparazione dati audience RTL HRT 

 

Dal grafico si evidenzia però che l’emittente tedesca non è ancora riuscita a superare 

in termini di audience la tv di stato croata anche se, nel giro di un solo anno e con un 

canale in meno a disposizione, è comunque riuscita ad avvicinarsi di molto. È facile 

prevedere che, se i dati audience non caleranno vertiginosamente, il prossimo anno 

anche RTL supererà HRT. 
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2.5 I broadcaster croati minori  

 

A completare il panorama dei broadcaster croati si inseriscono le piccole 

televisioni, definite tali poiché, nonostante siano fruitori di una licenza che permette 

loro di trasmettere a livello nazionale, i loro livelli di share sono inferiori rispetto agli 

altri operatori e si rivolgono ad un pubblico molto specifico. I canali spaziano 

dall’intrattenimento musicale allo sport, passando per il classico canale all news 24 

ore su 24. Nel dettaglio analizzando il menù mediatico della Croazia troviamo tre  

broadcaster minori: Il CMC, ovvero “Croatian Music Channel”, è un canale all music 

che trasmette video musicali ed interviste a gruppi emergenti esclusivamente di 

origine croata. Non sono quindi presenti band o artisti internazionali.  Non esistendo 

Mtv è l’unico canale che raccoglie questo tipo di audience. CMC è di proprietà della 

più grande casa discografica croata: la “D.O.O.” Sportska Televizija è un canale 

sportivo che non si dedica esclusivamente al calcio ma trasmette i match di molti altri 

tipi di sport: dall’atletica al rugby, al pugilato, passando per sport minori come 

pallamano, il biliardo e scacchi. SPTV è la prima televisione al mondo di proprietà del 

Comitato Olimpico Croato, e di conseguenza le trasmissioni sono autorizzare dal 

Comitato Olimpico Internazionale. L’obiettivo di questo broadcaster è quello di 

trasmettere i valori dello sport e di invogliare i giovani croati alla pratica dell’attività 

sportiva.  KN- Kapital Network  è l’unica televisione Croata che trasmette sia in 

inglese che in croato, senza l’utilizzo di sottotitoli.  È un canale all news che si 

focalizza sulle diverse realtà regionali, utilizzando però esclusivamente la lente 

dell’economia e dell’andamento di mercato. Più che sul Digitale Terreste KN investe 

parecchio sulle nuove tecnologie, come l’IPTV. 
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Tabella 10 – I broadcaster minori in Croazia  

 

Il mercato televisivo croato è quindi piuttosto vivo in termini di offerta televisiva. I 

venti canali regionali offrono al pubblico la possibilità di informarsi sulla propria realtà 

locale, mentre i broadcaster nazionali danno la possibilità di “europeizzare” la 

fruizione televisiva. Anche a livello di editoria l’offerta è piuttosto ampia: l’ingresso 

nel mercato croato del CME ha certamente interrotto il monopolio della tv di stato ed 

ha dato l’opportunità di allargare il mercato anche ai broadcaster tedeschi, che sono 

infatti entrati con il potentissimo gruppo Bertelsmann.  

Si noti come persino le case discografiche siano interessate a questo tipo di mercato 

ed è di grande interesse, a mio avviso, la sperimentazione del Comitato Olimpico 

Croato. Non esiste quindi un predominio di un unico operatore sugli altri e non esiste 

nemmeno un duopolio come quello italiano, in quanto i tre broadcaster principali 

sono di proprietà di tre gruppi completamente diversi ed in concorrenza tra loro. Il 

fatto che il CME abbia investito così tanto capitale in Croazia (58 milioni di dollari) ci 

fa capire che probabilmente questo tipo di mercato, non considerato da altri 

operatori europei ad accezione di quello tedesco, ha davvero molto da offrire. La 

battaglia per l’audience è aperta e questo dovrebbe portare gli operatori del settore a 

combattere per trasmettere programmi di qualità.  

 

 

 

 

 

Canale Anno di 
lancio 

Tipo di licenza Paesi Genere MUX 

CMC 2005 Digitale 
Terrestre 

Croazia Canale All Music D 

KN 2007 Digitale 
Terrestre 

Croazia All news D 

SPTV 2009 Digitale 
Terrestre 

Croazia Canale di sport D 



52 
 

Con il seguente grafico possiamo notare come, nel giro di un anno, siano cambiate le 

quote di audience.  

 

 

 

 

Grafico 6 -  Le quote di audience in Croazia nel 2010. NIELSEN 
 

 
 

Il grafico ci mostra come, nel 2010, HTV sia ancora il leader del mercato, con il 34% di 

audience totale,seguita dal CME e da RTL. Nel grafico successivo notiamo che la 

situazione del 2011 è completamente diversa.  
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Grafico 7 -  Le quote di audience in Croazia nel 2011. NIELSEN 

 

 

 

HTV perde dieci punti percentuali, mentre RTL ed il CME crescono insieme ai 

broadcaster minori. La situazione quindi si è completamente ribaltata nel giro di un 

anno. Oggi il leader dell’audience è il gruppo CME. Questo ribaltamento è a mio 

avviso dovuto ad un maggiore investimento da parte dei broacaster privati in 

programmi di qualità, che riescono ad attrarre maggiormente l’attenzione del 

pubblico. La televisione di stata Croata non è stata in grado di adattare l’offerta 

televisiva alle esigenze della popolazione che, di conseguenza, ha cambiato abitudine 

prediligendo le programmazione di RTL. Questa conversione può essere vista anche 

attraverso una lente di analisi di tipo economico. Essendo RTL un broadcaster 

internazionale con diverse filiali in tutto il mondo ha certamente più fondi economici 

a disposizione rispetto alla televisione di stato Croata.   
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2.6 Lo sviluppo del digitale terrestre in Croazia    

 

Nonostante il piano per la digitalizzazione prevedesse la fine dei lavori per il 

2012, il 5 ottobre 2010 il governo annuncia di aver completato lo switch over con il 

passaggio al digitale anche dell’ultima regione della Croazia.  Il piano di 

digitalizzazione è infatti applicato su base regionale. Osservando  il seguente grafico, 

realizzato da HAKOM (agenzia per le poste e le telecomunicazioni della Croazia) 

possiamo avere uno sguardo d’insieme sulle tecnologie utilizzate dai cittadini.  

 

 

Grafico 8  – Fruizione delle tecnologie di trasmissione. HAKOM 

Si nota quindi come il Digitale Terrestre si sia affermato, essendo stato adottato da 

più della metà delle famiglie croate come tecnologia dominante. Molto interessante 

lo sviluppo della IPTV, che supera decisamente la Tv via cavo. Esistono ad oggi 

quattro operatori IPTV dei quali il leader indiscusso è “T-HT”. Anche in questo caso si 

nota l’introduzione nel mercato croato dei tedeschi poiché T-HT fa parte del gruppo 

“Deutsche Telekom”. Seguono i broadcaster “Metron” ed “Optima”. Il mercato della 

Tv via cavo è invece dominato dalla società “B.NET” . Drastico invece il crollo della 

fruizione di programmi legati al satellite: Nel 2008 le famiglie che guardavano la Tv 

satellitare erano più del 30%, mentre oggi siamo arrivati al 6%.   

Digitale Terrestre 
62% 

Tv via cavo 
10% 

IPTV 
22% 
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6% 



55 
 

Il mercato è comunque dominato dalla società rumena “RCS & RDS SA”. Oltre ad uno 

sviluppo del DTT assistiamo anche ad un incremento dell’utilizzo di internet.  

Il seguente grafico mostra i livelli di audience del 2011 legati alla fruizione del digitale 

terrestre.  

 

 

 

 

Grafico 9 – L’audience del DTT. NIELSEN 

 

 

 

Come già precedentemente detto, notiamo che i due leader del mercato sono CME 

ed RTL. Se nel 2010 HTV2 riusciva ancora a raggiungere buoni livelli di audience, nel 

2011 questo non si ripete, anzi i livelli della Tv di stato continuano a scendere 

inesorabilmente, tanto da essere superati anche dai canali minori. Essendo questo un 

grafico che racchiude i principali broadcaster croati, anche dopo l’avvento della 

tecnologia digitale, possiamo notare che, nonostante il DTT dia la possibilità di 

allargare e liberalizzare il mercato, la panoramica non sia mutata di molto per quanto 

riguarda i nuovi ingressi sul mercato audiovisivo. Sembra quasi che nel 2012, se la 

situazione dovesse continuare a seguire questa evoluzione, HRT potrebbe essere del 
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tutto tagliata fuori dal mercato pubblicitario, nonostante i due canali di stato ed i 

venti canali regionali, a beneficio di broadcaster più modesti come KN, SPTV ed CMC. 

Il Digitale terrestre quindi non avrà portato ad una completa liberalizzazione del 

mercato o ad un significativo ingresso di altri operatori (come d’altronde è successo 

anche in Italia), ma ha dato evidentemente la possibilità a broadcaster minori di 

implementare i propri livelli di audience, permettendo quindi loro di aumentare i 

guadagni pubblicitari.  

 

2.7  Il problema della libertà di stampa in Croazia     

 

Nonostante questa netta differenziazione nel mercato rimane però molto 

grave il problema legato alla libertà di stampa ed alla possibilità, da parte dei 

giornalisti, di esprimersi liberamente. Per comprendere questa difficoltà dobbiamo 

considerare l’evoluzione delle leggi croate in merito alla “censura”. 

 

L’8 Dicembre 2010 è stato approvato il “Croatian Radio Television Act”,suddiviso in  

cinquantanove articoli raccolti in dieci sezioni, che si unisce alle norme già presenti 

nella Costituzione della Repubblica Croata. Le norme costituzionali garantiscono la 

libertà di espressione e la libertà di stampa, vietano la censura e consentono ai 

giornalisti di accedere liberamente alle informazioni. La Costituzione garantisce 

inoltre il “diritto di replica” legato all’eventuale violazione di diritti privati.  

Essendo la Croazia uno stato neo aggregato all’UE, ha dovuto armonizzare le proprie 

leggi con le direttive imposta dall’Unione. L’operazione è stata particolarmente 

complessa poiché, oltre al “Croatian Radio Television Act”, che si concentra quasi 

totalmente sugli obblighi e incarichi della tv di stato, esistono altre tre direttive: 

 La legge sui media elettronici 

 La legge sul diritto di accesso alle informazioni 

 La legge sui media 
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Le ultime due regolamentazioni, ed il “Cratian Radio Television Act” sono le norme 

maggiormente influenzate dall’UE, in particolar modo dalle regolamentazioni inserite 

nella “Televisione senza frontiere”, legata alla condivisione di prodotti audiovisivi.  

I media croati sono disciplinati indirettamente anche dal Codice Penale e dal Codice 

Civile, attraverso le disposizioni sulla calunnia e sulla diffamazione. Ed è questo, a mio 

avviso, il principale problema. 

 Le modifiche del 2005 al Codice Penale in materia di diffamazione hanno visto 

spostare l’onere della prova a completo carico del procuratore, rendendo quindi più 

dure le leggi sulla diffamazione. Inserendo il “Crimine per diffamazione e contro 

l’onore”. Diverse organizzazioni internazionali, come Freedom House, hanno 

presentato esposti per consigliare al governo di regolamentare la diffamazione 

attraverso mezzi diversi dal Codice Penale, come per esempio l’uso di una procedura 

civile. In Croazia non esiste però un ordine di categoria particolarmente forte, in 

grado di intervenire ed ostacolare questo tipo di riforme.  

L’autorità di vigilanza è il “Consiglio per i media elettronici”  che è stato autorizzato, 

dalla legge sui media del 2009, ad emettere avvisi e raccomandazioni, supportare la 

realizzazione dei codici di auto regolamentazione dei diversi broadcasters, ed 

eventualmente stabilire sanzioni economiche. I membri del consiglio sono nominati 

dal “Comitato per l’informazione, ICT e Media”, organo di tipo parlamentare.  

La mancanza quindi di un ordine dei giornalisti che possa garantire la sicurezza dei 

suoi iscritti, l’inserimento nel codice penale del reato di diffamazione, oltre 

all’interferenza politica nell’organo di controllo dei medi sono certamente le cause di 

una scarsa libertà di espressione. Un problema che,tra l’altro, affligge la Croazia già 

da diversi anni. 

Nel 2006 infatti, nonostante le ostilità siano cessate ormai da parecchi anni, la 

situazione non era mutata di molto; veniva infatti ancora esercitato un severo 

controllo sui media, come documentato da questo articolo scritto da Drago Hedl il 3 

maggio del 2006 : “*…+La situazione della libertà dei media in Croazia è disastrosa. Lo 
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sottolinea un recente rapporto di Freedom House. I giornalisti devono affrontare 

minacce di morte, condanne alla reclusione, censura. Uno scenario particolarmente 

difficile nei centri minori, ma anche la televisione nazionale non è immune da 

pressioni. 

Quest'anno, in occasione della Giornata mondiale della libertà dei media, la Croazia 

verrà classificata all'85simo posto, insieme al Brasile, Perù e Timor Est. Così si legge 

nello schietto rapporto dell'organizzazione americana Freedom House, che ogni anno 

stila la graduatoria della libertà dei media in 194 paesi del mondo. Per la Croazia, 

paese che pretende di entrare nell'Unione europea, si tratta di un risultato 

disastroso. La situazione, peraltro, è peggiorata rispetto all'anno scorso. Nell'ultimo 

rapporto di Freedom House, infatti, la Croazia era piazzata meglio, all'82simo posto. 

Fra le più gravi violazioni della libertà dei media in Croazia, Freedom House segnala 

anche le due condanne alla reclusione, con la condizionale, che i tribunali croati 

hanno comminato a giornalisti. Slavica Mrkic Modric, del "Novi list", è stata 

condannata a due mesi di prigione per un articolo di satira sul capo del gabinetto del 

sindaco di Rijeka. Il celebre intellettuale, scrittore e pubblicista Predrag Matvejevic è 

stato invece condannato a cinque mesi di prigione perché, in un articolo pubblicato 

nel 2001, aveva accusato un giornalista di divulgazione dell'odio nazionale, qualificata 

dal tribunale come diffamazione. Sia Slavica Mrkic Modric che Predrag Matvejevic 

non sono finiti in carcere, ma vi si potrebbero trovare prossimamente, cioè nei 

prossimi due anni, se dovessero commettere lo stesso reato. 

I due giornalisti summenzionati, che Freedom House cita nel suo rapporto, non sono 

gli unici ad essersi trovati lo scorso anno a fare i conti coi tribunali croati. Nelle 

numerose accuse per presunta diffamazione e offesa, davanti ai tribunali si sono 

difesi decine di giornalisti e altrettante redazioni giornalistiche. Le pene pecuniarie 

che sono state inflitte non erano insignificanti, e che tale prassi continui lo testimonia 

pure l'esempio di Osijek, quarta città della Croazia, dove il mese scorso il tribunale 

locale ha condannato il quotidiano "Jutarnji list" di Zagabria al pagamento di 150.000 

kune (più di 20 mila euro) per "danni morali" nei confronti del rappresentante del 
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parlamento, Branimir Glavas. Questo perché il giornale aveva pubblicato un testo in 

cui affermava che Glavas non versava gli alimenti al figlio, che dopo il divorzio vive 

con la madre. 

Lo scorso anno, in Croazia, i giornalisti hanno ricevuto minacce di morte, compreso 

l'autore di questo testo, e alcuni sono stati sospesi per aver resi noti dei dati che non 

piacevano al potere. Così il giornalista della Televisione Croata, Denis Latin, è stato 

sospeso per alcune settimane, e la sua trasmissione Latinica è stata tolta dalla 

programmazione a causa di alcuni servizi sull'ex presidente Franjo Tudjman, in 

occasione dell'anniversario della sua morte. Anche Tihomir Ladisic, anch'egli 

giornalista della Televisione croata, è stato sospeso perché nella trasmissione 

Otvoreno (Aperto) ha reso noto un documento sul ruolo dell'Esercito croato in Bosnia 

ed Erzegovina durante l'ultima guerra. 

Il presidente croato Stjepan Mesic, commentando il fatto che la Croazia, in quanto a 

libertà d'espressione, si trova in compagnia dei paesi latino americani e dei paesi 

dell'estremo oriente, ha detto che dopo il periodo della censura statale adesso è 

giunto il periodo dell'autocensura, e ha aggiunto: "Tutto questo è conseguenza della 

privatizzazione dei media dove un giornalista non è più sicuro del proprio diritto di 

scrivere qualcosa oppure no". Mesic crede che la competizione per la tiratura, il 

profitto e la posizione sul mercato dei media, metta in secondo piano l'autenticità 

delle informazioni. 

È possibile condividere le affermazioni di Mesic solo in parte. Nonostante la censura 

statale si sia allentata, e sia incommensurabilmente minore rispetto a quella che 

regnava nel periodo del primo presidente croato Franjo Tudjman, i giornalisti 

continuano ad essere esposti alle pressioni del potere. Ciò si nota molto nei centri 

minori, dove il potere locale controlla i giornali, eccome, e si immischia nella politica 

redazionale. 

Soltanto alcuni giorni prima della celebrazione della Giornata mondiale della libertà 

dei media, è stato chiuso un sito web molto popolare www.vukovarac.net, che dava 

numerose informazioni su Vukovar, incluse anche quelle che non piacevano al potere 

http://www.vukovarac.net/
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locale. Il redattore di questo sito internet, Damir Fintic, è stato accusato 

ripetutamente dall'attuale deputato del parlamento ed ex sindaco di Vukovar, 

Vladimir Stengl, e da sua moglie, di diffamazione. Nonostante i processi del tribunale 

siano ancora in corso, Fintic, dopo alcuni richiami della polizia, ha deciso di chiudere il 

suo sito. 

La forza del potere locale si è abbattuta anche su Mato Pejic, giornalista di Radio 

Daruvar, cittadina nella Croazia centrale, che scriveva anche per il "Vecernji list" di 

Zagabria. Insoddisfatto del fatto che, in alcuni articoli, il giornalista aveva scritto in 

modo critico del suo lavoro, Zvonko Cegledi, sindaco di Daruvar, gli ha vietato di 

continuare a scrivere per l'influente giornale di Zagabria. 

Il principale redattore della Tv Slavonia di Osijek, Damir Janusic, è stato sostituito 

perché nel notiziario di questa tv non è stata pubblicata la notizia che Anto Djapic, 

sindaco di Osijek e presidente del Partito croato del diritto (HSP), ha battezzato 

l'ottavo bambino di una famiglia. Lo stesso Djapic ha minacciato il giornale "Glas 

Slavonije", di Osijek, di tagliare tutte le inserzioni che il comune di Osijek pubblica sul 

giornale - e si tratta di una somma di circa 400.000 kune (circa 55 mila euro) - dal 

momento che su di lui hanno pubblicato un testo dal tono critico. 

Anche alcuni grandi e influenti media, lamentano i giornalisti, non vogliono 

pubblicare le informazioni che parlano dei "panni sporchi" delle compagnie che sugli 

stessi giornali pubblicano le loro costose inserzioni. Succede che per settimane il 

giornalista svolga ricerche e, una volta giunto alle informazioni che qualche 

compagnia è immischiata in crimini o ha violato la legge, si sente dire dal suo editore 

che quel tema non è interessante per il giornale. Dietro queste risposte, di solito si 

nasconde l'interesse del proprietario dei media che per qualche testo non vuole 

rovinare i rapporti con gli inserzionisti e perdere un'importante fonte di guadagno. 

Ma ciò che più di tutto preoccupa sono le pressioni politiche sui giornalisti e sui 

giornali, che non possono essere attribuite solo agli ambienti locali e ai potenti. 

Recentemente, al Parlamento croato, è stata fatta per due giorni un'inaudita 

campagna contro la Televisione croata, con la chiara intenzione di cambiarne la 
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direzione per sostituirla con una nuova sulla quale poter esercitare influenza. Questa 

campagna è stata guidata dai rappresentanti dell'Unione democratica croata (HDZ), 

partito di governo del premier Ivo Sanader. Se non ci fosse stato l'intervento su Ivo 

Sanader da parte dell'Osce, e le pressioni delle ambasciate dei paesi occidentali, forse 

ci sarebbero riusciti. Dal punto di vista della libertà dei media, non è difficile 

immaginare in che posizione si sarebbe potuta trovare la Croazia. *…+14” 

Nel giugno del 2008 i giornalisti Croati scendono in piazza per protestare contro gli 

abusi subiti da Dušan Miljuš: “*…+Più di trecento giornalisti croati hanno protestato 

venerdì scorso davanti al palazzo del Governo, irritati dall'inattività dalle forze di 

polizia, incapaci di trovare i colpevoli dei sempre più frequenti attentati contro di 

loro. La brutale aggressione al noto giornalista del quotidiano Jutarnji List, Dušan 

Miljuš, colpito con spranghe di metallo nell'atrio del palazzo in cui si trova il suo 

appartamento e finito in ospedale con una mano fratturata, commozione cerebrale e 

contusioni al volto, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e i suoi colleghi 

hanno perso la pazienza. Generalmente divisi e finora impreparati a simili azioni, i 

giornalisti si sono decisi a scendere in piazza e a dimostrare, ritenendo che 

comunicazioni e appelli, alla luce dei recenti attentati, non siano più sufficienti. 

Dušan Miljuš è un noto giornalista di Zagabria e uno dei più informati sul crimine 

organizzato e sul connubio tra mafia e politica. Alcuni mesi fa, sul famoso quotidiano 

zagabrese Večernji List, esponenti della malavita della capitale hanno pubblicato la 

sua epigrafe, nella rubrica in cui i giornali inseriscono gli annunci mortuari a 

pagamento. Si è trattato di un chiaro avvertimento a Miljuš su ciò che gli potrebbe 

accadere nel caso in cui si mettesse a scrivere sugli affari loschi e illegali della 

malavita, spesso intrecciati con l'alta politica. Miljuš non ci ha fatto caso, così come 

non si è curato delle minacce telefoniche che gli sono state indirizzate. 

Domenica primo giugno due persone dall'identità sconosciuta, in moto e con i caschi 

in testa, l'hanno seguito nel suo percorso usuale, dalla palestra fino al suo 

appartamento, dove hanno cercato di ucciderlo prendendolo a sprangate. Se non 

                                                             
14 D.Hedl, un anno pericoloso per i media croati, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 3 maggio 2006. 
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fosse riuscito ad alzare il braccio e a pararsi dal colpo alla testa, e se i vicini non 

fossero intervenuti, probabilmente non sarebbe rimasto in vita. 

"Ora non gli resta che uccidermi. Non c'è una terza possibilità. Sono contento di 

essere ancora vivo, ma non mollerò", ha fatto sapere Miljuš dal letto d'ospedale. 

I giornalisti si sono particolarmente indignati per il fatto che il ministro dell'Interno 

Berislav Rončevid, quando gli è stato chiesto quali provvedimenti prenderà dopo 

l'attentato a Dušan Miljuš, ha risposto con un'altra domanda: "Chi è Miljuš?". 

Il giornalista di Jutarnji List Hrvoje Appelt, sdegnato dall'ignoranza del ministro, si è 

chiesto: "Se il ministro della polizia non è a conoscenza del fatto che in Croazia c'è un 

giornalista che da 20 anni scrive sulla realtà del crimine organizzato nel paese, la 

domanda è quanto il ministro conosca questa realtà e soprattutto in che modo stia 

lottando contro i criminali." 

In rivolta contro tale disinformazione da parte del ministro Rončevid, che non 

conosce il nome di uno dei principali giornalisti che si occupa del crimine organizzato, 

degli scandali di corruzione e della mafia - quindi proprio di ciò che è di sua 

competenza - alla protesta i giornalisti indossavano una maglia con scritto "Chi è 

Rončevid?", una chiara allusione alla sua incompetenza. 

Quanto sia stata inopportuna per il governo Sanader l'infelice dichiarazione del 

ministro dell'Interno, dopo l'attentato al giornalista Miljuš, è testimoniato anche dal 

tacito consenso della polizia a permettere ai giornalisti ciò che agli altri cittadini è 

vietato. Trecento giornalisti, cioè, hanno letto la propria lettera di protesta al premier 

e al presidente del parlamento di fronte al palazzo del Governo, sulla piazza di S. 

Marco a Zagabria, dove gli incontri pubblici e le dimostrazioni dei cittadini sono 

vietati per legge. 

"Andiamo davanti alla loro porta!" ha detto Ivan Zvonimir Čičak, noto difensore dei 

diritti umani, per molto tempo presidente del Comitato di Helsinki per i diritti umani, 

che scrive editoriali sulle pagine di Jutarnji List. La polizia ha evidentemente ricevuto 

l'ordine di non intervenire, consapevole che il tentativo di fermare con la forza la 
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protesta pacifica dei trecento giornalisti di fronte alla sede del Governo avrebbe 

provocato il malcontento dell'opinione pubblica. Dopo che i giornalisti hanno letto 

indisturbati le loro richieste davanti alla porta della sede del Governo, i poliziotti 

hanno ripreso a mettere in pratica la legge. Hanno impedito a due pirotecnici 

ventenni, che lavorano come sminatori in quelle che un tempo erano zone di guerra, 

di dimostrare di fronte al Governo perché insoddisfatti delle condizioni di lavoro e dei 

plurimi mesi di ritardo della paga. 

I giornalisti vogliono che la polizia trovi i responsabili dell'attentato a Miljuš, convinti 

che il mandante sia qualcuno della malavita. Negli ultimi tempi ci sono stati alcuni 

episodi di violenza nei confronti dei giornalisti croati, ma la polizia non ha trovato 

nessun responsabile. Lo stesso per quanto riguarda le minacce ai giornalisti, che la 

polizia non prende in serio conto, così che quando queste si traducono in violenza, 

non trova gli attentatori. 

Il giorno successivo all'attentato a Miljuš, il premier Ivo Sanader ha subito ricevuto i 

rappresentanti delle organizzazioni dei giornalisti e ha promesso loro che il Governo, 

nella persona del ministro dell'Interno, farà di tutto per trovare i responsabili. Il 

premier ha dato disposizioni a Rončevid - lo stesso che ha affermato di non sapere chi 

è Miljuš - di fare il possibile per risolvere il caso. Per dare prova della sua attività, la 

polizia ha subito messo sotto protezione alcuni giornalisti che negli ultimi mesi sono 

stati esposti a serie minacce, ma gli attentatori di Miljuš, una decina di giorni dopo 

l'aggressione, non sono stati trovati. 

Tra i principali giornalisti croati in questi giorni si parla anche di un possibile sciopero 

generale, così da boicottare l'uscita dei quotidiani per un giorno e ridurre al minimo 

le trasmissioni televisive e radiofoniche. Questo per attirare l'attenzione dell'opinione 

pubblica sulle condizioni in cui lavorano i giornalisti croati e, inoltre, per fare 

pressione sul governo affinché si trovino coloro che li aggrediscono.*…+15 

Nel dicembre del 2009 però qualcosa sembra cambiare, ed i giornali riportano questa 

importante notizia: “ *…+Dopo numerosi scandali e una pessima gestione, l'organo 
                                                             
15 D.Hedl, I giornalisti scendono in piazza, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 11 Giugno 2008. 
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collegiale di controllo della Tv croata ha deciso di destituire il direttore Vanja Sutlid e 

cambiare così i vertici del media più importante della Croazia. Il tutto durante la 

campagna elettorale per le presidenziali. 

Vanja Sutlid, indicato dai media come "il peggior direttore nella storia della 

televisione croata" martedì scorso è stato deposto dalla sua funzione. Destino che 

Hloverka Novak Srzid, caporedattrice del Programma informativo, ha 

temporaneamente evitato solo perché in malattia. La sua uscita di scena è solo una 

questione di giorni. Si è così conclusa la lunga agonia che aveva investito il media più 

influente della Croazia, che al tempo del primo presidente croato Franjo Tuđman 

veniva soprannominato "la cattedrale dello spirito croato". La destituzione del 

direttore della HRT e l'imminente allontanamento della caporedattrice del 

Programma informativo non sono dovuti a dettami politici del governo. 

Semplicemente seguono ad una serie di scandali, a episodi di corruzione e 

all'insostenibile stato in cui versava il servizio pubblico ormai da tempo. L'unica mossa 

logica che il Consiglio per la programmazione poteva fare era il cambio dei vertici. 

Quest'organismo, composto da 11 membri in base alla Legge sulla radiotelevisione 

croata, "difende e protegge gli interessi dell'opinione pubblica eseguendo controlli e 

migliorando il programma della radio televisione" e, con concorso pubblico, nomina e 

sostituisce il personale della HRT. A quanto pare la goccia che ha fatto traboccare il 

vaso è stata una dichiarazione razzista dell'ormai ex direttore Sutlid che ha definito 

una nota giornalista, da tempo corrispondente della HRT da Belgrado, e fra l'altro 

sposata con un serbo, "puttana cetnika". Quando quattro giornalisti della HRT, verso 

la metà di ottobre, hanno parlato pubblicamente di quest'uscita di Sutlid, l'opinione 

pubblica è rimasta del tutto sbalordita. Sbalorditi sono stati anche i politici e il 

presidente della Repubblica Stjepan Mesid ha dichiarato che, se si dimostra vero che 

Sutlid ha definito in quel modo la giornalista , "di sicuro non la passerà liscia". Sutlid è 

però andato al contrattacco, ha definito quanto riportato dai quattro giornalisti pura 

invenzione e quindi, dal momento che era stata diffusa una menzogna fra l'opinione 

pubblica, ha spinto per il loro licenziamento. Subito però si sono lamentati anche altri 
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giornalisti e il culmine è stato raggiunto quando la caporedattrice del Programma 

informativo, Hloverka Novak Srzid, ha licenziato una giornalista, la conduttrice della 

trasmissione Dossier.hr, perché aveva avuto come ospite un politologo che ha parlato 

in modo molto critico dell'intreccio e dei collegamenti fra la politica e la mafia in 

Croazia. In quell'occasione una decina di giornalisti aveva protestato davanti alla sede 

della tv croata, mettendosi simbolicamente dello scotch sulla bocca e tenendo in 

mano un foglio bianco, per mettere in rilievo la censura presente nella HRT. Ma 

questi non sono stati gli unici motivi per i quali la direzione della HRT ha dovuto fare 

le valigie. I risultati dell'agenzia AGB Nielsen hanno dimostrato che l'audience della tv 

croata è notevolmente in calo e che è stata sorpassata dalla concorrenza, in 

particolare dalla commerciale Nova TV. Persino il Dnevnik, telegiornale del 

mezzogiorno, da sempre baluardo della HRT, che negli ascolti è sempre molto più 

avanti della concorrenza, adesso veniva messo in questione. Mentre nel 2007 gli 

ascolti della principale trasmissione informativa della HRT erano quasi al 44 percento, 

adesso erano scesi a poco più del 34 percento. Nel frattempo, il tg della concorrente 

Nova TV in questo periodo ha registrato un importante aumento con quasi il 33 

percento di ascolti, avvicinandosi a quello della HRT, un tempo irraggiungibile. 

Nemmeno i risultati finanziari della HRT, che impiega circa 3.600 dipendenti, sono 

positivi, tanto che sono stati annunciati un gran numero di licenziamenti. Per ora 

nessuno vuole parlare di quante persone rimarranno senza lavoro, ma le cifre si 

misurano in centinaia. Già il precedente direttore della HRT, Mirko Galid, oggi 

ambasciatore croato in Francia, aveva dichiarato che alla HRT ci sono circa mille 

persone in eccedenza. Adesso però la crisi economica e la forte recessione in Croazia, 

oltre al calo dei profitti del marketing della HRT, hanno imposto come imprescindibile 

una decisione che nessuna amministrazione fino ad ora si era sentita di prendere. 

Quando alla guida della HRT c'era Vanja Sutlid si sono susseguiti una serie di scandali 

finanziari: dall'ordinazione di costosissime e poco trasparenti produzioni esterne (in 

particolare le locali soap opera televisive) fino al fatto che alcuni conduttori delle più 

note trasmissioni di informazione possedevano proprie aziende che collaboravano 
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con la HRT. Mentre i giornali quotidianamente già scrivevano delle vicende dell'HRT, 

ecco che scoppiano altri due scandali che hanno compromesso seriamente la 

posizione di Vanja Sutlid e Hloverka Novak Srzid. Sutlid, senza tenere conto della crisi 

economica in atto e dell'annuncio del licenziamento di un gran numero di dipendenti 

della tv croata, si è lanciato nell'acquisto di un costoso yacht. La responsabile del 

Programma informativo, Hloverka Novak Srzid, ha pensato bene invece di esporre 

nella casa dove vive, in occasione del compleanno del figlio, la bandiera ustascia. 

Anche questi due scandali hanno contribuito all'ulteriore rovina dello loro immagine, 

che era già visibilmente traballante. Nonostante l'influenza della politica sui media 

più importanti, la tv croata non si avvicina nemmeno a quella che fu durante il tempo 

di Franjo Tuđman. Anche se è vero che la politica continua a tentare, per quanto sia 

possibile, di controllare la linea editoriale della tv. Con la destituzione di Sutlid dalla 

direzione della HRT e l'imminente licenziamento della caporedattrice del Programma 

informativo, si è aperta la lotta per la loro successione. L'uscita di scena della 

direzione della HRT avviene in piena campagna elettorale per le presidenziali (che si 

terranno il 27 dicembre prossimo), e tenendo presente la procedura di nomina della 

guida della HRT, è praticamente certo che la Croazia avrà prima un presidente della 

Repubblica che la nuova dirigenza della HRT. Ciò significa che anche il nuovo 

presidente della Repubblica, facendo lobbying, cercherà di mettere alla direzione 

della tv croata un suo uomo di fiducia. Non c'è dubbio che intenzioni simili le avrà 

anche l'attuale premier Jadranka Kosor, la quale prima di entrare in politica, una 

quindicina di anni fa, aveva lavorato come giornalista alla HRT, nel programma 

informativo della radio croata.*…+16 

In realtà la situazione non muta di molto infatti, appena un mese dopo, il 14 Gennaio 

2009, un altro titolo giornalistico allontana la Croazia dal risalire la china per la libertà 

di stampa: 

                                                             
16 D.Hedl, Cambio ai vertici della tv Croata, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 10 dicembre 2009. 
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“*…+Una nuova legge impedisce ai giornalisti croati di affrontare casi di 

malversazione, criminalità organizzata o malasanità fino a quando i risultati delle 

indagini non vengono ufficializzati.  

In Croazia, ai giornalisti può capitare di finire in carcere se rendono pubbliche 

informazioni relative ad un'indagine su un esponente della malavita accusato di 

crimine organizzato, su di un politico coinvolto in uno scandalo di corruzione, o su di 

un medico che con i suoi errori ha procurato la morte di un paziente. 

Con le modifiche alla legge entrate in vigore all'inizio di quest'anno, i giornalisti, 

infatti, potrebbero trovarsi in prigione - da tre mesi a tre anni - insieme ai soggetti dei 

loro articoli. Questo fatto ha suscitato vera e propria costernazione nel mondo 

dell'informazione, in particolare tra i giornalisti che si occupano di affari di 

corruzione, che indagano sul crimine organizzato o che portano alla luce i 

collegamenti tra mafia e politica. 

Se un giornalista viene a sapere di un'indagine per sospetta corruzione avviata a 

carico di un politico, non può scrivere nulla a riguardo fino a quando l'atto d'accusa 

non viene confermato. Lo scopo della legge che glielo impedisce è tutelare i diritti 

dell'imputato, vale a dire il rispetto della presunzione d'innocenza, perché nessuno è 

colpevole fino a quando la sua colpevolezza non viene dimostrata con un giusto 

processo. 

Ma la legge che vieta la pubblicazione dei dati di un'indagine apre tutta una serie di 

domande. Questa legge limita la libertà di stampa? Cosa ne sarà dei giornalisti che 

pubblicano informazioni su una persona che è sotto inchiesta, raccolte con il proprio 

lavoro investigativo e non ottenute da fonti delle indagini? Quali possibilità ci saranno 

di manipolare i dati non pubblicati? Tra queste e altre domande, la cruciale resta 

sicuramente quella relativa alla tutela dei diritti: la tutela dei diritti dell'imputato è 

più importante del diritto dell'opinione pubblica a conoscere le informazioni rilevanti 

sul coinvolgimento di un politico di alto livello in qualche scandalo, anche prima che 

venga formulato l'atto d'accusa? 
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Un caso d'attualità ora in Croazia illustra perfettamente questo problema. Alla fine 

dello scorso anno, quando gli emendamenti alla legge non erano ancora entrati in 

vigore, i mezzi d'informazione hanno pubblicato i dati relativi all'avvio dell'inchiesta 

contro Ante Đapid, deputato, presidente di partito ed ex sindaco di Osijek, la quarta 

città croata per grandezza. I media hanno reso noto il presunto accordo che Đapid 

avrebbe firmato con il proprietario di una ditta, in cui si impegna a fare lobbying 

presso il governo croato per annullare il cospicuo debito che l'impresa aveva con lo 

stato. In cambio, questa avrebbe pagato a Đapid un appartamento a Zagabria e 

rinnovato la sua casa di famiglia. 

Ora, dato il cambiamento della legge, non si può più scrivere di questo caso. Đapid ha 

presentato la sua candidatura a sindaco di Osijek per le elezioni che si terranno a 

maggio di quest'anno. La domanda è se i cittadini hanno il diritto di sapere a che 

punto è arrivata l'indagine, dato che queste informazioni sono estremamente 

importanti per la loro scelta di voto a sindaco. In fondo, non è anche nell'interesse di 

Đapid che si conoscano i risultati delle indagini, e che si sappia, ad esempio, che non è 

mai stato firmato un tale accordo? Gli avversari politici di Đapid non potrebbero 

manipolare il silenzio sull'inchiesta, facendo sapere ad esempio come si è conclusa 

l'indagine e che le supposizioni erano infondate solo ad elezioni avvenute? 

Oppure, viceversa: cosa succederà se l'esame grafologico confermerà che Đapid ha 

davvero firmato l'accordo e i cittadini, visto che quest'informazione è segreta, 

l'avranno già scelto come sindaco? In questo caso, chi avrà ingannato l'opinione 

pubblica nascondendole i dati che, forse, sarebbero stati decisivi per il risultato delle 

elezioni? E quali le conseguenze nel caso in cui, qualche settimana dopo le elezioni e 

l'insediamento del sindaco, si rendesse noto che Đapid aveva stipulato un contratto 

estremamente compromettente per cui finirà in carcere? 

Oppure, un esempio ancor più drastico. Mettiamo il caso che le indagini confermino 

in modo inoppugnabile che il medico di un reparto d'ospedale è colpevole per la 

morte di un paziente. L'opinione pubblica non lo viene a sapere perché così prevede 

la legge. Ma questa stessa "opinione pubblica" si rivolge allo stesso medico, 
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mettendo la propria vita nelle sue mani. Se avesse saputo che il dottore, a cui si è 

rivolto fiducioso, per sua negligenza ha causato la morte di un paziente, un cittadino 

si rivolgerebbe comunque a lui? In questo caso è più importante la protezione del 

medico e del suo diritto alla presunzione d'innocenza oppure che il paziente sappia 

con quali medici ha a che fare? 

La domanda è anche cosa sarebbe successo con qualche caso più importante - ad 

esempio il cosiddetto "caso Indeks", lo scandalo di corruzione che ha visto coinvolti 

docenti dell'università di Zagabria che vendevano gli esami agli studenti - se 

l'opinione pubblica non ne fosse stata informata quando le indagini erano ancora agli 

inizi. La pressione dell'opinione pubblica ha avuto un effetto positivo nello 

svolgimento del caso oppure le informazioni rese note dai media hanno aiutato i 

pesci grossi a sfuggire alla persecuzione della giustizia? 

In riferimento ai cambiamenti della legge e al divieto per i giornalisti di informare sul 

corso delle indagini, l'intera storia in Croazia si potrebbe sintetizzare con il titolo di un 

noto film di Miklós Jancsó: "Vizi privati, pubbliche virtù".*…+17” 

Il rapporto 2011 di Freedom House posiziona la Croazia ancora all’85esimo posto, tra 

il Burkina Faso e EL Salvador (mentre l’Italia è stabile al 75esimo posto) definendo il 

sistema “parzialmente libero” “*…+ La Croazia è attualmente in fase di adesione 

all’Unione Europea che ha esercitato una certa pressione sul governo per combattere 

la corruzione e fornire gli strumenti per implementare le libertà di stampa. 

Nonostante la Costituzione Croata riconosca il diritto all’informazione e la libertà di 

stampa, lo Stato ha spesso tollerato le minacce e le molestie subite dai giornalisti ed 

ha utilizzato emendamenti legali come arma contro i media. La diffamazione è un 

reato penale punibile con una multa, mentre i “discorsi di odio” sono un reato che 

invece comportano una pena fino a cinque anni di reclusione. Esiste a tutt’oggi una 

campagna di persecuzione messa in atto dal ministro degli interni Tomislav 

Karamarko contro la giornalista Zeljko Peratovic, che dura dal 2009. In quell’anno 

infatti Karamarko aveva inoltrato diverse denunce contro al giornalista per “la 

                                                             
17 D.Hedl, Diritto all’informazione, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 14 gennaio 2009.  
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diffusione di informazioni che potenzialmente avrebbero turbato la popolazione”. 

Peratovic è stata interrogata dalla polizia e la procura di Zagabria ha aperto 

un’inchiesta nei suoi confronti per aver violato i diritti di riservatezza. Nello stesso 

periodo Karamarko denuncia la giornalista anche per pedofilia. Accusa poi caduta a 

causa della mancanza di prove.  

Esistono problemi anche sulle licenze di trasmissione, che vengono controllate dalla 

Agenzia per le TLC Croate, la quale è stata spesso accusata di non essere trasparente. 

I giornalisti hanno difficoltà a richiedere ed accedere alle informazioni, in particolar 

modo legate all’operato del governo. I giornalisti investigativi sono i primi ad essere 

in difficoltà: Sergej Trajkovic e Tomislav Kukec, della testata Jutarnji List, hanno subito 

pesanti perquisizioni nei proprio appartamenti da parte della polizia, dopo aver 

rivelato la mancanza di supervisione dell’autorità preposta nel commercio della 

carne. *…]18” 

Nonostante la volontà di arrivare ad un’europeizzazione dei contenuti televisivi la 

libertà di stampa è  ancora un problema non del tutto risolto che coinvolge 

trasversalmente sia giornalisti della carta stampata che giornalisti televisivi. Questo è 

certamente legato al fatto che non esiste un ordine dei giornalisti in grado di opporre 

una significativa resistenza al controllo governativo ed a mio avviso manca anche una 

specifica preparazione in termini tecnici da parte dei giornalisti stessi.  

Il secondo problema evidente che ha la Croazia è un problema anche italo francese: 

l’autorità garante per le telecomunicazione, che dovrebbe avere il compito di 

controllare i contenuti mediatici ed assicurare la corretta applicazione delle leggi, 

anche in questo Paese è di nomina interamente governativa. Questo quindi permette 

al governo centrale di esercitare un facile controllo su chi controlla i media… La 

situazione però a mio parere potrebbe mutare in quanto il mercato televisivo è 

piuttosto vivo, la concorrenza alla tv di stato è spietata e si sono inseriti gruppi molto 

potenti come RTL e CME, provenienti da paesi esteri, ed inoltre non esiste un forte 

duopolio come in Italia. Visti i dati raccolti, che vedono una progressiva diminuzione 

                                                             
18 Cfr www.freedomhouse.com  

http://www.freedomhouse.com/
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dell’audience di HRT, a favore di questi broadcaster stranieri, il governo si troverà di 

fronte ad una situazione non semplice: la tv di stato sarà sempre più debole mentre 

le tv private, straniere, sempre più potenti. Di conseguenza sarà in un certo senso 

costretto ad ascoltare e soddisfare anche le loro esigenze.  

Questo cambiamento si sta già verificando, con il cambio ai vertici della tv di stato e 

con le modifiche legislative.  

Credo quindi che il mercato Croato abbia ancora molto da dire: la tv di stato continua 

a battersi per implementare i proprio ascolti ed elimina dal suo organico chi potrebbe 

danneggiarla, il governo pare aprirsi a nuove soluzioni a tutela della libertà di stampa, 

ed in più l’Europa controlla rigorosamente i canoni legislativi per assicurarsi che la 

Croazia entri a far parte dell’organizzazione senza troppi nodi da scogliere.  

In questo Paese i retaggi della guerra sembrano quindi superati e le possibilità di 

sviluppo sono buono. Contrariamente alla Bosnia ed alla Serbia però la Croazia ha 

avuto la possibilità di svilupparsi grazie alle ingenti somme ricavate dal turismo 

straniero che popola le sue coste. Anche questo dato va tenuto in considerazione: 

non può esserci sviluppo, anche in campo mediatico, in un paese povero e poco 

produttivo.  
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2.8  Lo sviluppo tecnologico in Bosnia 

Anche in questo caso, per definire il punto di sviluppo in merito alle ICT 

raggiunto ad oggi in Bosnia, verranno utilizzati gli indicatori legati al numero di 

abbonamenti internet attivati, al numero di televisori per famiglia ed al numero di 

linee telefoniche fisse e mobili. I dati raccolti provengono da fonti della RAK, ovvero 

l’agenzia garante delle telecomunicazioni in Bosnia. 

Anche in questo caso si può notare che la penetrazione di internet nella popolazione 

è aumentata. Si parte però, come evidenziato dal grafico sottostante, da valori molto 

bassi: nel 2002 infatti solo il 4% dei bosniaci utilizzava internet.  

 

 

Grafico 10 – Numero di abbonamenti alla linea internet in Bosnia. CIA 

Ad oggi 1.422.000 di utenti utilizzano internet. I dati della CIA posizionano quindi la 

Bosnia all’ottantacinquesimo posto nel ranking mondiale. 

 

Anche per quanto riguarda la linea fissa i risultati non sono buoni: seppur anche 

questo mercato sia stato in crescita dal 2004 al 2011 i numeri sono piuttosto bassi: 
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998.600 utenti fruiscono di una linea telefonica fissa, posizionando questo Paese al 

settantanovesimo posto. 

 

Grafico 11 – Numero di abbonamenti di telefonia fissa in Bosnia. CIA  

I dati legati allo sviluppo della telefonia mobile non sono diversi da quelli finora 

elencati: anche in questo campo la Bosnia è ancora piuttosto indietro. Sono attivi 

infatti solo 3.014.000 contratti telefonici mobili. Comparando questi risultati con i 

dati degli altri paesi del mondo la Bosnia si posiziona quindi al centoventitreesimo 

posto.  
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Grafico 12 – Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Bosnia. CIA  

I dati legati alla presenza di televisori per ogni famiglia sono più allineati rispetto agli 

standard: il 95% delle famiglie bosniache possiede infatti almeno una televisione. 
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2.9 Il sistema radiotelevisivo bosniaco 

Il sistema radiotelevisivo della Bosnia è piuttosto complesso e differente dagli 

altri sistemi europei. Possiamo partire dal definire quali sono le emittenti statali. In 

questo caso ne troviamo tre: “BHRT” ovvero Bosnia and Erzegovina Radio Television; 

“FTV” ovvero Radio Televisione della federazione della BiH. La realizzazione di un 

televisione federale è avvenuta a seguito di una legge approvata dal parlamento 

federale,ed infine “RTRS”: la televisione della repubblica Serba della Bosnia, nata 

dall’esigenza di soddisfare il bisogno di informazione del milione di cittadini serbi 

residenti in Bosnia. Ognuna di queste emittenti è titolare di un unico canale sul quale 

trasmette i propri contenuti. Esistono inoltre ben 45 televisioni con licenza di 

trasmissione regionale19. Le principali, in termini di fatturato, e di copertura del Paese 

sono: “PINK BH”, “OBN”, “NTV HAYAT”, “MREZA PLUS”, “ATV”, “BN TV” che 

analizzeremo successivamente nel dettaglio. Il finanziamento della tv pubblica non 

deriva esclusivamente dal contributo versato dai cittadini ma, come dimostra il 

seguente grafico, anche da pubblicità e sovvenzioni statali.  

 

 

Grafico 13 – Finanziamenti della tv di stato bosniaca. RAK 

 

                                                             
19 www.ejc.net 
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La Bosnia è quindi caratterizzata da un elevato numero di emittenti pubbliche, di 

proprietà dello Stato e non solamente, come appena visto, sovvenzionate da 

contributi pubblici. 

Normare il sistema radiotelevisivo bosniaco è certamente molto complesso, a causa 

della struttura sociopolitica del paese, che vede la convivenza al suo interno di un 

popolo con etnie e religioni differenti. Prima del 2002 la situazione era definita “in 

transizione”, come afferma questo articolo: “ *…+La Bosnia Erzegovina è un paese 

ancora in transizione": questa è una frase usata spesso per aprire molti ragionamenti 

sulla situazione odierna del paese. Parlando della situazione dei mass media bosniaci 

forse la frase è ancor più vera e la transizione è più visibile che in altri settori della 

vita civile.  

Ma per arrivare a descrivere la situazione attuale dobbiamo fare alcuni passi indietro 

e capire com'era la situazione prima della guerra. In questo paese "sui Balcani 

montuosi" (con le parole della poetessa Desanka Maksimovic) prima della guerra 

tutto era ben diverso. C'era ancora il socialismo, o almeno i suoi ultimi respiri. La 

proprietà dei media non era statale, ma come si diceva allora "collettiva". Si trattava 

del famoso sistema dell'autogestione, che consisteva nella gestione delle imprese da 

parte degli stessi operai. O almeno così era sulla carta, e si diceva che la cosa 

funzionava. Come funzionasse, era un po' difficile da capire... Comunque sia, già 

all'inizio degli anni novanta, con i primi cambiamenti democratici nella Federazione 

jugoslava, nascono alcuni media privati: si tratta soprattutto di radio e televisioni 

locali. La prima televisione privata, ufficialmente registrata nella Jugoslavia di allora, è 

una piccola emittente locale di Mostar, "TV AS". Stiamo parlando del dicembre del 

1990, periodo in cui inizia la prima timida apparizione di media indipendenti. Si parla 

anche della privatizzazione dei canali ufficiali, ma tutto resta nel vago. Arriva infatti la 

guerra, e tutto si blocca.  

Con l'inizio della guerra le trasmissioni dei media indipendenti vengono sospese, 

perché la legge marziale lo imponeva. Continuano a funzionare i canali ufficiali, che 

nel frattempo non sono più di proprietà "collettiva", ma si triplicano perché ogni 



77 
 

gruppo nazionale dà vita ad un proprio stato. La televisione BiH, essendo situata a 

Sarajevo, passa sotto controllo della Repubblica Indipendente di Bosnia Erzegovina, 

mentre le componenti serba e croata fondano entrambe propri media elettronici: 

rispettivamente RTV Republika Srpska e Radio Herzeg-Bosna. 

Il 27 ottobre scorso la televisione di stato TVBiH si è spenta e ha lasciato il posto alla 

nuova rete federale FTV. Si tratta di un canale visibile sul territorio della Federazione 

bosniaco-croata, nei quali lavorano giornalisti appartenenti a tutte e tre le 

nazionalità, ma con caporedattori soprattutto croati (cattolici) e bosniaci 

(musulmani). La nuova rete federale eredita dalla defunta TVBiH anche la sede, 

situata in un palazzo nel centro di Sarajevo.  

La realizzazione di una Tv federale è seguita ad una legge approvata dal Parlamento 

federale a metà dello scorso ottobre, anche se la stessa legge fu imposta tre anni fa 

dall'Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, Wolfgang Petrisch. Rimane ancora 

da chiarire se la TVF sarà un ente statale o pubblico, sebbene il Parlamento si sia 

dichiarato disponibile a sostenere finanziariamente TVF senza intromettersi molto 

nella politica organizzativa della televisione.  

Nella Republika Srpska esiste invece la RTRS (Radio Televisione della Republika 

Srpska) a diffusione territoriale equivalente a quella della FTV in Federazione. 

In Bosnia Erzegovina esistono anche centinaia tra televisioni e stazioni radio locali 

(quasi tutte private) nate durante la guerra, che emettevano senza alcuna 

autorizzazione solo con la scusante "è la guerra". Ad esempio, una città come Mostar, 

che conta solo 100.000 abitanti, possiede 9 stazioni radio e nel resto del paese la 

situazione non è molto diversa. 

Oggi il loro destino promette male. Nei prossimi mesi IRC (Commissione 

internazionale per i mass media) dovrà rimettere in sesto una situazione alquanto 

complicata. Questa commissione ha già cominciato l'esame di tutte le domande di 

autorizzazione permanente presentate dalle radio e dalle tv private, ma dovendo 

rispettare le regole che prescrivono la concessione di un limitato numero di radio-

frequenze, è prevedibile che molti media elettronici chiudano i battenti. 

http://www.ohr.int/cv/wpetritsch.asp
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L'altro aspetto che incide sulla sopravvivenza di radio e tv private è quello economico. 

Solo un esiguo numero delle attuali 400 stazioni radio sono finanziate dai comuni di 

appartenenza. Negli ultimi anni un grande numero di esse, "in nome della 

democrazia", venivano sponsorizzate da molteplici organizzazioni umanitarie come 

Soros, Usaid, ecc. Oggi questi finanziamenti sono finiti, e con l'attuale economia 

disastrosa e l'impossibilità di sostenersi con la pubblicità, molte radio si troveranno 

comunque di fronte alla chiusura.*…+20” 

il 2002 sarà quindi l’anno della svolta, con l’introduzione dell’agenzia governativa che 

si occupa della regolamentazione dei media :la RAK21. Gli obiettivi che dovrà 

perseguire questa agenzia sono i seguenti 

 Promulgare le norme in materia di radiodiffusione e di telecomunicazione, 

garantendo inoltre il rispetto delle stesse. 

 Verificare e monitorare i livelli e la corretta applicazione delle licenze di 

trasmissione da parte dei diversi broadcaster  (nazionali o regionali). 

 Pianificare, gestire ed allocare le frequenze disponibili. 

 Promuovere lo sviluppo della tecnologia digitale. 

 Proteggere gli interessi di tutti gli utenti in termini di accessibilità, di prezzo e 

qualità dei servizi offerti. 

Anche in questo caso i membri dell’agenzia sono di nomina governativa.  

Se visioniamo il prospetto delle professionalità di chi opera all’interno del RAK  

notiamo che si vuole investire principalmente sullo sviluppo tecnologico, più che sui 

contenuti o sull’elaborazione di leggi. Il 48% dei dipendenti appartiene alle diverse 

categorie di ingegneri, il 18% sono giornalisti e sempre il 18% economisti, mentre solo 

il 16% delle professionalità assunte riguarda avvocati o giuristi.22 Il lavoro dell’agenzia 

ha portato comunque, il 5 ottobre del 2005, all’approvazione definitiva della legge 

                                                             
20 D. Ljevakovic, Bosnia Erzegovina, media in transizione, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 14 Novembre 2001.  
21 Regulatorna Agencija za komunikacije 
22 Cfr Economic and Legal analysis of the communications sector in BiH. 
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che norma i broadcater Bosniaci, legge volta alla tutela del pluralismo e allo sviluppo 

del digitale terrestre.   

La nuova legislazione conserva la struttura tripartita del precedente sistema pubblico 

radiotelevisivo, in cui sia la Federazione, a predominanza bosniaca e croata, sia la 

Republika Srpska, a maggioranza serba, possiedono ciascuna i propri servizi pubblici 

radiotelevisivi, in aggiunta a un servizio centrale che ha sede a Sarajevo. Ora, i tre 

servizi diventeranno parte di un'unica corporazione, con uffici direttivi a Sarajevo, 

Mostar, e Banja Luka, le città-chiave per ciascun gruppo etnico. I governi e i 

parlamenti delle entità dovranno ora approvare la legislazione che regolamenterà i 

tre servizi. Il principale intoppo è stato la richiesta dei membri croati della Casa dei 

Popoli, la camera alta del parlamento nazionale, di avere un proprio servizio. I politici 

croati hanno sostenuto che né il servizio radiotelevisivo della Federazione, né quello 

nazionale fornivano abbastanza programmi in lingua croata, e si sono appellati ad una 

clausola della Costituzione che permette ad ogni gruppo etnico di bloccare una 

normativa, se esso ritiene che vada contro al "vitale interesse nazionale". In Luglio, i 

deputati croati chiesero alla Corte Costituzionale di decidere se la bozza di legge sul 

sistema pubblico radiotelevisivo fosse lesiva del vitale interesse nazionale dei cittadini 

croati, solo per riceverne una risposta negativa. Quando la legge fu messa ai voti, i 

parlamentari rappresentanti degli altri due gruppi etnici costituenti misero in 

minoranza i croati ed approvarono la riforma. In un primo tentativo di approvare la 

legge alla Casa dei Popoli, uno dei cinque deputati croati scelse di non unirsi alla 

protesta dei suoi colleghi, secondo i quali la legge danneggiava il loro interesse 

nazionale. In ogni caso il deputato, Tomislav Limov, del principale partito di 

opposizione, il Partito Socialdemocratico (SDP), votò contro la legge il 5 Ottobre 

insieme agli altri croati,anche se non per le stesse ragioni. Limov ha dichiarato a TOL 

che un sistema pubblico radiotelevisivo formato da tre servizi, in cui otto ore al 

giorno sul canale nazionale dovrebbero essere dedicate a ciascuna delle tre lingue 

ufficiali - Croato, Serbo, e Bosniaco - avrebbe approfondito le divisioni etniche, ed era 

inaccettabile per la SDP. Le tre lingue ufficiali della Bosnia sono varianti minori della 
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lingua un tempo nota come Serbo-Croato. Quale variante parlino gli individui è 

spesso determinato più dalla regione di provenienza che dalla loro appartenenza 

etnica. 

Limov ha detto anche che la legge non è riuscita a garantire un'uguaglianza per tutte 

le etnie della Bosnia e che, benché la legge sia passata democraticamente, non si 

dovrebbe trascurare che uno dei gruppi etnici costituenti ha votato contro di essa. 

Questo non era il primo tentativo di riformare il sistema pubblico radiotelevisivo. Una 

precedente legge iniziò la decentralizzazione delle reti e stabilì un canone di 

abbonamento di 3 euro al mese, che gli spettatori dovrebbero pagare insieme alle 

bollette telefoniche, anche se molta gente non lo fa. La nuova legge mira a 

decentrare ulteriormente il sistema e a fornire una migliore rappresentatività per 

tutte le parti della società bosniaca, stando a quanto sostiene Martin Ney, 

collaboratore dell'Alto Rappresentante della comunità internazionale Paddy 

Ashdown. L'ufficio dell'Alto Rappresentante ha esercitato notevoli pressioni perché la 

legge passasse. In una dichiarazione, egli ha anche sottolineato l'importanza di 

finanziare adeguatamente il servizio pubblico radiotelevisivo attraverso un'efficiente 

riscossione dei canoni di abbonamento. Dietro alla questione del reperimento dei 

fondi c'è qualcosa di più di singoli cittadini che si rifiutano di pagare il canone. Il 

Segretario generale dell'Unione indipendente dei Giornalisti professionisti, Borka 

Rudic, ha dichiarato a TOL che "un grande numero di politici sta incoraggiando gli 

elettori a non pagare l'abbonamento al servizio radiotelevisivo... Ogni volta che un 

politico decide che la sua etnia non è rappresentata nei programmi di uno qualsiasi 

dei tre canali, tira fuori la minaccia che non si paghi più l'abbonamento". La Rudic 

ritiene che la riforma del sistema radiotelevisivo non potrà andare avanti finché i 

politici non "smetteranno di usare la televisione per la manipolazione politica". Ma la 

nuova struttura ha un difetto di fondo, perché potrebbe creare una situazione in cui 

le tre etnie si contendono le posizioni migliori all'interno del sistema radiotelevisivo. 

La nuova legge, ha detto la Rudic, riduce il sitema radiotelevisivo a tre religioni, tre 

culture e tre lingue, senza curarsi dell'interesse di tutti i cittadini. "C'è solo una 
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clausola nella legge che stabilisce che sarebbe auspicabile rispettare anche i diritti 

delle minoranze per quanto concerne il diritto all'informazione. Ciò è inammissibile. 

Si è gettata via un'intera categoria di cittadini bosniaci, sotto l'influenza della 

comunità internazionale e dei tre partiti nazionali al potere, per adottare una legge 

che riflette i bisogni dei soli tre gruppi etnici dominanti". 

La Rudic ha definito la legge: "una pessima soluzione". La legge non obbliga il sistema 

radiotelevisivo a mostrare programmi per la comunità ebraica né per altre religioni 

minoritarie, ha detto. "In conseguenza di simili scelte politiche, abbiamo una 

situazione in cui l'unica stazione TV che trasmette un programma sulle minoranze è la 

televisione della Republika Srpska". Emir Habul è direttore dei programmi di 

informazione del canale radiofonico nazionale BH1 e membro del Consiglio della 

Stampa bosniaco. Egli ritiene che l'approvazione della legge non rappresenti la 

conclusione della vicenda, e che i politici continueranno a invitare i loro elettori a non 

pagare il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo. Ma anche Habul è 

scontento della legge e non vede come possano essere messe in pratica le otto ore di 

programmi in ciascuna delle tre lingue. "Io credo che sia un'idea insostenibile da un 

punto di vista tecnologico, concettuale e redazionale... Secondo me, il concetto di 

equità non dovrebbe essere implementato attraverso un ammontare fisso di ore ma 

attraverso altri strumenti, attraverso standard linguistici e via dicendo", ha dichiarato 

a TOL. La Rudic è d'accordo con il timore di Habul, che produrre trasmissioni in tre 

lingue sarebbe dispendioso ed eccessivamente complicato. "Qui stiamo partendo da 

premesse sbagliate", ha detto a TOL. "Anch'io credo che non ci sia abbastanza lingua 

croata nel servizio pubblico radiotelevisivo e che il problema dei Croati che vivono in 

Bosnia come etnia costituente non sia approcciato né trattato nel modo migliore, ma 

un altro canale o otto ore di programmi non sono la soluzione". La vera questione, 

secondo lei, è che: "tutti credono che per essere un buon giornalista bisogna essere 

un Serbo o un Bosgnacco o un Croato, secondo i criteri dei partiti al governo. 

Distinguere secondo le lingue che i giornalisti parlano non dovrebbe essere 

l'approccio, perché il problema sta nelle politiche redazionali non professionali, che 
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non riconoscono il gran numero di spettatori croati nella loro audience di 

riferimento". Anche se la legge è ora passata al parlamento, la battaglia non è finita 

per i politici croati, specialmente per i membri dell'Unione Democratica Croata (HDZ), 

partito di governo. Ilija Filipovic, una dei rappresentanti croati nella Casa dei Popoli, 

ha detto a TOL che una volta che la legge sarà stata ufficialmente pubblicata, verrà 

avanzata un'altra richiesta alla Corte Costituzionale perché decida se la legge sia 

costituzionale, e che i Croati daranno fondo a tutti i mezzi legali a loro disposizione 

per invalidare la legge - incluso, se sarà necessario, arrivare fino alla Corte Europea 

per i Diritti Umani. "Questo è stato un altro caso in cui i Croati sono stati messi in 

minoranza", ha detto. "Il servizio pubblico radiotelevisivo è un tema di vitale 

importanza per i Croati, perché il linguaggio nei media pubblici è un interesse vitale, 

ed è troppo importante perché un'etnia costituente non lo prenda sul serio". Ha 

aggiunto: "Ancora una volta il Parlamento è diventato uno dei posti dove i diritti 

umani basilari del popolo croato... sono stati violati. Io non voglio entrare nel merito 

della decisione della Corte Costituzionale, ma essa ha ritenuto in sostanza sufficiente 

che i Croati fossero stati messi in minoranza alla votazione alla Casa dei Popoli, 

perché questa legge venisse adottata". Ha detto che la proposta di legge è stata 

approvata in gran fretta, affinché la Bosnia iniziasse i colloqui per il SAA. Sono 

recentemente cresciute di tono le dichiarazioni dei leader poltici croati a favore della 

creazione di una terza entità in Bosnia per i loro concittadini. Anche se è da molto 

tempo che i Croati avanzano questa richiesta, la maggior parte degli analisti ritiene 

che essa sarebbe difficile da realizzare, finanziariamente ad anche dal punto di vista 

logistico. Inoltre, essa richiederebbe una modifica della Costituzione, che era stata 

redatta come parte integrante dei negoziati di Dayton che portarono alla pace in 

Bosnia quasi 10 anni fa (il decennale cadrà questo novembre). Dato che l'idea di una 

nuova entità rimane un'utopia, la questione dell'emittenza pubblica ne diventerà un 

simulacro, e non solo per i Croati. Anche certi analisti di parte nazionalista bosgnacca 

sostengono che la televisione non tratta equamente le etnie costituenti. Alcuni 

dicono che una "croatizzazione" della lingua bosniaca sta avvenendo 

quotidianamente attraverso i media. Altri analisti ritengono che il posto giusto per 
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indirizzare gli standard linguistici sia tramite i programmi della radio e televisione 

pubblica, anziché nell'arena politica. Essi dicono che i partiti nazionalisti spesso 

parlano linguaggi differenti, nonostante le variazioni davvero minime tra le lingue 

parlate dalle tre pricipali comunità, per creare divisioni ed esasperare le tensioni. 

Limov, dei Socialdemocratici, dice che l'interesse dei cittadini della Bosnia, di 

soddisfare le condizioni dell'UE per i colloqui per il SAA, dovrebbe essere il fattore 

preponderante in qualsiasi decisione sul futuro del sistema pubblico radiotelevisivo. 

Con le elezioni nazionali da tenersi entro un anno potrebbe però essere poco 

realistico aspettarsi che i partiti nazionalisti al potere pongano l'interesse di tutti i 

Bosniaci al di sopra degli interessi, interpretati particolaristicamente, dei loro diretti 

elettori. Il caso simbolo di questa contrapposizione di interessi tra diverse etnie 

avviene, ironia della sorte, nuovamente a Mostar nel 2008, città già tristemente 

famosa per le vicende legate alla guerra. “*…+ A Mostar tre media pubblici in lingua 

croata rischiano la chiusura. L'ultimo statuto della città, infatti, impedisce che 

vengano finanziati con fondi pubblici dei media che hanno una dichiarata inclinazione 

nazionale 

Che fine faranno, a Mostar, i tre media in lingua croata: Radio Postaja, Radio Herceg 

Bosna e HTV ? Corrono infatti il rischio di chiudere per sempre. Problema principale: i 

soldi. Fino ad oggi i tre media sono riusciti sopravvivere grazia ai fondi pubblici. A dire 

il vero a Mostar ci sono anche altri media croati: Radio Oscar, Radio Dobre Vibracije e 

TV Oscar, ma sono tutti privati e cercano di sopravvivere con la pubblicità. La 

questione quindi riguarda solo i primi tre, che sono considerati pubblici. Certo è 

molto difficile capire cosa sia pubblico a Mostar. Siamo pur sempre in una città divisa, 

anche se sulla carta doveva essere unita. E così, secondo l'ultimo statuto di Mostar, la 

città non può finanziare i media nazionali (quelli esclusivamente croati o 

esclusivamente bosniaci). Pertanto, Radio Postaja e HTV, che fino a qualche anno fa 

erano aiutati dalle casse del comune, sono rimasti privi di un'importante fonte di 

finanziamento. I politici croati di Mostar e del cantone Erzegovina-Neretva hanno 

cercato di trovare una soluzione inserendo i "media croati" nel budget del cantone. 
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Quindi, anche per quest'anno, il cantone di Erzegovina-Neretva , come dicono i croati, 

ha deciso di stanziare 360mila euro per i media che a Mostar "parlano" in croato. Va 

detto però che il potere, sia a Mostar sia nel cantone, è diviso tra i partiti croati e 

quelli bosniaci (nessuno ha la maggioranza), e che la decisione di stanziare questi 

fondi non è stata approvata dai partiti bosniaci (musulmani). Tanto che il ministro 

cantonale della Cultura e dell'Educazione, che è un musulmano, si è rifiutato di 

versare quel denaro sul conto dei media croati, giustificando la presa di posizione col 

fatto che questi media potrebbero essere usati per la campagna elettorale (che infatti 

inizia fra pochi giorni). Per spiegare la confusione sul campo, dovremmo fare un passo 

indietro e tornare a Mostar prima della guerra. A quell'epoca c'era solo una radio 

pubblica, Radio Mostar, che già nei primi giorni del conflitto veniva "conquistata" dal 

HVO (esercito croato) e ribattezzata "Hrvatska Radio Postaja". Il solo sostantivo 

"postaja" era di per sé provocatorio: significa "stazione", ma è detto in un croato, per 

così dire "un po' esagerato". 

Radio Postaja, sia per via del nome che per la politica redazionale, faceva tornare in 

mente il periodo degli ustascia. La programmazione era composta esclusivamente dai 

comunicati del HVO e dalla musica di Thompson e simili (quindi da tutto quel che 

ricordava l'epoca di Ante Pavelid). In redazione, poi, si parlava appunto "un croato 

esagerato", gonfiato, secondo alcuni "molto più croato" di quello parlato nello stesso 

periodo a Zagabria. All'inizio del 1993, a Mostar fu creata un'altra radio croata: Radio 

Herceg Bosna. A differenza di Radio Postaja, che copriva solo la città di Mostar, Radio 

Herceg Bosna doveva coprire tutta la regione. E difatti veniva ascoltata fino Zagabria. 

Era quello il periodo dei fortissimi legami con Zagabria, il periodo di Tuđman, Šušak e 

compagnia, quando la Croazia investiva molto sul territorio dell'Erzegovina 

occidentale, territorio che Zagabria avrebbe voluto annettersi. Ad ogni modo, Radio 

Herceg Bosna era una struttura tutta nuova, mentre Radio Postaja era la vecchia 

radio pubblica ora "occupata" dai croati. Arriva la pace e le cose cambiano. A Mostar 

est (parte musulmana) con l'aiuto di varie Ong sono nate nuove stazioni radio, che 

però alla fine quasi tutte sono diventate private. Così Radio Postaja e HTV, la 
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televisione nata da questa stessa radio, per anni sono state considerate dei media 

pubblici anche se rappresentavano sempre solo una politica e una nazionalità: il 

partito HDZ e i croati. Dopo la guerra in Bosnia Erzegovina è stata introdotta la CRA 

(Commissione regolatrice per i media), e grazie a questa molte cose sono cambiate. 

Soprattutto il linguaggio provocatorio e nazionalista. Radio Postaja era famosa 

soprattutto per la sua linea redazionale: offendere gli altri (musulmani e serbi) e 

diffondere una forte propaganda nazionalista. Ma la situazione è iniziata a cambiare 

proprio quando la CRA ha cominciato a sanzionare tutti quelli che in un modo o 

nell'altro offendevano altre nazionalità oppure facevano propaganda per un partito 

politico. Le regole della CRA erano rigide, ma grazie ad esse le radio croate di Mostar 

(ed anche quelle della parte bosniaca) si sono calmate e hanno cominciato a mettere 

in pratica un giornalismo molto più serio. 

Però, con i cambiamenti avvenuti dopo la fine della guerra e soprattutto col tramonto 

della politica di Tuđman, i croati in Erzegovina si sono trovati senza molti fondi e privi 

di quei budget che prima gli erano garantiti. Sono finiti i soldi per la Croazia-Mostar e 

anche le radio e le tv croate hanno cominciato e sentirne le conseguenze. In 

redazione si vive sempre peggio, stipendi bassi e sempre in ritardo. La pubblicità non 

garantiva molti soldi nemmeno in precedenza e con il nuovo statuto di Mostar la 

situazione è divenuta critica. Proprio in questi giorni, i giornalisti croati stanno 

scrivendo lettere di protesta dirette ai politici croati, con cui chiedono gli stipendi 

degli ultimi sei mesi e i contributi degli ultimi quattro anni. Come è possibile, si chiede 

qualcuno in Italia, che si arrivi a protestare solo dopo quattro anni di contributi non 

versati? Ma questa situazione in Bosnia Erzegovina ormai è ampiamente diffusa. Ci 

sono aziende dove la gente non riceve lo stipendio da anni. 

Si lamentano, vero, ma senza farsi troppe illusioni. Un altro lavoro e quasi impossibile 

da trovare e la gente non lascia il proprio posto (anche se non pagato), augurandosi 

che prima o poi la situazione possa cambiare. Simile è il caso dei dipendenti delle 

radio e tv croate di Mostar. Aspettano una soluzione, cercando di spiegare che senza 

di loro il popolo croato in Bosnia resterà senza radio e tv in lingua croata. "Un popolo 
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senza la sua lingua non è più un popolo", ci ricordano le associazioni croate 

dell'Erzegovina, e non rinunciano alla loro lotta per "la lingua e l'informazione". A 

Sarajevo c'è la Televisione federale, FTV, che trasmette programmi in croato e 

bosniaco ma sembra che per i croati dell'Erzegovina i croati di Sarajevo non siano 

quelli giusti e non parlino bene il croato. Chi conosce la situazione della Bosnia 

Erzegovina, sa bene che negli ultimi decenni i croati dell'Erzegovina si sono creati un 

mondo tutto loro. Fin dall'inizio hanno cercato stretti contatti non con Sarajevo, ma 

solo con Zagabria. Poi, pian piano Zagabria li ha dimenticati e abbandonati. L'HDZ di 

Sanader non aiuta più gli erzegovesi come faceva nel periodo di Tuđman. E poi lo 

stesso HDZ in Bosnia Erzegovina sì e diviso in due formazioni politiche distinte, tanto 

che il popolo croato in BiH vede diminuire il potere di cui godeva prima. E si sa che 

assieme al potere arrivano i soldi. Che ora mancano. In questo momento, Radio 

Postaja, Radio Herceg Bosna e HTV Mostar hanno pochissima pubblicità per poter 

sopravvivere autonomamente. Nel frattempo i giornalisti delle tre emittenti croate 

fanno di tutto per attirare l'attenzione. A breve ci saranno le elezioni. Poi si vedrà. 

Forse poi, finalmente, qualcuno parlando di giornalismo comincerà a fare riferimento 

anche alla qualità dell'informazione, alla verità, alla professionalità e non a lingua e 

nazione. *…+”23 Nel 2008 quindi la Bosnia era ancora profondamente legata ai retaggi 

derivanti alla guerra e non aveva raggiunto un’evoluzione tangibile, come invece è 

successo in Croazia. Il 3 Ottobre 2010 si svolgono le elezioni e un ruolo fondamentale 

lo ricopre internet. “*…+La vera vittoria in queste elezioni l'hanno ottenuta internet e 

le organizzazioni non governative che, grazie alle proprie campagne informative, sono 

riuscite a contenere l'astensionismo. Internet è stato il motore dell'informazione 

contro i partiti al potere, un'informazione spesso ripresa ed amplificata dai grandi 

media della carta stampata e della televisione. Internet ha significato produzione di 

video, articoli, analisi, strumenti come il “verito-metro” , razglasaj.ba o 

come “puliamo il parlamento” che con un click impietoso hanno offerto il confronto 

fra grandi promesse, strepitosi stipendi ed appannaggi di politici e funzionari, e una 

                                                             
23 D. Terzic, Silenzio, si parla in Croato, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 22 Agosto 2008. 

http://istinomjer.ba/
http://razglasaj.ba/
http://www.cistparlament.com/index.php
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miseria sempre più diffusa fra la popolazione. Ha fatto eccezione la campagna 101 

ragioni per votare le donne che, anche se ha contribuito a motivare il voto, non è 

riuscita a produrre una maggiore presenza femminile nel parlamento. La corsa verso 

il 3 ottobre di cittadini e cittadine si è dimostrata innovativa, caratterizzata da 

un'attività febbrile, con miriadi di azioni e anche mega-campagne costate centinaia di 

migliaia di euro. Una prova di una nuova maturità della società civile bosniaca, 

sostenuta dalla comunità internazionale, donatori inclusi, speranzosi di vedere 

accadere quello che le cancellerie sembrano non essere in grado di fare. Quanto ai 

partiti, la corsa verso il 3 ottobre ha visto da un lato i partiti politici al potere agire 

certi di essere riconfermati nella propria intoccabilità. Quelli all'opposizione invece, o 

gli emergenti, hanno scelto tattiche aggressive e di denuncia nella speranza di 

afferrare finalmente le leve del comando. *…+24 

Nonostante la vittoria del nuovo governo però, lo stesso anno il segnale di HTV 

Mostar viene spento, a causa degli enormi debiti accumulati e della mancanza di 

sovvenzioni statali.  

 

2.10 Il panorama dei broadcaster bosniaci pubblici e privati  

La seguente tabella mostra come, ad oggi, siano divise le quote di share delle 

tre emittenti pubbliche bosniache: tra le tre emittenti statali quella leader, in termini 

di share e guadagni è certamente FTV 

Broadcaster Introiti 2011 Share 

BHT 2.389.026,00 KN 8,9%  

FTV 7.098.789,00 KN 14,4% 

RTRS 1.711.206,00 KN 5,5% 

Tabella 11 – Le quote di share delle tv di stato in Bosnia. BHT 

 

 

                                                             
24 V. Pellizzer, La vittoria di internet in Bosnia, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 8 Ottobre 2010. 

http://www.101razlog.ba/
http://www.101razlog.ba/
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Il panorama dei principali broadcaster privati è così suddiviso. 

 

 Pink BH fa parte del Pink Media Group, uno dei maggiori broadcaster del sud 

est europeo. La presenza del canale PINK BH in Bosnia è la testimonianza 

dell’ingresso nel mercato bosniaco di un attore commerciale straniero, per la 

precisione serbo, che avviene nel 2004. Oltre ad essere leader nella 

produzione di programmi di intrattenimento, pink media group lavora anche 

nel settore cinematografico e discografico. Come vedremo successivamente 

Pink Bh è il canale leader di incassi e di share su tutta la Bosnia. 

 OBN – opern broadcast network è il principale concorrente di Pink Bh ed è 

diretto e coordinato da  Berina Spahalid Mirkovich, una donna bosniaca 

impegnata nella tutela dei diritti umani. Il canale si occupa di trasmettere 

prevalentemente serie televisive provenienti dalla Turchia e finestre 

informative.  

 Hayat è un altro broadcaster Bosniaco che trasmette da Sarajevo. Non è un 

canale all news ma dedica la maggior parte della proprio programmazione a 

finestre informative.  

 Mreza Plus Come Hayat anche Mreza Plus è un broadcaster bosniaco di 

intrattenimento.  

 BN Televizija Anche BN Tv, come ATV, sono operatori del settore che nascono 

in Bosnia dedicati a programmi di intrattenimento  

Il mercato televisivo è quindi praticamente interamente occupato da broadcaster 

locali, escluso il pink group serbo. Non c’è quindi interesse da parte di altri operatori 

commerciali europei nell’investire somme di denaro in Bosnia. Realtà invece presente 

in Croazia. Nella successiva tabella si riassumono i livelli di share raggiunti nel 2011 da 

queste emittenti.  
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Broadcaster Introiti 2011 Share 

Pink BH 6.359.161,50 KN 9,7% 

OBN 4.631.150,00 KN 9,1% 

NTV HAYAT 2.545.175,00 KN 7,3 % 

MREZA PLUS 2.977.806,00 KN 6,7% 

ATV 1.393.738,00 KN 5,5% 

BN TV 1.020.492,50 KN 5,2% 

Tabella 12 – Le quote di share dei broadcaster privati in Bosnia. RAK 

 

La situazione generale vede quindi un mercato numericamente dominato dai 

broadcaster locali, tra televisioni pubbliche e private, con la televisione di Stato 

leader di ascolti.  

 

Grafico 14 – I livelli di share delle tv bosniache. BHT 

Nonostante FTV sia ancora leader di ascolti assistiamo comunque ad un netto calo 

dell’audience come dimostrato dal grafico successivo. Mentre al contrario il suo 

principale rivale (Pink BH) incrementa i propri dati di  audience dal 2004 ad oggi. 
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Grafico 15 – Comparazione dati audience FTV Pink Bh 

Notiamo come l’audience di FTV abbia subito un forte calo dal 2004 al 2007, per 

iniziare poi nuovamente a risalire. Il sorpasso è avvenuto nel 2006, quando Pink 

Bh ha nettamente sovrastato la tv di stato. La sua crescita in termini di ascolti è 

sempre aumentata fino ad arrivare al 2010, quando passa dal 31,3% di share ( dati 

“Mareco Index Bosnia”) al 9,7% nel 2011. Questo tracollo quindi ribalta 

completamente la situazione, affermando nettamente la supremazia della tv di 

stato. È improbabile pensare che questa brusca inversione di tendenza sia da 

collegarsi ai soli prodotti televisivi. In campo legislativo nulla però è cambiato tra il 

2010 ed il 2011. 

Anche in questo caso possiamo affermare che non esiste un duopolio od una 

situazione di netta supremazia di un broadcaster sull’altro, questo anche perché la 

Bosnia ha ancora un sistema legato agli anni novanta, con una moltitudine di 

operatori commerciali molto piccoli, nati come radio o televisioni indipendenti 

durante la guerra, e che poi non sono riusciti a svilupparsi, ma nello stesso tempo, 

a seguito delle liberalizzazioni imposta dall’Europa, hanno comunque continuato a 

trasmettere i loro programmi. 
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2.11 Lo sviluppo del digitale terrestre in Bosnia  

Lo sviluppo del digitale terrestre in Bosnia è ancora ad una fase piuttosto 

arretrata: Nel 2007 è stato istituito un forum virtuale sul passaggio alla tecnologia 

digitale dove viene spiegata qual è la differenza tra la tv via cavo, maggiormente 

utilizzata in Bosnia, ed il DTT. Le informazioni fornite ai cittadini sono di tipo 

tecnico, poiché ad oggi solo il 30% della popolazione si è avvicinata a questo tipo 

di tecnologia, come mostra il seguente grafico. 

 

 Grafico 16 – Uso del DTT in Bosnia. SPEKTAR  

Lo switch off sarà effettuato su base regionale ed è iniziato nel 2009. Il termine 

previsto per la fine della transizione sarà il 2015.  

Contrariamente alla Croazia non esiste un mercato legato alle IPTV e tantomeno al 

satellite.  

In termini di evoluzione certamente la Bosnia è ancora piuttosto indietro rispetto agli 

altri paesi europei. Questo perché ad oggi il governo bosniaco non ha espresso 

l’interesse di entrare a far parte della Comunità Europea e di conseguenza non ha 

dovuto adeguare i suoi standar alle direttive imposte dall’UE. Oltre al discorso 

europeo incide negativamente anche la struttura sociopolitica di questo paese: dopo 

gli accordi di Dayton del 1995 che posero fine alla guerra, la Bosnia è stata suddivisa 

in due entità “semi – indipendenti”: la “Federazione della Bosnia Erzegovina”, la cui 

popolazione è in gran parte bosniaca e croata, e la “Repubblica Srpska”, la cui 

popolazione invece è composta per lo più da Serbi. Come precedentemente 

analizzato ogni entità ha una propria Tv di Stato.  
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Anche la libertà di stampa ha ovviamente risentito di queste suddivisioni. Freedom 

House classifica il sistema informativo Bosniaco come parzialmente libero, 

inserendolo al 96° posto, subito dopo il Nicaragua. Va certamente ricordato che, 

durante il periodo della guerra, i giornalisti bosniaci di Oslobodjenje si sono distinti 

per la tenacia con la quale hanno affrontato le forti restrizioni imposte dal governo. 

La costituzione della Bosnia garantisce la libertà di stampa a tutti i livelli, ma gli 

attacchi ai giornalisti sono stati molteplici. Nel 2003 esisteva ancora il reato di 

diffamazione, che però è stato declassato da reato penale e reato civile. L’onore della 

prova è però a carico degli imputati che quindi devono dimostrare la loro innocenza 

di fronte ad un’accusa e non sarà l’accusatore a dover dimostrare in che modo sia 

stato danneggiato. Freedom House dichiara inoltre che spesso i tribunali sono di 

parte e tendono a tutelare l’uomo politico a discapito di un’informazione trasparente 

e corretta. Questo è certamente legato al fatto che in Bosnia la corruzione politica è 

ad altissimi livelli. A complicare ulteriormente il quadro è la difficile situazione 

dell’organismo di controllo dei media:il già citato KRA che, nonostante sia 

tecnicamente indipendente, essendo i suoi organi di nomina politica è sottoposto a 

continue pressione governative. Nella Repubblica Srpska si sono registrati i casi più 

gravi: funzionari governativi hanno minacciato di morte alcuni giornalisti che 

indagavano su presunti casi di manifestazioni di estremo nazionalismo da parte loro, 

successivamente è stato vietato l’ingresso degli organi di stampa all’interno del 

palazzo presidenziale ed è stato interdetto (pena salatissime multe) a qualsiasi 

organo politico di trasmettere informazioni se non specificatamente autorizzato. Ci 

sono stati inoltre molti casi di tentativo di boicottaggio dei governi contro le rispettive 

tv di stato: i cittadini venivano invitati a non pagare il canone come forma di protesta 

a seguito della rivelazione di informazioni scomode. Essendo il canone una delle 

principali fonti di finanziamento ovviamente  i giornalisti erano tenuti a bada dai 

redattori, che non potevano permettersi una perdita di capitale così importante.  Ci 

sono diversi casi irrisolti di attentati a giornalisti investigativi ed anche due casi di 

omicidio ancora da chiarire avvenuti nel 2007.  
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La situazione peggiora con il radicalizzarsi del nazionalismo mussulmano sulla stampa 

bosniaca: “*…]  

Una resa dei conti, una guerra dei media oppure la radicalizzazione del nazionalismo 

musulmano? Qualcosa c'è e in questi ultimi mesi, nel settore dell'informazione, lo si 

avverte nettamente. A Sarajevo ormai ci sono due blocchi di giornali. Il primo è 

rappresentato dai giornali di "destra", ed è guidato dal quotidiano "Dnevni Avaz" e 

dalla sua edizione settimanale "Expres", insieme allo scandalistico "Walter", 

all'ultranazionalista "Ljiljan" e ad un altro quotidiano, lo "Jutarnje Novine". Anche se 

ci sono differenze e sfumature (il "Ljiljan" è sempre dalla parte dei "veri" Musulmani 

mentre "Walter" è riuscito anche ad attaccare il capo della moschea - il Reis ulema 

Ceric), queste testate sono unite nel fronte contro i giornali che rappresentano la 

cosiddetta società civile in Bosnia ed Erzegovina: "Slobodna Bosna", "Dani", 

"Oslobodjenje", "Start".  La storia è piuttosto lunga, ma il periodo peggiore è 

cominciato dieci mesi fa, nel periodo della campagna elettorale, quando "Dnevni 

Avaz" ha cominciato ad attaccare l'allora primo ministro Zlatko Lagumdjija e il suo 

partito, i socialdemocratici (SDP). Questo quotidiano, il più venduto in Bosnia, ha 

preso di mira in particolare la moglie di Lagumdjija e la sua agenzia di marketing, 

cercando così di mettere in stato d'accusa entrambi i coniugi Lagumdjija. Certo, la 

modalità utilizzata da Dnevni Avaz era piuttosto primitiva - tipo dove e come la 

signora Lagumdjija si compra la biancheria intima e cosi via... Poi è arrivato il caso di 

Munib Alibabic, il primo poliziotto del periodo di Lagumdjija. Lo scandalo è nato 

quando si è capito che Alibabic svelava dei "segreti" ai croati di Mostar, e questo fu 

interpretato e presentato come un grande piano contro i Bosniaci e i Musulmani.  

Pian piano giornali come "Dnevni Avaz", "Ljiljan" e "Walter" hanno cominciato ad 

attaccare i rappresentanti della intellighenzia bosniaca non musulmana. Dzemaludin 

Latic, di "Ljiljan", in un suo editoriale ha scritto contro i matrimoni misti. Lo scrittore 

Marko Vesovic si è opposto ad una dichiarazione del genere, venendo subito dopo 

attaccato da tutti i "veri" Musulmani (Vesovic è un montenegrino di religione 
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ortodossa rimasto nella Sarajevo musulmana durante la guerra, ed è sempre stato 

favorevole all'idea di una Bosnia unita). Nel frattempo, i giornali di "sinistra" hanno 

scritto sulla vicenda Pogorelica, un campo nelle montagne bosniache dove si sono 

addestrati i terroristi musulmani. Per i giornali di destra, tutti quelli che scrivevano sul 

caso di Pogorelica erano antimusulmani, oppure dei venduti alla comunità 

internazionale, degli antibosniaci... Per giornali come "Avaz", "Ljiljan", "Walter", tutti 

quelli che durante la guerra hanno combattuto dalla parte musulmana sono puliti, 

senza peccato, ed attaccarli per presunti crimini contro la popolazione serba è 

tradimento... Questa parte dell'opinione pubblica proprio non è pronta ad accettare il 

fatto che durante la guerra sono stati commessi crimini anche dai Musulmani e che è 

giunta l'ora di chiedere giustizia anche per questi casi.  Jovo Divjak, ex generale 

dell'esercito bosniaco di origini serbe, pochi mesi fa ha rilasciato un'intervista al 

giornale belgradese "Vecernje Novosti", nella quale affermava che: "A Banja Luka 

sono rimasti molti Musulmani senza avere problemi." La stampa bosniaca di 

ultradestra ora ha preso di mira lo stesso Divjak, ex generale di Izetbegovic. Così, pian 

piano, gran parte della intellighenzia di Sarajevo non musulmana è entrata nel mirino 

dell'artiglieria della stampa bosniaco musulmana.  Il caso più recente è quello in cui 

gran parte degli scrittori musulmani si sono scagliati contro il pubblicista croato di 

Sarajevo Ivan Lovrenovic. Fatmir Alispahic, giornalista di "Ljiljan", ha quasi lanciato un 

appello per un pubblico linciaggio di Lovrenovic e di altri giornalisti serbi e croati di 

Sarajevo, come Gojko Beric, non dimenticando neppure la redazione "musulmana" 

dei giornali della "società civile", "Slobodna Bosna", "Dani", "Oslobodjenje", "Start".  

Nel corso di una tavola rotonda su media e manipolazione in Bosnia ed Erzegovina 

svoltasi a Mostar il 6 giugno scorso, abbiamo incontrato proprio Gojko Beric, 

editorialista di "Oslobodjenje" ed una delle "vittime" di questi attacchi nazionalisti:  

"A Sarajevo in questi giorni c'è una vera e propria guerra tra i media. Stiamo parlando 

sempre della stampa, dato che i media elettronici sono controllati dalla agenzia CRA. 

Per quanto riguarda la stampa, non ci sono leggi, il cosiddetto Consiglio per la Stampa 

(BiH Press Council, ndr) è composto da stranieri incapaci che sono pagati moltissimo 

per non fare niente. La Bosnia ed Erzegovina è diventata il cimitero dei diplomatici. 
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Tutti quelli che hanno finito la loro carriera in diplomazia vengono mandati in Bosnia. 

E per questo siamo rovinati. La rete delle organizzazioni non governative (ong) è un 

macchinario di gente ben pagata, in circoli chiusi. Per quanto riguarda il modo di 

scrivere dei giornali, mi sembra che oggi possiamo parlare di una radicalizzazione del 

nazionalismo musulmano. Quella del nazionalismo serbo e croato è già avvenuta 

durante la guerra... I giornali scrivono di tutto e la cosa peggiore è che la gente gli 

crede. La popolazione bosniaca è mezza analfabeta, e per questo molto adatta ad 

essere manipolata - ci ha detto Beric."  E' vero che questa guerra si combatte 

soprattutto a Sarajevo, e che nel resto della Bosnia se ne parla poco. Però è vero che 

la maggior parte dei giornali sono posizionati proprio lì, e che l'opinione pubblica si 

forma proprio a Sarajevo.  E questa guerra continua. Quando si fermerà, difficile 

prevederlo. Perché non ci sono neppure gli strumenti per fermarla. Una legge sulla 

stampa non c'è, ognuno scrive quello che gli pare, e i mafiosi sono pronti a pagare per 

l' "informazione giusta".*…+25 

Anche in questo caso quindi il problema della libertà di stampa è ancora più che 

attuale. Come in Croazia anche in Bosnia non esiste un ordine dei giornalisti 

professionalmente avanzato ed in grado di opporre una significativa resistenza al 

controllo statale. Anche in questo paese l’autorità di controllo è di nomina 

governativa e di conseguenza non può essere in grado di svolgere appieno le sue 

funzioni.  

Un altro problema però è certamente legato al grado di sviluppo della Bosnia. Non 

essendo un paese certamente ricco, ed in più molto complesso dal punto di vista 

sociopolitico, viste le diverse etnie che lo popolano, di certo le priorità governative 

sono altre e lo sviluppo dei media passa inesorabilmente in secondo piano. A 

testimonianza di ciò si nota come i retaggi della guerra siano piuttosto evidenti: una 

moltitudine di piccole stazioni televisive, nate durante il conflitto per contrastare le 

informazioni tendenziose, che esistono ancora ma che non sono riuscite ad 

organizzarsi al meglio: anziché creare dei network, unirsi in progetti comuni per 

                                                             
25 D.Terzic, Sarajevo, la guerra dei media, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 11 giugno 2003.  
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aumentare le proprie fette di mercato, hanno continuato per la loro strada finendo 

inevitabilmente per essere tagliati fuori dal mercato stesso. 

Esiste inoltre il problema della “chiusura” del sistema: tutti i broadcaster, ad 

eccezione di uno, sono bosniaci. Il mercato quindi è saturo e non ha prospettive di 

sviluppo in quando eventuali ricchi investitori europei, che potrebbero migliorare i 

contenuti e la tecnologia di trasmissione, sono impossibilitati ad entrare.  La Bosnia 

inoltre non ha nessuna intenzione di entrare a far parte dell’Unione Europea e di 

conseguenza non è stimolata a migliorare i sistemi di broadcasting. Esiste inoltre 

ancora una forte corruzione centrale. Personalmente quindi, se fossi un investitore 

del campo dei media, eviterei questo mercato in quanto ad oggi le prospettive di 

sviluppo sono piuttosto scarse.  
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2.12 Lo sviluppo tecnologico in Serbia 

I dati raccolti dalla CIA, nell’ambito dello sviluppo delle ICT in Serbia dipingono uno 

scenario non troppo lontano dagli standard europei, anche se la Serbia ad oggi non è 

una nazione che concorre all’ingresso in Europa. Per quanto riguardo l’utilizzo di 

internet sono stati rilevati, fino al 2010, 4.107.000 utenti attivi, posizionando la Serbia 

al cinquantasettesimo posto nel ranking mondiale. La telefonia mobile conta 

9.915.000 contratti attivati, mentre quella fissa 3.110.000 milioni.  Anche per quanto 

riguarda il numero di televisioni la Serbia si allinea agli altri Paesi: il 98% delle famiglie 

possiede almeno un televisore.  

Il sistema radiotelevisivo della Serbia è abbastanza simile a quello Bosniaco in quando 

i broadcaster statali sono anche in questo caso più di uno: il primo è la tv di stato 

della repubblica Serba che copre la totalità del territorio ad esclusione della provincia 

autonoma del Voivodina ed è “PTC” che trasmette su due canali “RTS 1” ed “RTS 2” 

(Radio – Televizija Srbije). Come nel caso Bosniaco anche la Serbia ha la tv pubblica 

della provincia autonoma: in questo caso “PTB” che trasmette anch’essa su due 

canali: “RTV 1” e “RTV 2” (Radio – Televizija Vojvodina). La tv di stato si sovvenziona 

attraverso il canone e la vendita di spazi pubblicitari. Rispettivamente 30% di 

pubblicità e 70% di canone. Anche in questo caso notiamo quindi la tendenza dei 

media ad adattarsi alla realtà sociale e politica del paese in cui nascono. I principali 

broadcaster privati con copertura nazionale sono invece: “AVALA TV”, “TV B92”, 

“HAPPY TV”, “PRVA” e “PINK TV”. Oltre ai canali con licenza di trasmissione nazionale 

esistono altri trenta canali con licenza esclusivamente regionale. Anche la Serbia, 

come la Bosnia, negli anni della guerra ha visto il proliferare di centinaia di piccole 

emittenti private. Si è arrivato, nel 2001, a contare ben 253 stazioni televisive che 

operavano sul territorio serbo, oltre ad un numero imprecisato di emittenti che 

operavano senza essere correttamente registrati. Questa immensa proliferazione era 

legata ad una mancata organizzazione da parte del governo di Miloševid il quale non 

permetteva lo sviluppo di una televisione nazionale ma tollerava il proliferare di 

stazioni regionali o addirittura locali purchè trasmettessero esclusivamente 
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programmi di intrattenimento e non informativi. Questo ha portato a saturare anche 

in questo caso il mercato pubblicitario, unica fonte di finanziamento dei media in 

quanto non percepivano sovvenzioni statali. Con la caduta, nel 2000, di Miloševid si è 

iniziato il percorso di riforma ma oggi, a distanza di undici anni, non possiamo dire 

che sia ancora stato completato.  Nel 2006 vigeva ancora la massima confusione in 

materia di radio diffusione: “*…+In luglio un provvedimento d'urgenza. E la 

maggioranza parlamentare in Serbia ha adottato alcuni emendamenti alla legge sulla 

radiodiffusione. Molte le voci critiche, dalle organizzazioni internazionali, alle 

associazioni di categoria allo stesso Presidente serbo Tadic 

In Serbia da tempo ormai regna una certa confusione in merito alla legge sulla 

radiodiffusione. E mentre le opinioni sulla famosa distribuzione delle frequenze 

nazionali e sul ruolo dell'Agenzia per la radiodiffusione sono ancora molto 

discordanti, si è aperto un nuovo fronte in merito alla riforma della legge sulla 

radiodiffusione. La riforma è necessaria per definire più chiaramente le competenze 

dell'Agenzia e per regolare altre questioni cruciali per questo settore. 

Tra Parlamento e Presidente della Repubblica è iniziato un vero e proprio tira e molla 

quando nel mese di luglio in sede parlamentare sono stati adottati una serie di 

emendamenti all'esistente legge sulla radio diffusione, dopo di che essa, secondo la 

procedura prevista, è stata inoltrata al gabinetto del Presidente per essere contro-

firmata. 

La maggioranza parlamentare si è trovata spiacevolmente sorpresa quando al posto 

della sua "benedizione", il Presidente serbo Boris Tadic ha restituito la legge affinché 

venisse rivista, motivando la sua decisione col fatto che molti emendamenti sono in 

contrasto con gli standard prescritti da questo settore. Tadic ha sfruttato la 

possibilità, prevista dalla legge, di rifiutare di firmare la legge proposta, sicché ne ha 

automaticamente rimandato la sua entrata in vigore. Secondo il regolamento, il 

Parlamento ha il dovere di rivedere di nuovo la legge proposta, e dopo la decisione 

inoltrarla di nuovo al Presidente per la firma. Il Presidente ha suggerito che non venga 

adottato nessun emendamento alla legge attuale. 
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Se il Parlamento decidesse però di non dar retta a Tadic e approvasse la legge senza 

modificarne il testo, il Presidente della Repubblica in teoria è obbligato ad approvare 

il decreto che per farla entrare in vigore. Ancora non è del tutto chiaro cosa potrebbe 

accadere se il Presidente si rifiutasse di firmare anche per la seconda volta. Secondo 

quanto riportato dall'emittente B92, nemmeno la Costituzione determina in modo 

preciso quale procedura seguire, tranne il fatto che lascia la possibilità di inoltrare un 

richiamo al Presidente per la violazione della Costituzione e ciò va fatto su iniziativa di 

84 deputati. 

Critiche alle modifiche della legge in questione sono giunte non solo dal Presidente 

della Serbia, ma anche da esperti del settore, dal Consiglio d'Europa, dalla missione 

OSCE a Belgrado e infine dalla Commissione europea. Tutti questi soggetti 

concordano nella valutazione che i cambiamenti, adottati dal Parlamento, mediante 

procedimento d'urgenza il 19 luglio scorso, sono problematici sia in senso 

procedurale che contenutistico. 

Gli emendamenti sono stati fatti senza una pubblica discussione e senza consultare 

esperti, il che presenta una prassi insoddisfacente per una delle leggi più importanti 

del Paese. Dall'altra parte, i cambiamenti adottati in molte aspetti modificano il 

carattere della legge precedente, e prima di tutto viene rimproverato che durante la 

proposta degli emendamenti non è stato consultato il competente ministero della 

Cultura che, come è stato detto, ha preparato un'intera serie di proposte per 

migliorare il quadro legislativo di questo settore. 

Secondo le parole del ministro per la Cultura, Dragan Kojadinovic, questi 

procedimenti danneggiano i media, i quali non devono essere oggetto di giochi 

politici ma devono rimanere indipendenti nel loro lavoro. Kojadinovic nella 

dichiarazione riportata dall'agenzia Beta ha definito l'intero caso "scandaloso", 

aggiungendo che è incomprensibile che in Parlamento appaia qualcuno con delle 

proposte di modifica della legge sulla radio diffusione eludendo il ministero che già da 

alcuni mesi sta preparando le modifiche". 
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Il ministro della Cultura ha aggiunto che la legge esistente è solida perché rispetta gli 

standard europei, ed ha sottolineato che la proposta del suo ministero per i 

cambiamenti della legge sarà discussa pubblicamente nel mese di settembre. 

Con le nuove disposizioni è previsto un prolungamento del termine per la 

trasmissione dei programmi dal momento della distribuzione delle frequenze da 60 a 

90 giorni, il che, secondo le parole dei responsabili dei media, metterebbe in dubbio 

l'intero processo di distribuzione delle frequenze perché alcune stazioni non hanno 

partecipato al concorso proprio per l'impossibilità di iniziare a trasmettere i loro 

programmi entro 60 giorni. Inoltre, è stato previsto che le radio-stazioni paghino il 

cinque per cento di compenso per la trasmissione rispetto alla televisione, mentre la 

legge precedente prevedeva il venti per cento. La disposizione che ha ricevuto più 

critiche riguarda l'Agenzia per la radio diffusione (RRA) e a chi essa risponde. Gli 

emendamenti alla legge prevedono che il via libera sul piano finanziario dell'Agenzia, 

invece che dal Parlamento, venga dato dal Governo. E questo, si dice, implica il 

controllo diretto da parte di quest'ultimo e mette in discussione l'indipendenza di 

suddetto organismo. L'aumento del potere discrezionale, secondo l'opinione di 

esperti locali e stranieri, danneggerebbe l'autonomia dell'Agenzia per la 

radiodiffusione rispetto al potere esecutivo. 

La cosa interessante è che i rappresentanti della RRA non hanno detto nulla a 

riguardo degli emendamenti adottati, e non si sono affiancati ad altri colleghi del 

settore dei media nella critica al diretto collegamento dell'Agenzia al Governo. A 

giudicare dalle reazioni che sono state sollevate fino ad ora, nelle nuove disposizioni i 

membri dell'Agenzia non vedono alcun tentativo di controllo e d'ingerenza da parte 

del potere esecutivo. Contemporaneamente alla RRA negli ultimi mesi si avvertono 

toni generalmente litigiosi, sia che essi siano indirizzati verso l'OSCE e le altre 

organizzazioni internazionali che hanno osato criticare i cambiamenti della legge o il 

lavoro dell'Agenzia, sia sul conto del ministro della Cultura per aver detto che "la RRA 

non può essere al di sopra della legge", sia per la polemica con l'ambasciatore 

tedesco a Belgrado Andreas Cobel riguardo i suoi attacchi contro l'Agenzia. 
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La missione dell'OSCE in Serbia è stata la prima a reagire alle modifiche della legge 

sulla radio diffusione indicando una serie di irregolarità, dalla procedura artificiosa, 

alla mancanza di qualsiasi dibattito, fino alle disposizioni contestate che riguardano la 

RRA. La missione dell'OSCE ha fatto appello al Presidente Tadic di non firmare la legge 

e ha invitato i deputati del parlamento e il Governo ad analizzare un'altra volta gli 

emendamenti. 

Tuttavia a questo appello è mancata la reazione del Governo. I rappresentanti del 

governo soltanto dopo la comunicazione del Consiglio d'Europa e della Commissione 

europea hanno iniziato a parlare dell'importanza dell'organizzazione di ampie 

consultazioni sulla legge, dicendo di non essersi mai opposti a tale procedimento. La 

Commissione europea in una lettera indirizzata al Presidente del Parlamento della 

Serbia ha espresso preoccupazione per gli emendamenti adottati e ha sottolineato il 

bisogno di aprire un dibattito pubblico sulle disposizioni contestate, con la 

partecipazione obbligatoria di un pubblico esperto e delle organizzazioni del settore. 

La Commissione europea inoltre ha sottolineato che questa legge è una delle leggi 

chiave per regolare l'immagine dei media nel paese e ha offerto un aiuto tecnico 

durante la fase delle consultazioni. Nelle reazioni a questa lettera, i rappresentanti 

della maggioranza parlamentare hanno detto di essere pronti ad accettare tutti i 

consigli costruttivi al fine di emanare una legge in accordo con gli standard europei. 

Tuttavia, il rappresentante della NUNS (Associazione dei giornalisti indipendenti della 

Serbia) Djordje Vlajic, in una dichiarazione per B92, dice di non credere che il 

Parlamento cambierà gli emendamenti contestati e aggiunge: "Anche in questo 

settore esistono alcuni interessi. Non è ancora abbastanza chiaro, per poter dirlo 

esattamente, chi ci sia dietro tutto ciò e di chi siano gli interessi in questione, ma 

l'insieme di cambiamenti rafforza tanto la RRA che il suo Consiglio. E' lecito porsi la 

domanda su "chi controlla chi", e se questo modo di lavorare sia adeguato"[…]26” 

Un passo importante viene fatto nel 2009 con l’approvazione delle legge 

sull’informazione che però, a quanto pare, delude i giornalisti: “*…+In Serbia è stata 
                                                             
26 D.Nenadic, Confusione sulla radiodiffusione, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 8 Settembre 2006. 
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adottata una riforma del sistema dei media. Non senza polemiche, soprattutto in 

seno alla stessa maggioranza di governo. Ma alla fine sembrano tutti soddisfatti, 

tranne i giornalisti 

In una seduta del 31 agosto scorso il Parlamento della Serbia ha adottato alcuni 

emendamenti alla Legge sull'informazione. La legge è poi stata approvata col voto di 

125 deputati. A favore hanno votato il Partito democratico, il G17 plus, il Partito dei 

pensionati uniti della Serbia, il gruppo dei deputati delle minoranze ad eccezione 

degli albanesi di Riza Halimi, i dieci deputati del partito d'opposizione Partito liberale 

democratico e i deputati indipendenti Vladan Batid e Jovan Damjanovid. Contro la 

legge si sono schierati il Partito democratico della Serbia, la Nuova Serbia, il Partito 

serbo radicale e il partito della maggioranza Serbia unita. Anche due deputati del 

Partito liberale democratico, Vesna Pešid e Žarko Korad, hanno votato contro la legge. 

I deputati del Partito progressista serbo hanno abbandonato la sala e i deputati del 

Partito socialista si sono astenuti. Il giorno seguente, il presidente della Serbia Boris 

Tadid ha firmato la legge. 

Gli emendamenti alla Legge sull'informazione avrebbero dovuto essere approvati 

nell'ultima seduta prima della pausa estiva del parlamento, ma le modifiche proposte 

hanno diviso la coalizione di governo e hanno acceso il dibattito tra gli esperti. Alla 

fine di luglio sembrava che proprio su questa legge il governo potesse entrare in crisi. 

Il ministro della Cultura, Nebojša Bradid (G17 plus), estensore della legge, ha 

sottolineato in quell'occasione che essa metterà ordine nell'attuale caos dei media 

serbi. Ma gli altri alleati di governo non si sono accontentati di questa spiegazione. 

Anche numerosi esperti del settore si sono opposti a quelle che consideravano 

sanzioni draconiane per i media e che potevano di conseguenza portare a forme di 

censura e autocensura. 

Il partito democratico (DS) ha cercato di ammorbidire il testo della legge con alcuni 

emendamenti ma il leader del G17 plus, Mlađan Dinkid, noto per essere già stato 

causa della caduta di ogni governo insediatosi dal 2000 ad oggi, aveva rigettato la 

modifica anche di una solo lettera della legge. Il Partito socialista della Serbia (SPS) e 
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altri partner della coalizione di governo, tra cui Serbia unita (JS) e il Partito dei 

pensionati uniti della Serbia (PUPS), avevano quindi tolto il loro appoggio alla legge. E 

non sarebbero stati certo i partiti di opposizione a fornire alla maggioranza i loro voti, 

non vedendo l'ora di poter attaccare il governo accusandolo di voler adottare una 

legge simile alla famigerata legge scritta nel 1998 dall'allora radicale Aleksandar 

Vučid, che permise a Slobodan Miloševid di fare i conti con i giornalisti non allineati e 

di punire e mettere a tacere i media. 

Gli emendamenti successivamente proposti dal Partito democratico in particolare 

riguardavano l'abolizione dell'obbligo, per l'apertura di un nuovo media, di investire 

50.000 euro; l'abbassamento delle multe per le violazioni di legge, la sostituzione 

della multa con un semplice ammonimento nel caso si tratti della prima violazione 

della legge. Il pressing degli alleati di governo sugli emendamenti ha infine convinto 

Mlađan Dinkid a cambiare idea, e la legge modificata è passata. In extremis, dopo che 

l'OSCE aveva dichiarato che con gli emendamenti previsti la legge era coerente con gli 

standard europei, anche il leader del Partito liberal democratico Čedomir Jovanovid 

ha deciso di appoggiarne l'approvazione. 

La Legge sull'informazione è stata approvata seguendo la procedura d'urgenza. Non è 

né la prima né sarà l'ultima legge ad essere approvata con questa modalità. Un modo 

- hanno sottolineato in molti - per evitare il dibattito pubblico adducendo la necessità 

di riformare al più presto la giurisdizione locale in chiave di integrazione europea. 

Il dibattito scatenato dalla difficile adozione di questa legge era ben poco legato al 

merito specifico della libertà dei media. La necessità di introdurre una 

regolamentazione nel mondo dell'informazione era infatti, in via di principio, 

sostenuta dalla maggior parte dei cittadini e degli esperti. Meno chiaro era il motivo 

di tanta fretta. Nei corridoi belgradesi si vocifera che era necessario inviare un chiaro 

messaggio ai media disobbedienti e preparare il terreno mediatico per le prossime 

elezioni. La legge inoltre è stata scritta dal G17 plus, il quale, dicono i sondaggi, non 

gode attualmente di una buona posizione, e forse proprio questo è stato il motivo di 

questa "legge severa", secondo una definizione dell'agenzia Reuters. 
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Tutti i membri della coalizione sembrano ora soddisfatti. I democratici e il G17 plus 

sono riusciti a far passare una legge che avevano fortemente voluto, i socialisti 

dell'SPS si sono lavati le mani dai peccati per quanto riguarda la libertà 

dell'informazione del passato e Serbia unita ha continuato a guadagnare consenso fra 

i cittadini. 

La capogruppo del DS al parlamento Nada Kolundžija ha dichiarato che il governo non 

era in crisi, ma che c'era bisogno di tempo per trovare il modo di superare una 

"situazione complicata". Anche ai deputati delle minoranze era sufficiente 

l'accoglienza di alcuni emendamenti per dare il loro via libera. Il solo Riza Halimi ha 

lasciato l'aula - come del resto sta avvenendo per le votazioni di qualsiasi altra legge - 

in segno di protesta perché a suo avviso viene continuamente trascurato il problema 

degli albanesi del sud della Serbia. Curioso però che la Legge sull'informazione 

pubblica sia passata anche grazie a lui: il 31 agosto, per la prima volta nella storia 

moderna del parlamentarismo serbo, si sono presentati a votare tutti i 250 deputati. 

Perché la legge passasse erano necessari quindi 126 voti. Ve ne erano solo 125, ma 

Halimi ha lasciato l'aula, abbassando il quorum, e la legge è passata. 

Chi ha duramente criticato la legge, annunciando proteste, sono state le associazioni 

giornalistiche. Ma come già successo in passato i giornalisti hanno dimostrato di non 

avere una posizione comune. L'Associazione dei giornalisti della Serbia (UNS) ha 

organizzato proteste - a cui ha partecipato una cinquantina di giornalisti - il giorno in 

cui la legge è stata adottata, definendola "non democratica e incostituzionale" e ha 

annunciato che farà appello al Tribunale per i diritti umani di Strasburgo. 

L'Associazione indipendente dei giornalisti della Serbia (NUNS) non è entusiasta della 

legge, ma crede che sia stata migliorata dagli emendamenti. Quest'ultima ha fatto 

appello al ministero della Cultura, al Governo e al Parlamento a coinvolgere esperti di 

settore, media e associazioni giornalistiche nell'applicazione della riforma dei 

media.*…+27 Ad oggi non esiste ancora una chiara legislazione in merito e, fatto 

certamente non secondario,anche in questo caso l’agenzia di controllo è di nomina 

                                                             
27 D.Nenadic, Una legge controversa, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 8 Settembre 2009. 
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governativa. Oltre ad una mancanza di norme specifiche un altro problema che 

affligge la Serbia è la saturazione del mercato invaso da una moltitudine di piccole 

imprese. In tutti questi anni sono riusciti a sopravvivere grazie ai bassissimi stipendi 

erogati ai professionisti del settore, acquisto di format televisivi di basso livello e 

quindi molto economici. Mancando il contributo dello Stato ed essendo difficile 

reperire spazi pubblicitari la situazione non è certo semplice e ne deriva che la qualità 

dei programmi (informativi e non) sia di pessimo livello. Nonostante questo una 

ricerca condotta dal “centro europeo di giornalismo” rileva che i Serbi sono i maggiori 

consumatori di programmi tv rispetto a tutti gli altri fruitori europei: passano in 

media cinque ore del giorno a guardare la televisione. 
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2.13 I broadcaster serbi 

La tv di stato, ed in particolare RTS1 è ancora leader di ascolti, come mostra la 

seguente tabella. 

 

Tabella 13 – Gli incassi e lo share della tv di stato serba. RTS 

 

Il panorama dei principali broadcaster privati è così suddiviso. 

 Pink media Group è il principale operatore commerciale privato serbo, 

concorrente della tv di stato. Come già accennato il pink group opera anche in 

Bosnia e si dedica alla produzione di programmi di intrattenimento, oltre alla 

trasmissione di finestre informative.  

 B 92 è la diffusione televisiva della più nota “radio B 92”, anch’esso quindi un 

broadcaster Serbo. Per rimanere fedele alla politica della radio anche tv B 92 

dedica la maggior parte del suo palinsesto all’informazione ed alle inchieste 

anche se, come vedremo in seguito, non ha certamente vita facile.  

 1 PRVA  anche PRVA è un broadcaster serbo, che trasmette principalmente 

talent show e sport. 

 AVALA TV come PRVA anche AVALA è di origine serba ed è un canale 

generalista. 

 Happy TV Anche Happy tv è di Belgrado ed è un canale dedicato ai bambini.  

 

 

 

Broadcaster Introiti 2011 Share 

RTS 1.337.216,00 KN 26,2%  

RTV 98.726,00 KN 12,4% 
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La tabella successiva ci mostra i livelli di share di questi broadcaster. 

 

Broadcaster Share 

Pink TV 20,6% 

Tv B92 7,57% 

PRVA 14,4% 

AVALA 3,58% 

Happy TV 2,48% 

 

                               Tabella 14 – Le quote di share dei broacaster privati serbi. RRA 

Non possiamo quindi definire il mercato Serbo come un mercato vivace e ricco di 

investitori esteri. Anche a livello di dieta mediatica i cittadini hanno poca scelta, male 

organizzata e carente di contenuti. Come accennato precedentemente il grafico 

seguente mostra che il leader del mercato dell’audience è ancora la tv di stato, grazie 

al suo primo canale che attrae ancora la maggior parte dei Serbi. Il Gruppo Pink 

rimane leader dei broadcaster privati e si distanzia di appena sei punti percentuali 

dalla Tv di Stato. Il problema del mercato saturo è evidente anche in termini di 

audience: Happy TV ed AVALA, che rispettivamente prendono il 2,48% e 3,6% 

vengono considerati comunque media nazionali inseriti tra i migliori a livello di 

audience. In altre realtà europee, non così sature, certamente un broadcaster che 

raggiunge questi livelli di audience non è considerato nelle statistiche come un 

operatore commerciale di un certo peso. 
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Grafico 17  – I livelli di share delle tv serbe. RTVPINK 

Possiamo quindi facilmente immaginare quanto siano bassi i livelli di share degli altri 

emittenti, non inseriti nelle statistiche ufficiali ma comunque presenti sul territorio.  

La Serbia è indietro anche per quanto riguarda il passaggio alla tecnologia digitale. 

Non è in fatti ancora stato approvato il piano di intervento e tantomeno si parla di 

switch off e switch over. Il 7 ottobre 2011 è stato organizzato dall’agenzia delle 

telecomunicazioni un work shop dove si è discusso di quali potrebbero essere le linee 

guida di intervento per il passaggio al digitale terrestre. Ad oggi quindi non ci sono 

direttive in merito ed il segnale digitale non viene utilizzato. La tecnologia dominante 

rimane quindi la tv via cavo, usata dal 75% della popolazione locale.  
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2.14 Il problema della libertà di stampa in Serbia  

 Il quadro che ne risulta identifica quindi un paese ancora molto 

arretrato in termini di fruizione mediatica. Certamente la Serbia, come la Bosnia, non 

è un paese ricco di risorse e che quindi può investire grossi capitali nei media.  

Anche la libertà di stampa quindi ne risente molto. Il rapporto Freedom House 

posiziona la Serbia al 73° posto, prima comunque di Croazia e Bosnia e prima anche 

dell’Italia, inserita al 75° posto.  

Non mancano in ogni caso testimonianze di violazione delle norme di libertà di 

stampa, come testimoniato da questi articoli. “*…+Durante lo scorso fine settimana 

Dejan Anastasijevic, giornalista del settimanale belgradese "Vreme" e una delle voci 

critiche del giornalismo serbo, è stato vittima di un attentato dinamitardo. 

Fortunatamente senza feriti "Ritornano gli anni novanta". "Si torna al periodo della 

dittatura". "Tornano gli anni di piombo". Sono solo alcune delle reazioni di alcuni 

politici, giornalisti e attivisti per i diritti umani al brutale attentato avvenuto nella 

notte tra venerdì e sabato scorso al giornalista del settimanale "Vreme", Dejan 

Anastasijevic. Due bombe piazzate sotto la finestra dell'abitazione del redattore di 

"Vreme". La prima è esplosa alle 2.50 del 14 aprile, proprio sotto la finestra della 

camera da letto dove dormivano Dejan, la moglie e il figlio. L'esplosione ha mandato 

in frantumi la finestra e la facciata dell'abitazione, mentre il secondo ordigno non è 

esploso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime indagini si 

tratterebbe di una bomba di tipo M-52 ad alto potenziale dirompente, in grado di 

colpire in modo mortale in un raggio di 100 metri dal luogo dell'esplosione. Sono in 

corso le indagini della polizia e per il momento non ci sono sospetti su chi possa avere 

attentato alla vita del giornalista belgradese. Ciò nonostante è lo stesso Anastasijevic 

ad avanzare una possibile correlazione tra l'attentato e una sua partecipazione alla 

trasmissione dell'emittente B92, Kažiprst, dell'11 aprile scorso, dove il giornalista di 

"Vreme" aveva espresso un giudizio critico sulla condanna inflitta ai 4 membri 

dell'unità degli Scorpioni, accusati dell'omicidio di sei cittadini di Srebrenica. La 
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cattura di alcuni membri di questa unità era seguita alla diffusione lo scorso anno 

del famoso video sugli Scorpioni in cui si vede nel dettaglio l'esecuzione a freddo di 

sei uomini con le mani legate dietro la schiena. Una prova evidente di un deliberato 

atto criminale. Il tribunale per i crimini di guerra di Belgrado nei giorni scorsi ha 

condannato in primo grado a 20 anni di reclusione il comandante degli Scorpioni, 

Slobodan Medic, e Branislav Medic, mentre altri due membri dell'unità, Pera 

Petrasevic e Aleksandar Medic, sono stati condannati rispettivamente a 13 e 5 anni di 

reclusione, un quinto accusato, Aleksandar Vukov, è stato prosciolto dall'accusa. 

Anastasijevic a colloquio con una giornalista di B92, Danica Vucenic, aveva espresso 

tutta una serie di perplessità tanto a riguardo della conduzione di questo processo 

quanto sulle pene inflitte. "La sentenza è problematica per molti motivi", aveva detto 

Anastasijevic ai microfoni di B92 ribadendo l'assurdità che la pena massima per 

l'accusa di criminalità organizzata possa essere di 40 anni di reclusione mentre quella 

per omicidio di massa in guerra sia pari a 20 anni di reclusione. Tuttavia nella sua 

disamina, il redattore di "Vreme" si era spinto oltre: "Ciò che mi ha sorpreso in questo 

processo è lo sforzo che il tribunale ha impiegato nel dimostrare due cose. Da un alto 

che gli Scorpioni sono un'unità paramilitare, col che si suppone che non fossero sotto 

il controllo di nessuno e che tutto ciò che hanno fatto lo hanno fatto da soli, cosa che 

è poco credibile. L'altra cosa è che il tribunale non ha insistito abbastanza sulla 

spiegazione del contesto... per insistere invece sulla natura di guerra civile del 

conflitto in Bosnia". In sostanza ciò che Anastasijevic mette in dubbio è il fatto che la 

Serbia non avesse nulla a che vedere con le formazioni paramilitari, in particolare 

quella degli "Scorpioni", cosa che secondo il giornalista belgradese è poco veritiera: 

"Se si tiene presente l'intera storia degli Scorpioni che come altre cosiddette unità 

paramilitari nacquero, furono addestrati e praticamente pagate dai Servizi di 

sicurezza della Serbia". Secondo Anastasijevic una cortina di silenzio sembra calare 

ogni qualvolta che c'è il coinvolgimento dei servizi di sicurezza serbi. "Quando avete 

un diretto coinvolgimento dei servizi in queste cose si vede che non ci sono prove, 

che non c'è nulla. Perché? Perché questa istituzione difende se stessa". Nonostante ci 

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Srebrenica-l-evidenza-dei-fatti
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siano stati dei cambiamenti dalla caduta del regime di Miloševid, dal famoso 5 

ottobre 2000, pare mancare tuttora il controllo sugli apparati di sicurezza, sui servizi 

segreti. Il timore, denunciato da Anastasijevic e da altri attivisti per i diritti umani, è 

che ci sia un ritorno agli anni bui. "Vorrei credere che ci siamo lasciati indietro quegli 

anni, ma ogni momento qualcosa mi fa venire in mente che ci siamo dentro fino al 

collo", aveva detto il giornalista di "Vreme" nella trasmissione di B92 dell'11 aprile 

scorso. Tutta questa serie di dichiarazioni che Dejan Anastasijevic ha rilasciato 

nell'intervista per B92, assieme al suo lavoro investigativo pubblicato sulle pagine del 

settimanale belgradese, frutto di un'approfondita conoscenza dei temi della 

sicurezza, della criminalità e dei crimini di guerra, potrebbero essere il movente 

dell'attentato. Mettere a tacere una voce libera e fuori dal coro. D'altra parte non è la 

prima volta che un giornalista si trova sotto attacco, minacciato o vittima di un 

omicidio ben orchestrato. In questi giorni ricorrevano l'ottavo anno dalla morte del 

giornalista Slavko Curuvija, assassinato sulla porta di casa, i 13 anni dalla morte della 

giornalista del settimanale "Duga" Dada Vujasinovic, trovata morta nel suo 

appartamento, i cinque anni dalla morte del giornalista Milan Pantic, corrispondente 

del "Vecernje Novosti". Si tratta di omicidi che tutt'oggi sono ancora in attesa di un 

epilogo giudiziario. Secondo B92 non ci sono dati precisi su quanti siano gli attacchi 

contro i giornalisti negli ultimi 15 anni. Tuttavia secondo i dati della sola Associazione 

indipendente dei giornalisti della Serbia (NUNS) nel corso del 2006 ci sono state circa 

50 denunce di attacchi, mentre nel 2007 la statistica indica che c'è stata una media 

tra i 5 e 6 attacchi al mese. Dejan Anastasijevic è conosciuto per i suoi servizi sulle 

forze di sicurezza della Serbia, sui crimini di guerra e per il caso degli "Scorpioni". È 

stato giornalista impegnato in zone di guerra durante il conflitto degli anni novanta 

nella ex Jugoslavia, ha testimoniato al Tribunale dell'Aja al processo contro Slobodan 

Miloševid. Per il suo coraggio e le sue inchieste gli sono stati conferiti svariati premi 

giornalistici.28*…+” 

                                                             
28 L.Zanoni, Museruola al tritolo, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 16 Aprile 2007. 
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“*…+La Procura di Belgrado ha avviato un procedimento penale contro Natasa Kandic 

per diffamazione. La fondatrice del Centro per il Diritto Umanitario è accusata per 

un'intervista in cui critica le istituzioni serbe che rifiutano di riconoscere i crimini degli 

anni '90. Nostra scheda e il comunicato del Centro 

Natasa Kandic è considerata una delle donne più coraggiose della Serbia, tanto che 

"Time" magazine nel 2003 la inserì nella lista delle 36 persone considerate "eroi 

europei". Fondatrice a Belgrado nel 1992 del Fond za Humanitarno Pravo (Centro per 

il diritto umanitario), organizzazione non governativa per i diritti umani, la Kandic 

lotta da anni per il riconoscimento dei crimini commessi dal proprio Paese durante le 

guerre degli anni novanta. 

Nata nel 1946 a Topola (Serbia), laureata in sociologia a Belgrado, già attivista nel '68, 

Natasa Kandic di sé dice: "Io appartengo ad una società che è sempre stata 

all'opposizione, anche prima degli anni '90. Nel '91 capivamo che si stava preparando 

la guerra, e molti miei amici decisero di andarsene dal Paese, pensando che non 

avevano niente a che vedere con quello che stava accadendo... Anch'io pensai a cosa 

avrei dovuto fare. Conclusi che dovevo rimanere e diventare una persona che si batte 

per affermare qual è la verità, per avere una chiara idea di tutto quello che succede" 

(da "Borba", 2004). 

L'impegno di Natasa Kandic è sempre stato in prima persona e sul campo. Durante i 

bombardamenti della NATO sul Kosovo decise di prendere la sua auto privata e 

andare sul terreno per constatare di persona la situazione, raccogliendo dati sulle 

vittime e parlando coi testimoni. 

Conosciuta e apprezzata sulla scena internazionale, in Serbia è spesso vittima di 

attacchi da parte delle frange più nazionaliste e radicali della società, che l'hanno 

definita una "strega antiserba". La raccolta di documenti e prove di crimini commessi 

dai militari e paramilitari serbi durante le guerre degli anni novanta hanno suscitato 

grande interesse da parte del Tribunale Internazionale dell'Aia per i crimini nella ex 

Jugoslavia. Il famoso video dell'unità militare "Scorpioni" che uccidono civili di 

Srebrenica è giunto all'Aia e alle tv di tutto il mondo proprio grazie a Natasa Kandic. 

http://www.hlc.org.yu/
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La sua attività è stata riconosciuta con numerosi premi internazionali, tra cui lo 

Human Rights Watch Award (1993), US and EU Democracy and Civil Society Award 

(1998), Premio Alexander Langer (2000), laurea ad honorem dell'Università di 

Valencia per la sua attività di ricerca e lavoro nell'ambito dei diritti umani (2001). 

Comunicato del Centro per il Diritto Umanitario 

Belgrado, novembre 2005 

L'apertura preliminare di un procedimento penale contro Natasa Kandic, direttrice 

esecutiva del Centro per il Diritto Umanitario, a causa dell'intervista che aveva 

rilasciato alla televisione B92 il 13 giugno 2005 nella quale criticava la condotta delle 

autorità della Repubblica Serba, rappresenta un tentativo di intimidire chi si batte per 

i diritti umani e le organizzazioni non governative, che si sforzano di promuovere 

presso le istituzioni e la società l'apertura di un processo di controllo e sanzione dei 

pubblici ufficiali per i crimini commessi in passato. Si tratta del primo caso di calunnia 

aperto da 15 anni a questa parte. 

Le forze serbe sono responsabili per aver commesso crimini orribili nel corso dei 

conflitti armati nella ex Jugoslavia. Questo richiede un atteggiamento responsabile e 

di autocritica non solo da parte delle organizzazioni non governative per i diritti 

umani, ma anche da parte delle istituzioni e del pubblico, per porre fine all'impunità. 

Sotto questo profilo, le attuali autorità dello Stato devono mostrare chiaramente la 

discontinuità con il regime precedente i cui leaders sono in stato d'accusa di fronte al 

Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) per gravi violazioni del 

diritto internazionale umanitario. 

E' necessario avviare un percorso di giustizia transizionale, prerequisito per 

l'affermazione dello stato di diritto e di istituzioni democratiche. In questo senso, nel 

corso dell'intervista citata, Natasa Kandic ha criticato l'atteggiamento dello Stato e 

dei rappresentanti delle principali istituzioni per non aver ottemperato all'obbligo di 

rivelare la verità e garantire giustizia per le vittime. 
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Il fatto che i più alti rappresentanti dello Stato abbiano disertato la conferenza 

svoltasi presso il Centro per il Diritto Umanitario "Srebrenica - oltre ogni ragionevole 

dubbio" rappresenta una opportunità mancata, per quei rappresentanti, di 

ammettere il crimine e dimostrare rispetto per la sofferenza delle vittime. La 

negazione del genocidio di Srebrenica è stata confermata dal rifiuto del Parlamento 

Repubblicano di adottare la Dichiarazione delle organizzazioni non governative e 

delle vittime sull'ammissione dei crimini. Il Centro per il Diritto Umanitario, in quanto 

organizzazione di esperti per il sostegno della giustizia transizionale, considera 

assolutamente legali e legittime le critiche nei confronti della condotta inadeguata 

verso l'eredità del passato. Si tratta di critiche che devono essere prese molto 

seriamente invece di essere interpretate come atteggiamento ostile nei confronti 

delle istituzioni. Se le critiche venissero accolte correttamente, allora il presidente del 

Parlamento della Repubblica avrebbe reso omaggio alle vittime del massacro di 

Srebrenica e mostrato alle vittime che ci sono "uomini con le barbe lunghe" che 

solidarizzano con le loro sofferenze, dato che molto spesso l'immagine degli 

oppressori nel ricordo delle vittime è quello di uomini con le barbe lunghe e i coltelli 

insanguinati. L'intenzione dell'intervista non era quella di diffamare la persona del 

Presidente del Parlamento della Repubblica Serba, ma quella di stimolare una 

discussione per comprendere perché le vittime descrivono sempre i propri aguzzini 

come Cetnici, vale a dire persone con le barbe lunghe. Appare quindi ovvio che lo 

Stato sta cercando di fare pressioni sulla libertà di opinione e di pubblica espressione 

attraverso la Procura, che considera una violazione della dignità della Repubblica 

Serba la posizione critica della Direttrice Esecutiva del Centro per il Diritto 

Umanitario. 

Un dubbio ulteriore relativamente all'imparzialità della Procura proviene dal fatto che 

il Vice Presidente del Partito Radicale Serbo, Tomislav Nikolic, è considerato una 

figura protetta in base all'articolo 98, par. 1, del Codice Penale della Repubblica 

Serba, in relazione alle dichiarazioni fatte da Natasa Kandic sulla sua presenza ad 

Antin nel corso dei conflitti armati nel territorio della Repubblica di Croazia. Questo 
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atteggiamento è inaccettabile dato che, considerando la sua posizione, non è coperto 

dalla definizione di figura protetta relativamente agli atti criminali summenzionati. 

Questo aumenta al contrario la sensazione che siamo in presenza di una 

riesumazione del crimine di diffamazione. 

La critica del modo in cui i rappresentanti dello Stato dimostrano la responsabilità 

politica per i crimini commessi durante il regime precedente non rappresenta 

un'accusa o una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni dello Stato. Al 

contrario, i rappresentanti delle istituzioni politiche e dello Stato vengono stimolati 

nel porre in evidenza tali responsabilità, così che possano prendere chiaramente le 

distanze dalla grave eredità del passato.29*…+” 

“*…+Ancora sconosciuto il motivo dell'arresto dei due corrispondenti del quotidiano 

montenegrino. Si avanzano sospetti di connessione con ambienti criminali, 

l'associazione dei giornalisti del Montenegro protesta e ne chiede la liberazione. 

La polizia Serba ha arrestato due corrispondenti di 'Dan', il quotidiano di Podgorica al 

quale era già stata vietata la distribuzione in Serbia dal 14 marzo. Il direttore di 'Dan' 

spiega che nella redazione non avevano ricevuto spiegazione sul divieto di lavorare, e 

che anche questa volta la polizia non si è fatta sentire fino a ieri (7 aprile), quando ha 

informato la redazione dell'arresto dei due giornalisti, ma ha spiegato che non può 

renderne noti i motivi per ragioni imposte dallo stato di emergenza.  

Venerdì sera, 4 aprile, la polizia è entrata nell'appartamento del corrispondente 

Dagisa Petrovic, ha copiato tutto il materiale dal suo computer e lo ha portato via. 

Milovan Brkic, il corrispondente di Belgrado, è stato arrestato sabato mattina (5 

aprile). Sino ad ora non è stato rilasciato alcun avviso ufficiale sulle cause dell'arresto. 

Un altro quotidiano di Podgorica, 'Publika', cita una fonte anonima del MUP 

(Ministero dell'Interno) della Serbia, secondo cui il motivo dell'arresto di questi due 

giornalisti non riguarda i loro articoli, ma la loro connessione, stretta e duratura, con 

"i circoli criminali di Belgrado", anche con quelli che hanno ucciso il premier Djindjic". 

La stessa fonte ha detto a 'Publika' che i giornalisti arrestati avevano il compito, 
                                                             
29 L.Zanoni, Processo a Natasha Kandic, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 25 Novembre 2005. 
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assegnato dai criminali, di contribuire con la loro attività all'eventuale inizio della 

guerra civile in Serbia. In più, la fonte anonima ha detto che presso "l'esercito della 

Republika Srpska da anni esiste un servizio tramite il quale si trasmettono i testi a 

Marina Borozan, una giornalista di Dan", e che questa cosa è stata scoperta con 

"un'azione coordinata e poi confermata dall'ultima azione delle forze internazionali a 

Pale". Il servizio di cui si parla trasmetteva i testi che si inviavano dai circoli criminali 

di Belgrado. 

'Dan' insiste che i suoi giornalisti scrivevano sulle misure autoritarie applicate dalle 

autorità serbe dopo la proclamazione dello stato dell'emergenza. "Protestando 

contro l'arresto e preoccupandosi del destino dei suoi giornalisti", 'Dan' ha avvisato 

dell'arresto le agenzie internazionali dei giornalisti e le agenzie per la protezione dei 

diritti umani e le missioni diplomatiche della Serbia e Montenegro. 

Nel frattempo ha reagito anche l'Associazione dei giornalisti del Montenegro che ha 

chiesto al Ministero della Serbia "di liberale i giornalisti o di spiegare i motivi del loro 

arresto". 

"Nel caso in cui l'arresto non dovesse essere argomentato in maniera adeguata da 

parte del MUP della Serbia, allora saremo portati a considerarlo soltanto come un 

modo di reprimere la voce del pubblico, nella forma di resa dei conti tra opinioni 

diverse", ha avvisato l'associazione ed ha ricordato che "la libertà di parola del 

pubblico è alla base di ogni società democratica e tutto ciò che si fa contro si può 

considerare soltanto come un attacco alla democrazia e alle libertà fondamentali 

delle persone"*…+30 

 

 

 

 

                                                             
30 F.Publika, In Serbia arrestati due giornalisti del quotidiano “DAN”, “Osservatorio Balcani Caucaso”, 9 Aprile 
2003. 
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2.15 Il grado di sviluppo tecnologico  di Croazia, Bosnia e Serbia. Una lettura 

d’insieme 

Comparando i dati raccolti in merito allo sviluppo delle ICT in Croazia, Bosnia e 

Serbia,più precisamente mettendo a paragone il numero di abbonati alla telefonia 

fissa e mobile ed il numero dei fruitori di una linea internet tra questi tre Paese e 

l’Italia emergono i seguenti risultati. 

 

 

Grafico 18 – Comparazione dei dati legati allo sviluppo delle ICT 

Dalla lettura del grafico notiamo  quindi chiaramente che questi tre Paesi sono ancora 

molto lontani dal raggiungimento degli standard europei in termini di sviluppo 

tecnologico. In particolar modo possiamo notare come la Serbia, nonostante le 

difficoltà analizzate in questo capitolo, sia comunque la Nazione che, tra le tre, 

presenta un maggiore sviluppo tecnologico, in particola modo nell’uso delle telefonia 

mobile. La Bosnia è invece ancora tecnologicamente arretrata: ha uno scarso sviluppo 

della tecnologia internet e della telefonia. Nonostante quindi la Croazia sia il paese 

più ricco in termini di PIL rispetto a Serbia e Bosnia non è riuscita a sviluppare un 

sistema tecnologico sufficientemente all’avanguardia ed è stata quindi subissata dalla 

vicina Serbia.  

Internet Telefonia Fissa Telefonia Mobile 

Croazia 2.234.000 1.866.000 6.362.000 

Bosnia 1.422.000 998.600 3.014.000 

Serbia 4.107.000 3.111.000 9.915.000 

Italia 29.235.000 21.600.000 82.000.000 
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Anche i sistemi televisivi si differenziano tra loro: I dati raccolti evidenziano che il 

sistema televisivo delle Croazia è notevolmente diverso rispetto a  quello Serbo e 

Bosniaco. Come già accennato certamente questo è dovuto al fatto che la Croazia è di 

recente entrata a far parte dell’ Europea e che quindi deve rendere anche il suo 

sistema di broadcasting adatto alle direttive imposte dall’Unione oltre al fatto che 

questo Paese può contare su risorse economiche più ingenti. Significativo il cambio ai 

vertici della tv di stato che però non è bastato a stabilizzare il sistema. A mio parere 

esiste ancora troppa confusione: tre diverse direttive per normare un sistema già 

complesso come quello dei media creano troppa confusione e rischiano di essere 

inconcludenti. La Croazia non ha però “imparato” dagli errori dei sui colleghi europei 

in quanto il “consiglio per i media elettronici”, autorità garante e di controllo, è 

ancora una volta di nomina governativa e questo certamente non la aiuta ad essere 

del tutto imparziale. Certamente però molto è cambiato rispetto agli anni 90 in 

termini di evoluzione tecnologica. Il digitale terrestre si è affermato e si stanno 

sviluppando anche nuove tecnologie come l’IPTV. Forse poco è cambiato in termini di 

libertà di stampa in quanto ancora oggi si riscontrano parecchi problemi.  

Mi viene però spontaneo fare un paragone con l’Italia in termini di controllo della 

politica sui media: certamente anche nel nostro Paese i media sono soggetti ad un 

controllo politico visto che anche i membri dell’AGCOM sono di nomina governativa. 

Ma è come se il controllo in Italia fosse esercitato in maniera più “subdola”: da noi si 

vuole dare una parvenza di libertà anche attraverso l’istituzione di agenzie come 

l’AGCOM, in Croazia (come anche in Bosnia e in Serbia) il controllo è più diretto in 

quanto ci sono leggi specifiche che vietano di esprimere certi concetti.  

Con questo ovviamente  non voglio dire che sia meno grave, ma si tratta di un 

controllo differente. È quindi più semplice modificare un sistema come quello croato, 

eliminando certi articoli di legge, che non capovolgere il sistema italiano, ormai 

troppo radicato nella politica. Un altro paragone potrebbe essere fatto sulla vivacità 

del mercato Italiano e Croato e sulla possibilità di ingresso nel mercato da parte di 

broadcaster privati. Come si può vedere dal precedente paragrafo molti imprenditori 
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europei, hanno investito in questo Paese, ricavandone profitti ingenti derivanti dalla 

vendita di prodotti pubblicitari. La Croazia non è soffocata da un duopolio asfissiante 

come invece lo è il nostro Paese, ed in questi anni ha dato spazio anche ad altri 

protagonisti, a discapito degli ascolti della propria televisione di stato che, come già 

visto, perde di anno in anno ingenti fette di mercato. La concorrenza quindi è molto 

viva, anche se sarebbe stato ancora meglio utilizzare la tecnologia digitale come 

trampolino di lancio per nuovi operatori, cosa che però non è successa. C’è quindi 

sicuramente ancora da lavorare molto per garantire una degna libertà di stampa, ma 

a livello di vivacità del mercato e di possibilità di sviluppo credo di poter dire che 

siano già ad un buon livello.  

Questo non si può certamente dire per la Bosnia che invece, nonostante la vicinanza 

geografica, è ancora piuttosto indietro a livello di sviluppo e di normative. Questo 

Paese  è ancora molto legato ai fatti degli anni 90, in quanto esistono una moltitudine 

di piccoli operatori che, in un mercato già povero di risorse, dilazionano i possibili 

guadagni. Come detto il mercato bosniaco si è però dovuto adattare ad una 

situazione sociopolitica non certo semplice e questo si è indubbiamente rispecchiato 

anche sull’organizzazione dei media. Avere tre differenti tv di stato,autonome tra 

loro, complica certamente il sistema. Il mercato infatti non è vivo come quello croato 

poiché troviamo un solo investitore estero a fronte di sei broadcaster privati tutti 

bosniaci. Anche in questo caso però non c’è un duopolio schiacciante perché la 

differenza di share tra i maggiori broadcaster privati è abbastanza sottile. le 

procedure di switch off e switch over sono ancora in corso, quindi è presto per dire 

quanto il sistema digitale possa cambiare la situazione.  

La Serbia è invece ancora parecchio indietro per quanto riguarda i temi legati alla 

libertà di espressione. I retaggi lasciati da Miloševid probabilmente hanno impedito lo 

sviluppo dei mass media, una povertà latente ha certamente contribuito  a 

complicare ancora di più un sistema già fragile e ad aggravare la situazione ci pensa 

anche in questo casa la complessità sociopolitica del Paese. A mio avviso la Serbia ha 

quindi molte meno possibilità di sviluppo rispetto alla Croazia ed alla Bosnia: tra i tre 
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analizzati è l’unico Paese nel quale sono assenti investitori esteri e che non ha ancora 

avvito le procedure per la digitalizzazione dei brodcaster, anche se le statistiche 

evidenziano che il cittadino serbo medio passa almeno cinque ore al giorno davanti 

alla tv. 
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TERZO  CAPITOLO 

 

LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

 

3.1 Prospettive di sviluppo in Croazia: la libertà di stampa ed il pluralismo delle voci  

 Nei precedenti capitoli si è analizzata la situazione partendo dagli anni 

novanta, con la ricostruzione di come venivano utilizzati i media durante la guerra, 

del modo in cui veicolavano messaggi di odio e di rabbia trasmettendo notizie false o 

tendenziose. Successivamente si è indagato su com’è, ad oggi, la situazione in 

Croazia, Bosnia e Serbia per quanto riguarda i media e la libertà di stampa, 

comprendendo se sono stati fatti passi avanti dagli anni novanta ad oggi oppure se la 

situazione non è mutata di molto. Questo capitolo ha come obiettivo quello di 

comprendere quali potrebbero essere le possibili prospettive di sviluppo tenendo in 

considerazione tre temi di base: la libertà di stampa (più precisamente se i 

broadcaster, oltre ad essere stati costruttori di odio, possano essere  anche 

considerati come “ponti per la democrazia”), lo sviluppo tecnologico del sistema 

radio televisivo e l’analisi del problema legato al pluralismo delle voci.  Per 

raggiungere questo obiettivo sono state effettuate otto interviste qualitative a 

giornalisti di origine bosniaca,croata o serba e ad esperti del settore. L’intervista ha 

seguito una traccia formata da dieci domande aperte che perseguono uno schema 

logico: le prime domande indagano sulla libertà di stampa, e quindi si soffermano sul 

rapporto stilato da Freedom House. Ai giornalisti viene chiesto inoltre di comparare la 

loro situazione con quella dei Paesi vicini, di modo da comprendere quanto il 

problema della libertà di stampa sia diffuso e quali possano essere le soluzioni da 

proporre per arginare il fenomeno del controllo economico e politico sugli organi di 

informazione. Successivamente si indagano le questioni legate alla “costruzione 

dell’odio” attraverso un uso scorretto dei media, e viene chiesto se, oltre ad essere 
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stati fomentatori dell’odio, gli organi di informazione possano essere anche 

considerati veicolatori della democrazia.  

Come ultimo punto si indaga tutta la parte legata all’evoluzione tecnologica dei 

broadcaster locali: quindi l’affermazione della tecnologia digitale terrestre e le 

prospettive di sviluppo in termini di libertà di espressione legata a questo nuovo 

mondo. Il punto cardine di questo capitolo sarà quello di dare una possibile visione 

del futuro di questi Paesi. I dati raccolti e la bibliografica letta hanno fornito un 

disegno chiaro di com’era la situazione prima e durante la guerra ed a che grado di 

sviluppo sono arrivati oggi. Le interviste sono essenziali quindi per comprendere quali 

prospettive future hanno la Croazia, la Bosnia e la Serbia, tenendo in considerazione i 

tre aspetti interpretativi sopracitati. Durante la ricerca sono state riscontrate alcune 

difficoltà oggettive, in particolar modo legata alla scarsa disponibilità dei giornalisti a 

concedere interviste, soprattutto in termini di tempo concesso. Per ampliare il 

numero delle fonti ho quindi deciso di condurre la ricerca attraverso due differenti 

tipologie di intervista: quella classica face to face ed il questionario. Sei fonti su otto  

sono state intervistate direttamente poiché erano contatti che già avevo avuto modo 

di conoscere durante la mia permanenza in Croazia e Bosnia. Ai restanti due 

giornalisti, impossibilitati ad incontrarmi, è stato inoltrato un questionario on line. Le 

risposte fornite sono state comunque esaustive e precise e mi hanno dato modo di 

comprendere le tematiche principali e le problematiche da loro riscontrate. Ho deciso 

quindi di utilizzare  due forme di intervista differente per non rischiare di perdere 

fonti di ricerca preziose ed attendibili. Grazie al contributo del Prof. Besker Inoslav, 

giornalista di “Jutarnij List” e docente dell’Università degli Studi di Bologna, di Gogic 

Milena e Gojak Edita si traccia un quadro chiaro della situazione croata. Si parte 

quindi dall’analisi del problema della libertà di stampa e, passando per l’evoluzione 

del ruolo dei media, si arriva ad indagare il ruolo delle nuove tecnologie in questo 

Paese. Gli intervistati pongono anche altri problemi come la corruzione, il mutamento 

della forma di controllo mediatico da politico ad economico, lasciando intendere che 

la Croazia, nonostante sia entrata a far parte dell’Unione Europea, non presenti ad 
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oggi grandi prospettive di sviluppo in questi ambiti. Dalle interviste emerge infatti che 

il tema della libertà di stampa in Croazia è un tema ancora vivo e non del tutto risolto. 

Tutti gli intervistati conoscono il rapporto di “Freedom House” che definisce la libertà 

di stampa in Croazia come “parzialmente libera” posizionandola 

all’ottantacinquesimo posto nel ranking mondiale. Il prof Besker sostiene che questo 

problema non sia legato esclusivamente al controllo politico sugli organi di stampa, 

ma anche all’infiltrazione della criminalità organizzata croata: “*…+Noi abbiamo avuto, 

nell’arco degli ultimi anni, un attentato mortale a Pukavic, fondatore e proprietario 

del settimanale nazionale, comunque Pukavic non è stato ammazzato credo solo 

come giornalista e proprietario ma anche perché aveva certa e quasi dichiarata 

convivenza con una parte degli ambienti mafiosi in Croazia. Parteggiava per una 

precisa parte della criminalità organizzata che giornalmente si scontrava contro l’altra 

parte, tenendo ben presente che la criminalità organizzata in Croazia, quando si 

tratta del traffico illegale, non può essere circoscritta alla sola Croazia ma di solito 

opera con una fratellanza molto ben radicata con i colleghi della Serbia, del 

Montenegro e magari anche della Bosnia. È chiaro che Pukavic aveva pestato i piedi, 

ma li aveva pestati molto fortemente ad un certo Subotic, detto “il cane”accusato di 

essere uno dei più pericoloso trafficanti di sigarette tra la Serbia e il Montenegro.*…+” 

Per una corretta analisi della situazione è quindi fondamentale allargare lo sguardo e 

non concentrarsi esclusivamente sulla politica. Il legame tra criminalità organizzata e 

Stato è un legame che, ad oggi, impedisce la libera espressione dei giornalisti ed è un 

retaggio della guerra. Besker cita anche altri casi di giornalisti malmenati o che hanno 

subito attentati come per esempio Dusan Miljus, Drago Hedl, Zelijko Peratovic e  

Milan Levar. Tutti questi attentati sono accomunati dal fatto che questi giornalisti 

hanno interferito con la vita politica di potenti esponenti dello stato, rilevando 

scandali economici o favoritismi particolari.  Il primo elemento portato alla luce da 

Besker è quindi la mancata emancipazione degli organi di stampa: il controllo politico 

esercitato durante la guerra è ancora oggi vivo e si esprime attraverso atti 

intimidatori e di violenza.  
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Durante l’intervista emerge altresì il fatto che questo tipo di controllo, nel corso  degli 

anni, si è attenuato ed è mutato: si è passati da un controllo basato sulla repressione 

ad un controllo di tipo economico: “*…+Il primo problema era che, già da prima e 

ancora di più oggi, il 60 – 70% degli introiti dei giornali deriva dalla pubblicità, quindi 

siamo abbastanza condizionati: cioè se tu pesti i piedi ad uno dei primi compratori 

dello spazio pubblicitario quello non ti compra la pubblicità per un mese o due mesi. 

Però adesso con la crisi diciamo che le entrate della pubblicità si sono più che 

dimezzate e quindi adesso la situazione è ancora più grave. Diciamo che il giornalista 

in un certo senso si autocensura per salvaguardare se stesso e gli altri colleghi, visto 

che oggi è ancora più importante di ieri il ricavato della pubblicità, e quindi non 

possiamo fare passi falsi se vogliamo sopravvivere.*…+” Il tema del mutamento del 

controllo da politico ad economico emerge anche in altre interviste.  

Gogic dichiara infatti che: “*…+Ad oggi il controllo è effettuato da gruppi d’interesse 

economico che stanno dietro ai politici. Voglio dire che i media non sono indipendenti 

non perché sono direttamente controllati dai politici, ma perché dipendono 

economicamente dai loro padroni. Questa dipendenza economica porta quindi in un 

certo senso ad un controllo. Io giornalista non posso scrivere una notizia che lede gli 

interessi dei miei proprietari perché rischio di essere licenziata. Nonostante oggi si 

parli molto del legame tra il potere economico, politico ed i media la realtà è che 

esiste una forma di autocensura dei giornalisti. E non solo! Esiste un’altra regola 

ferrea che va sempre rispettata se vuoi mantenere il tuo lavoro: “non criticare mai chi 

ti da lo stipendio.*…+” Possiamo quindi affermare che, come emerso dal capitolo 

precedente, a livello legislativo sono stati fatti parecchi passi avanti nel tentativo di 

favorire la libera espressione ma, a livello pratico, ad oggi si incontrano ancora molte 

difficoltà. Dal periodo della guerra ad oggi si è certamente evoluto il diritto in materia 

di libertà di stampa ma i problemi che portano alla luce gli intervistati fanno 

ripiombare la Croazia nel barato del controllo. Il controllo economico è incentivato 

inoltre da una politica del lavoro che favorisce il precariato anche dei giornalisti.  

Gojak sostiene infatti che: *…+ in un sistema fragile, dove perdere il lavoro è così 
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semplice, l’ultima cosa che mi può venire in mente di fare è quella di scrivere quello 

che voglio, perché posso essere licenziata in un secondo. I giornalisti, pur di 

mantenere il proprio lavoro, sono disposti a tutto. In particolar modo sono disposti a 

soddisfare le esigenze dei propri datori di lavoro, anche a discapito della corretta 

informazione. Questo vale sia per i giornalisti della carta stampata che per i giornalisti 

televisivi. La crisi ha colpito tutti, senza differenziare la carta stampata dalla 

televisione. La democrazia croata è ancora molto giovane rispetto a quella di altri 

paesi europei e di conseguenza è una democrazia fragile. *…+”  

Esiste però un risvolto della medaglia: nonostante questi tentativi di adeguare la 

legislazione il processo è fortemente rallentato da una piaga sociale che dilaga in tutti 

i Balcani: la corruzione. È sufficiente sfogliare una qualsiasi testata di informazione 

croata, bosniaca o serba, per incorrere in notizie che, settimanalmente, riportano 

temi legati alla corruzione con nomi, date e crimini inclusi: ex ministri sono stati 

arrestati in Macedonia e Croazia, signori della droga si sono dati alla fuga, funzionari 

di alto livello in Albania e Montenegro sono stati inquisiti.  La corruzione in queste 

regioni dilaga in tutti i settori, dal sistema sanitario alla dogana, dalle istituzioni fiscali 

al parlamento. Le ragioni sono molteplici: leggi deboli, indagini inefficaci della polizia, 

giudici e politici corrotti, inadeguate sentenze e un coordinamento precario delle 

operazioni anti-corruzione. I governi dei paesi Balcanici occidentali però si stanno 

limitando a fare promesse vuote in risposta alla richiesta di Bruxelles di ripulire i loro 

Stati. Mentre diversi governi sono impegnati, più o meno efficacemente, nel 

persuadere l'Ue del fatto che stiano facendo del loro meglio, gli esperti dichiarano 

che i progressi concreti nella battaglia contro la corruzione e il crimine organizzato 

sono misurati non dal numero di arresti, ma da semplici indicatori: condanne da parte 

del tribunale a seguito di giusti processi, quantità di denaro sporco confiscato, 

numero di proprietà illegali sequestrate. Questi tipi di procedure non si sono ancora 

viste. In assenza di una reale volontà politica, accompagnata dalla generale apatia dei 

cittadini, sono stati raggiunti quindi pochi progressi concreti.  Vi sono una serie di 

iniziative che possono essere attuate, ma tutte dipendono dalla volontà politica.  
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Queste iniziative includono svincolare chi deve giudicare dal controllo dei politici, 

maggior trasparenza in tutti i settori del governo, rigidi controlli dei finanziamenti dei 

partiti politici, sorveglianza di aziende statali e appalti pubblici, rafforzamento delle 

agenzie anti-corruzione, adozione di leggi pertinenti, stipendi migliori per coloro che 

sono maggiormente vulnerabili alla corruzione; addestrare la polizia o speciali unità 

investigative a portare a termine efficacemente i propri incarichi. Infine, gli stessi 

media dovrebbero porre fine alla corruzione interna così da poter aumentare la 

consapevolezza del pubblico e indagare a dovere anche i più rilevanti casi di 

corruzione. Anche Gogic dipinge quindi un quadro non certo rose.: “*…+Un altro 

aspetto importante riguarda la corruzione, che nel nostro Paese è veramente una 

piaga sociale.  Molti broadcaster in questi anni sono stati privatizzati e, come lei 

certamente saprà, la Croazia non può essere classificata come uno Stato ricco. Per 

acquistare una televisione bisogna disporre di molti soldi e di ingenti capitali. Spesso 

le operazioni di acquisizione di questi media non sono state del tutto trasparenti:ci 

sono molte indicazioni che portano a pensare che siano stati utilizzati soldi prestati 

addirittura dalla mafia locale. Questo ovviamente comporta un altro problema: sarà 

anche vero che i media privati non sono controllati dal governo, ma ci si mette in 

mezzo addirittura la mafia! Lei capisce che quindi si passa dalla padella alla brace…. In 

queste condizioni non è semplice lavorare. L’etica detterebbe alcune regole: come 

quella di dare ai cittadini informazioni trasparenti e chiare, ovviamente veritiere. Ma 

non c’è questa possibilità. Non c’è perché prima dell’etica forse vengono i soldi. Il 

mondo del giornalismo è pieno di precari, di ragazzini poco preparati che farebbero di 

tutto pur di far contento il padrone e di ricevere quindi un lavoro ed uno stipendio 

dignitoso. Come possiamo quindi pretendere che un ragazzo di meno di trent’anni, 

senza la sicurezza di un posto di lavoro, senza la sicurezza economica, e senza 

nessuna tutela da parte dello Stato, possa di punto in bianco scrivere quello che vuole 

e criticare i potenti che gli danno da vivere? Lo dico con malinconia…saranno anche 

stati fatti dei passi avanti da quando c’era il regime, ma oggi in Croazia la libertà di 

stampa è ancora un’utopia. Il sistema non funziona come dovrebbe e finché c’è un 

controllo, politico o economico che sia, non possiamo pensare di essere davvero 
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liberi. Abbiamo passato l’epoca del controllo totale della politica per entrare 

nell’epoca del controllo delle potenze commerciali. Ma questo non è un problema 

solamente croato; i paesi dell’ex Jugoslavia sono tristemente famosi per essere 

soffocati dalla criminalità organizzata e dal controllo di potenti commercianti *…+” 

Dalle interviste emerge quindi che la situazione è mutata dagli anni novanta ad oggi, 

ma è mutata solo nella forma e poco nella sostanza: il diritto e la giurisdizione sono 

stati implementati per favorire la libertà di stampa, il controllo politico sui mezzi di 

comunicazione non è più diretto e minaccioso come durante la guerra, ma sono sorti 

altri problemi che impediscono in ogni caso ai giornalisti di esprimersi liberamente: il 

controllo economico da parte degli editori legato ad un forte precariato che favorisce 

questa pratica, l’infiltrazione della criminalità organizzata a tutti i livelli, la forte 

corruzione che impedisce il normale svolgimento delle attività giornalistiche ed una 

mancanza di preparazione professionale da parte dei giornalisti. Emblematica in 

questo senso la risposta di Besker: “ *…+<< Secondo lei un ordine dei giornalisti 

potrebbe essere utile a garantire una maggiore professionalità?>> - << Mah 

guardi…in un paese disordinato come il nostro non credo che un ordine possa fare 

ordine… però..lasciando la battuta. Noi abbiamo non proprio un ordine dei giornalisti 

come da voi in Italia, cioè non esiste un esame dello stato. Ecco perché da noi i 

giornalisti possono scrivere violentando la grammatica. In Italia questo è vietato ai 

giornalisti ma non ai politici. Però oltre questo… guardi quando io ho cominciato a 

lavorare come giornalista non vi era alcuna facoltà, non vi era alcuna scuola di 

giornalismo. Qui ci vuole più sicurezza economica e più responsabilità per il prodotto 

intero. Vorrei una formazione che potesse dare ai giovani di oggi la possibilità di 

prepararsi a quei cambiamenti economici che li aspettano nell’arco dei prossimi 

cinquanta anni, perché questo sarà il periodo di lavoro dei giovani d’oggi e le esprimo 

anche le mie condoglianze, esimio collega, perché lei avrà da sgobbare fino a 

settant’anni! La formazione dovrebbe essere in grado di prepararla ad imparare tutto 

quello che scatterà all’improvviso nei prossimi cinque decenni. Io dovrei darle una 

formazione che la prepari alla formazione permanente. Io ho cominciato sul piombo 

cavolo! Sono stato il secondo giornalista in Croazia a cominciare ad usare il computer 
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nel suo lavoro quotidiano, nel 1988. Il giornale del liceo lo pubblicavamo usando il 

ciclostile, adesso lo puoi trovare al museo! Quando ho cominciato a lavorare le 

telescriventi erano la cosa più avanzata nella civiltà dell’immagine. Ora con internet 

tutto è cambiato. I ritmi sono più veloci. Bisogna investire sulla qualità dei giornalisti. 

Vi dobbiamo preparare per tutti questi cambiamenti. Bisogna prepararvi di modo che 

capiate in un batter d’occhio che cosa può essere vero e che cosa può essere falso. 

Non dovete farvi fregare! Dovete saper ribattere al potente del momento!>> *…+” 

Tutti questi problemi caratterizzano sia gli organi di stampa sia quelli televisivi, 

ampliando quindi il problema. Lo scenario dipinto non è certamente roseo, ma Gojak 

sostiene che qualcosa prima o poi cambierà: “*…+sono fiduciosa verso il futuro: vedo 

crescere generazioni di giovani che capiscono che criticare il governo non significa 

non amare il proprio Paese, anzi! Significa tutelarlo, significa ritrovare un potere che 

viene dal basso, significa proporre critiche, ma critiche costruttive e non solo 

distruttive. Io credo molto nei giovani croati, nella loro preparazione, nei loro studi. 

Sono dinamici e hanno voglia di fare. Spero con tutto il cuore di non sbagliarmi 

perché le nuove generazioni sono il presente ed il futuro del nostro bel Paese. Per 

questo credo che anche in futuro la libertà di stampa possa migliorare, ci possano 

essere nuove soluzioni portate da gente nuova. Mi piacerebbe che i giovani mettano 

le loro conoscenze al servizio dei media, per arrivare a quella funzione di watch dog 

che li caratterizza in tutti i paesi civili e fortemente democratici. *…+” 

Le prospettive di sviluppo in merito alla libertà di stampa in Croazia sono quindi ad 

oggi piuttosto limitate. Si dovrebbero a mio avviso quindi intraprendere misure sia in 

ambito politico economico che nell’ambito della formazione professionale dei 

giornalisti. Nel primo caso credo che sia necessario instaurare un “Rule of law”: 

bisognerebbe arrivare alla divisione dei poteri, all’indipendenza della magistratura di 

modo che si possa instaurare una reale democrazia. Sulla base di queste modifiche si 

potrebbe pensare che anche la libertà di stampa possa essere implementata.  
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È necessario inoltre migliorare la formazione dei giornalisti, spesso definiti dagli 

intervistati come poco preparati e poco professionali nel loro lavoro, molte volte 

giovani e privi di esperienze. Questa mancanza di preparazione, unita al facile 

controllo economico legato ad un sistema che non assicura loro una stabilità 

contrattuale ed, porta certamente ad un risultato informativo scadente e dai 

contenuti facilmente controllabili. Besker sostiene inoltre che l’ingresso della Croazia 

nell’Unione Europea possa portare utili benefici: “*…+ spero molto nell’Unione 

Europea, perché spero che dia man forte a coloro che vogliono le regole chiare. Come 

interviene nei rapporti economici e nel favorire lo sviluppo della civiltà pubblica, deve 

intervenire anche a favore di chi vuole un’informazione chiara e un giornalismo più 

libero. Con l’ingresso della Croazia nell’Unione questi standard dovrebbero diventare 

una cosa normale,come era normale trent’anni fa assoggettarsi al partito al potere 

così oggi dovremmo essere in grado di “mandare affanculo” il partito al potere. 

Questo si che sarebbe un cambiamento! Su questa strada non possiamo che 

progredire. Ovviamente se una crisi economica ti mette una lama sulla gola allora 

diciamo che tutti i nobili precetti slittano in secondo piano.*…+” Certamente ad oggi, il 

tentativo di ingresso della Croazia nell’Unione Europea ha fatto si che le leggi che 

regolamentano la libertà di stampa ed i media, siano stata adattate a standard più 

democratici, anche se questo, come abbiamo visto, non ha in realtà portato grandi 

cambiamenti.  
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3.2 L’evoluzione del linguaggio dell’odio in Croazia 

 Nel primo capitolo di questo lavoro è stata analizzato il ruolo dei 

media come costruttori di odio, come veniva creato e diffuso il “panico morale” ed in 

che modo il mondo politico si serviva degli organi di informazione per rafforzare nella 

popolazione l’odio razziale. Come vedremo in questo paragrafo il linguaggio dell’odio 

è entrato a far parte dei media già da molti anni prima della guerra: Besker è molto 

chiaro nella spiegazione di questo fenomeno: “*…+Diciamo che il linguaggio dell’odio 

è entrato negli anni ottanta. Ed è entrato prepotentemente, e questa lingua di odio 

ha preparato tutte le nazioni dell’ex Jugoslavia alla guerra. Infatti buona parte dei 

giornalisti sono stati i guerrafondai e se non hanno le mani lorde di sangue ne hanno 

le penne! Veramente lorde di sangue. E ci sono dei colleghi con i quali io non resterei 

nella stessa stanza perché mi ammazzerebbero i conati di vomito! C’è pur sempre la 

responsabilità della politica se è scoppiata la guerra ma non dimentichiamo i 

giornalisti. E non dimentichiamo quelli di noi che sono passati dai media direttamente 

alla politica. Però c’è questa responsabilità oggettiva e soggettiva…ma non dei media. 

Perché se parliamo di media sembra come se fossero delle entità astratte e fluide che 

stanno da qualche parte. No. Sempre si tratta di uomini e in questo caso di giornalisti. 

Non sono i media che parlano la lingua dell’odio ma sono i giornalisti e i politici. Qui 

devo essere molto franco e molto chiaro. I giornalisti hanno avuto il loro ruolo 

nefasto, criminogeno e criminale nella preparazione dell’opinione pubblica alla 

guerra e durante la guerra. Anche alcune giornalisti italiani ci sono caduti su questo 

piano: Gabanelli era riuscita a prendere per buona una storia inventata delle collane 

fatte di dita dei bambini serbi ammazzati dai croati che i soldati croati portavano 

attorno al collo e uno dei personaggi che suggerivano cosa dire era Arkan. E lei c’è 

cascata! Era prevenuta e poteva fare solo due cose: o prenderla per buona o rischiare 

che qualcuno gliela rubasse. C’è cascata! Altro inganno erano le foto delle vittime di 

Chauchesku a Timisoara. I giornalisti hanno scritto su questo e questo ha scatenato 

l’ultima rivolta che ha portato alla morte di Chauchesku e di sua moglie Lena.  
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Ma non si trattava delle vittime, si trattava di cadaveri presi dall’obitorio! Era uno dei 

nostri giornalisti “figli di puttana” al quale serviva un tipo di storia succosa. A 

discapito della verità. Anche per questo bisogna essere molto istruiti e avere una 

certa cultura per poter capire a cosa assomiglia un corpo estratto dall’obitorio, che 

era un senzatetto sul quale era stato fatto l’esame autoptico e poi rimesso al gelo per 

poterlo identificarlo Iddio sa quando, da un corpo straziato dalle pallottole. Tutto 

questo deve far parte del bagaglio culturale del giornalista che non si deve far 

fregare! Altri giornalisti però hanno scoperto dei crimini di guerra, e non esiste un 

criminale di guerra processato in Croazia che non sia stato prima scoperto dai 

giornalisti e sbattuto in prima pagina e poi solo dopo la polizia. Insomma, le procure si 

sono mosse con ritardo. La situazione non è né bianca, né nera, né bianconera ma 

con molte sfumature. Perché ci sono stati dei giornalisti coraggiosissimi, in particolar 

modo i foto report e i cameraman che sono morti al fronte perché si esponevano  per 

informare. Anche Peratovic ha pagato un prezzo molto alto per difendere quello in 

cui credeva. Peratovic non è un pazzo…è una vittima. Era troppo debole per poter 

resistere. E molti come lui hanno pagato. Ne abbiamo avuto degli uni e degli altri 

come tipo. Come anche adesso. *…+” Viene sottolineato quindi come il linguaggio 

dell’odio sia stato fomentato in qualche modo anche involontariamente dai 

giornalisti, i quali non erano professionalmente preparati per affrontare la situazione 

e per dare informazioni corrette, ma emerge da altre interviste anche il ruolo che i 

media hanno avuto come “ponti” per la costruzione della democrazia. Gogic sostiene 

infatti che: “*…+Ogni paese aveva il suo media libero che tentava di ribellarsi 

all’oppressione dello Stato. In Croazia c’era Feral, in Serbia B92 ed in Bosnia Dani, per 

fare qualche esempio. Questi media nonostante le continue minacce sono riusciti ad 

allargare l’orizzonte alla democrazia. Erano i watch dog della democrazia stessa. 

Assolvevano alla funzione principe dei giornalisti: controllare e riferire sull’operato 

del governo. Hanno dimostrato coraggio nel denunciare corruzione, patologie sociali 

e mafie, ma per questo qualcuno ci ha anche rimesso la vita.  



132 
 

Ma la storia ci insegna che dovunque ci sia una dittatura, c’è sempre qualcuno che 

cerca di fornire una corretta informazione o che tenta di organizzarsi per abbattere il 

governo.*…+” è quindi chiaro come venga ancora oggi riconosciuto il doppio ruolo dei 

media: prima costruttori di odio e successivamente watch dog della democrazia 

nonostante il pressante controllo politico.  Gojak fornisce un altro interessante punto 

di riflessione: “*…+tutti sappiamo che durante la guerra si fanno cose che in periodi di 

pace, in periodi normali non si fanno. Con questo però non voglio dire che quello che 

è successi sia giusto. Anzi. I media hanno preparato la gente alla guerra. Ma 

l’oggettività non era presente in nessun caso. Non solo i media balcanici hanno fatto 

schifezze ma anche la stessa CNN, sempre all’avanguardia e lodata per la sua 

imparzialità. Il problema non è il giornalista: può essere della CNN, della BBC, della 

vostra RAI o di HRT, il problema è da quale parte del fronte si trova. Lui raccoglie 

informazioni che sono già state modificate chissà quante volte e le trasmette. La sua 

colpa è che non controlla l’autenticità di queste notizie. Ma guardi non voglio essere 

solo pessimista. Molti media, soprattutto giornali, sono anche stati i pionieri della 

libertà durante la guerra. Pensi al caso Oslobodjenje in Bosnia: i giornalisti rischiavano 

la vita per dare un’informazione attendibile e non di parte. Il Giornale usciva sotto le 

bombe. Loro si che sono stati degli eroi del giornalismo moderno. Ma Oslobodjenje è 

un giornale fortunato perché è in stampa ancora oggi. Non tutti hanno avuto la sua 

stessa fortuna. Ce ne sono stati molti altri che hanno dovuto chiudere per mancanza 

di soldi, nonostante durante la guerra avessero combattuto per dare un’informazione 

corretta.*…+” In questo caso viene quindi messo in evidenza come fosse difficile per il 

giornalista verificare le fonti o essere oggettivi: essi entravano in contatto con 

informazioni già modificate dal regime e le mettevano in circolazione senza curarsi 

delle veridicità delle stesse.   

Dalle interviste emerge quindi che durante gli anni antecedenti la guerra i media ed i 

giornalisti hanno preparato la popolazione ad accettare il conflitto, attraverso la 

disseminazione di messaggi falsi ed unilaterali: grazie al contributo degli intervistati si 



133 
 

è compreso che questo fenomeno non è solo dovuto al controllo politico sui media, 

ma anche ad una scarsa preparazione culturale da parte degli stessi giornalisti. 

3.3 L’evoluzione tecnologica del sistema radiotelevisivo in Croazia 

 La Croazia è l’unico stato dei Balcani ad aver concluso il processo di 

switch over in favore della tecnologia del digitale terrestre. Agli intervistati è stato 

chiesto di riflettere su questi dati, soffermandosi in particolar modo sulla questione 

del pluralismo. Il punto cardine è comprendere se l’avvento di questa tecnologia 

abbia in qualche modo aiutato e favorito il pluralismo delle voci. Besker sostiene che, 

nonostante l’introduzione del DTT non sia cambiato molto: “*…+per creare un 

programma ci vogliono molti investimenti. E qui ci sono pochi soldi. E poi in ogni caso 

tu devi ottenere una concessione per mettere in onda il tuo programma e qui lo stato 

gioca sporco. In primo luogo perché c’è molta corruzione. E poi non si investe 

nell’informazione. Quel poco si investe nell’intrattenimento e nella trasmissione di 

film e serie tv. Tutto il resto è pubblicità. Grande parte del mercato croato si era 

abituato alla tv via cavo e questo ha fatto si che fosse possibile vedere anche una 

ventina di programmi non croati. Quindi i programmi nazionali si trovano anche una 

concorrenza straniera. Oltre al forte investimento della tv tedesca, essendo la 

Germania la prima potenza economica europea. *…+” Torna quindi il tema della 

corruzione politica e della mancanza di fondi da destinare allo sviluppo dei media.  

Un tentativo di miglioramento è stato fatto con la rimozione del vertice di HRT negli 

anni passati, accusato di corruzione ma, nonostante questo tentativo, Gogic sostiene 

che le cose non siano mutate: “*…+Per quanto riguarda il sistema pubblico, 

nonostante ci sia stato un avvicendamento al controllo, i cambiamenti sono stati 

pochi. HRT dipende da chi sta al potere. In un certo senso è la voce del governo. I 

canali privati invece dipendono dal proprietario e si torna al discorso di prima. La 

diversità dei programmi non è però particolarmente significante. HRT invece di 

sviluppare programmi informativi, educativi e documentaristici, quindi i programmi 

che corrispondono all’interesse del pubblico nazionale, in un certo senso copia la tv 
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privata e produce quindi molta pubblicità e pochi programmi interessanti. Si 

concentra su programmi serial e soap opera, in particolar modo quelle messicane. 

HRT perde audience nei confronti della tv commerciale e, anziché cercare di 

migliorare i propri contenuti, continua a copiare. Se continua su questa strada non ci 

sarà una via d’uscita. Il problema è il caos che regna nella tv pubblica: la crisi 

economica, l’influenza della politica, la corruzione, i programmi, il denaro pubblico 

ecc ecc. è impossibile tenere insieme tutte queste cose e per questo i risultati sono 

scadenti.  HRT perde anche sul settore informativo. Per me i tg delle tv private sono 

migliori e più attendibili di quelli della tv nazionale. *…+” Anche in questo caso è 

quindi evidente che gli intervistati non vedono rosee prospettive di sviluppo, 

nonostante l’avvento del digitale terrestre. Se prima non vengono risolti problemi 

strutturali come la corruzione, la volontà di investire su programmi di qualità, il 

controllo politico ed economico, non è possibile pensare al miglioramento del servizio 

offerto. Anche in questo caso quindi possiamo affermare che, ad oggi, le prospettive 

di sviluppo e di miglioramento dell’offerta televisiva croata sono piuttosto scarse. 

Questa tesi è sostenuta anche da Gojak che però rifletta su un altro punto 

importante: il sistema educativo croato: “ *…+Ad oggi tutte le regioni della Croazia 

sono passate alla tecnologia digitale e quindi anche da noi il Digitale Terrestre è 

diventato una realtà. Però guardi … oltre ad una migliore immagine sullo schermo e 

ad una risoluzione migliore non so proprio quale tipo di sviluppo possa portare in 

termini di contenuti e di divulgazione della cultura. Solo un buon sistema scolastico 

ed educativo può portare ad un televisione migliore. E su questo stiamo ancora 

lavorando. Certamente ci sono dei canali in più ma trasmettono solo programmi 

“trash”. Ci sono anche molti canali privati ma anche loro investono molto poco nei 

programmi culturali. Ovviamente inseguono l’audience… ed i programmi di cultura di 

certo non sono una buona soluzione. Probabilmente la nostra società non è ancora 

pronta a ricevere questi programmi. La tv è ancora vista come un mero mezzo di 

intrattenimento, al massimo come mezzo informativo. La cultura in tv da noi esiste 

davvero poco.  I canali nazionali inoltre hanno fatto addirittura dei passi indietro.  
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Prima qualche programma culturale lo trasmettevano ma adesso, che la concorrenza 

dei canali privati è così forte, hanno smesso e si sono allineati alle loro usanze… 

quindi “Grande Fratello” e cavolate del genere.*…+”  

Il problema evidenziato quindi non riguarda l’arretratezza tecnologica, ma come i 

media vengono utilizzati: non c’è la volontà di investire su programmi culturali o utili, 

ma si punta esclusivamente ad inseguire l’audience.  Inoltre non tutti gli intervistati 

vedono nell’Unione Europea una possibile svolta. Besker si mostra più disilluso e cita 

la crisi economica come problema pregnante,  Gojak è assolutamente  categorica: 

“*…+ Credo che in Croazia ad oggi ci sia più libertà e questo è dovuto anche al fatto 

che presto saremo uno stato dell’Unione Europea, e quindi dobbiamo allineare le 

nostre leggi alle direttive europee. Anche se qui si apre un discorso complesso… io 

non credo che l’Unione Europea possa fare molto per migliorare la nostra situazione. 

Ma questi sono altri discorsi… Io non credo che ad oggi ci sia qualcuno che possa 

migliorare questa situazione. Se potessi farlo io certamente meriterei un premio! Ma 

si sa che per essere liberi ci vogliono i mezzi. Ed il mezzo principale è sempre lo 

stesso: il denaro. C’è troppa disoccupazione, i giornalisti sono precari, tutti i giornali 

sono finanziati dai “nuovi ricchi” che li controllano e li comandano. La soluzione 

sarebbe l’autofinanziamento, o meglio, finanziarsi attraverso la popolazione che 

acquista il giornale e lo legge perché è interessata al modo di riportare e di 

interpretare quel fatto. Ma qui la gente è ancora troppo povera e non si sogna 

neanche di spendere dei soldi per acquistare un giornale, le priorità sono altre. E se 

mi voglio informare..guardo la tv. Almeno è gratis ( salvo il canone da pagare per 

HRT). *…+” In conclusione possiamo quindi affermare che, ad oggi, nonostante il 

recente ingresso in Europa e qualche novità positiva in ambito giuridico, non ci sono 

ancora i mezzi per pensare che la Croazia risolva a breve i suoi problemi. 
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3.4 Prospettive di sviluppo in Bosnia  

La giornalista intervistata sul caso Bosnia è Vukidic Mirjiana, corrispondente di 

BHT a Sarajevo. È stata chiesta un’opinione in merito anche agli altri intervistati 

sopracitati. La situazione che dipinde Vukidic non è certamente promettente, anzi, 

rappresenta uno Stato ancora arretrato sia dal punto di vista tecnologico che dal 

punto di vista legislativo. Anche in questo caso l’intervistato conosceva molto bene il 

rapporto di Freedom House ed ha commentato la libertà di stampa in Bosnia in questi 

termini: “*…+I giornalisti, parlo di quelli veri, dei giornalisti che fanno inchieste, hanno 

spesso difficoltà a reperire notizie e soprattutto a diffonderle. Le agenzie di stampa 

sono sotto stretto controllo governativo e il sistema di distribuzione è a carico dello 

Stato. Credo che il rapporto di Freedom House si basi anche sui fatti avvenuti nel 

2000, quando tre giornalisti sono stati vittime di attentati mortali per i quali ancora 

oggi, a undici anni di distanza, non si è ancora trovato un responsabile. Io però farei 

una distinzione tra carta stampata e televisione .Quelli della carta stampata sono  

legati al potere economico, chi  vende la pubblicità li controlla. Quindi, come 

sicuramente avrà già sentito dire da altri miei colleghi, la loro è un’auto censura, non 

una censura imposta dall’esterno. Non possono pubblicare notizie che pestino i piedi 

ai grandi imprenditori della pubblicità. Già ci sono pochi soldi e il mercato non è certo 

ricco, se poi ci mettiamo contro i nostri finanziatori possiamo fare che chiudere il 

giornale. I giornalisti si autocensurano perché, oltre a far contenti chi vende 

pubblicità, devono anche far contento il loro direttore. Molti direttori sono corrotti 

ed ostacolano il giornalismo di inchiesta. Io adesso non conosco alla perfezione il 

rapporto che mi ha indicato, però credo che parzialmente libero sia troppo ottimista, 

io direi non libero. ah la tv è direttamente sotto il controllo dello stato. È buffo sa! 

Non la finanzia ma la controlla. E come la controlla? Attraverso il ricatto. La più 

grande forma di finanziamento delle tv di stato sono le tasse (canone) che pagano i 

cittadini. Semmai qualche telegiornale dovesse riportare una notizia che va contro gli 

interessi del governo loro che fanno? Semplice. Suggeriscono ai cittadini di non 

pagare il canone, dicendo loro che non è giusto spendere soldi per ricevere 
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un’informazione falsa e non professionale. I cittadini ovviamente, essendo la gran 

parte povera gente, raccoglie l’invito dello Stato non per coscienza sociale ma per 

povertà, e non finanzia più la tv pubblica. E questo ovviamente è molto 

preoccupante. C’è di più. Da noi non esistono investitori esteri che potrebbero in 

qualche modo portare il mercato a rifiorire. Per cui anche le poche emittenti private, 

essendo Bosniache, sono facilmente controllabili.*…+” Il problema Bosnia si accomuna 

in qualche modo a quello Croato. Anche in questo caso la forte corruzione dilaga ma 

ci sono alcune differenze: la Bosnia non ha ancora adeguato le normative interne ed il 

diritto all’evoluzione tecnologica e non ha fatto passi avanti (per lo meno teorici) nel 

tentativo di favorire la libertà di stampa. Anzi. Come si è notato dalla risposta 

dell’intervistato è lo Stato stesso che, attraverso il ricatto di sollevare una protesta 

popolare volta al mancato pagamento del canone, controlla la tv pubblica. La carta 

stampata, come in Croazia, è controllata dai grandi proprietari delle aziende 

pubblicitarie. La Bosnia ha inoltre un problema strutturale che ne impedisce un 

rapido sviluppo: è l’unico stato Balcanico con tre differenti televisioni di stato: BHT, 

FTV e RTRS: “*…+Questo è di certo un altro problema. Il mercato dei media rimane di 

certo povero e frammentato con un gran numero di piccole emittenti, reduci dalla 

guerra, che saturano un mercato già traballante in termini di pubblicità. Inoltre la 

copertura mediatica riflette palesemente la distribuzione del potere politico e ci sono 

ancora profonde divisioni etniche, nonostante la guerra sia finita ormai da decenni. A 

questo uniamo una difficoltà normativa data dal fatto che la Bosnia è divisa in: 

governo centrale, governo regionale, governo locale  e persino governo del cantone. 

Inoltre il livello di preparazione dei giornalisti resta debole con il problema dell’auto 

censura anche nei media, di una bassissima qualità di reporting e, anche qui, la 

mancanza di un giornalismo investigativo come nella stampa. Devo essere chiara 

però: c’è stato un tentativo di sviluppo a mio avviso, con la privatizzazione di alcune 

reti statali. Ma questo non ha portato ad un’ informazione migliore, bensì solo 

all’abbattimento della qualità dei programmi. Perché è vero che il puro 

intrattenimento (quello che vediamo maggiormente sulla tv pubblica) non fa 

differenze di etnie o religione ( e in Bosnia come lei sa ne esistono diverse) ma a che 
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serve? A costruire uno spirito critico nel cittadino? Beh no. Direi proprio di no. Quindi 

lo status quo politico può essere facilmente mantenuto. Inoltre, per tornare alla sua 

domanda, in passato sono stati fatti dei tentativi di unificazione di queste tre reti, 

investendo anche parecchi capitali. Ma questo processo è stato lento e inefficace ed il 

risultato è che, nel 2011, ci sono ancora tre entità separate. E questo dopo aver speso 

un sacco di soldi. E quel che è peggio è che queste tre emittenti pubbliche, 

nonostante siano tutte appunto pubbliche, agiscono come concorrenti feroci e non 

come parte di un sistema unitario. Questo perché il sistema etno- nazionalista 

politico continua a lottare per il controllo delle emittenti pubbliche. Inoltre ci sono le 

solite pressioni sui giornalisti e anche sull’agenzia di controllo che, essendo 

praticamente un organo di Stato, non può fare il suo lavoro. Nel 2009 per esempio il 

Consiglio dei Ministri e il Primo Ministro hanno bloccato la nomina del direttore 

generale dell’agenzia perché troppo scomodo e quindi pericoloso.*…+”Anche in 

questo caso quindi, come per la Croazia, si può notare che la  mancanza di 

preparazione teorica e pratica da parte dei giornalisti non può certamente essere 

considerato un incentivo allo sviluppo. Vukidic dipinge un quadro che lascia poco 

all’immaginazione e ancor meno alle prospettive di sviluppo. Il mercato saturo di 

pubblicità, soffocato da una miriade di piccole emittenti nate durante la guerra, e la 

difficoltà di normare questo sistema, dovuta alla complessità sociopolitica del Paese, 

non possono lasciare adito a rosee previsioni legate allo sviluppo. Inoltre l’autorità 

garante del controllo mediatico è un organo statale, che quindi non può svolgere 

pienamente i suoi poteri. 

Anche Gogic si allinea a queste ipotesi: “*…+Anche la Bosnia non è certo messa meglio 

in questi termini. Il problema della Bosnia però non è solo la dittatura, ma anche la 

povertà che la caratterizza. Credo che, tra i tre Paesi che lei ha menzionato, sia la più 

povera in termini di PIL.  Il mercato bosniaco inoltre è troppo frammentato, gli effetti 

della guerra sono ancora evidenti: il problema è che ci sono troppe piccole aziende 

che si suddividono una fetta di mercato già piccola… i pubblicitari, maggiori investitori 

del mercato bosniaco, non hanno enormi capitali da investire e quindi è difficile che 
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le risorse siano equamente distribuite. La soluzione si poteva trovare: creare una rete 

tra tutti questi piccoli media locali. Un progetto simile era partito qualche anno fa, ma 

poi è caduto nel vuoto. In Bosnia e in Serbia manca organizzazione, manca una 

giurisdizione efficace, e manca la volontà politica di investire sui media. *…+”  

Anche in questo caso è emblematica la frase conclusiva della nostra intervista: “*…+ 

Quindi lei non crede che nei prossimi anni la situazione possa migliorare e le 

prospettive di sviluppo in questo campo si possano ampliare>> << Si esatto non lo 

penso. Troppe etnie diverse, troppo controllo politico e pochi soldi, oltre che una 

scarsa preparazione giornalistica, fanno di questo Paese la tomba della libertà di 

espressione.>>*…+”  

Vukidic è più ottimista però sul ruolo dei media durante la guerra e ne riconosce il 

valore informativo, valore che, ad oggi, sembra però essersi nuovamente perso: 

“*…+Io credo che siano stati più “ponti per la democrazia” durante la guerra che non 

oggi. Se in quel periodo c’era la volontà di battersi contro un sistema opprimente, lei 

pensi al caso di Oslobodjenje o di Vecernije Novine, che tentavano di dare 

un’informazione trasparente e reale, oggi questa passione sembra spegnersi. E io 

credo che questo sia dato dal fatto che oggi la gente non legge più i giornali 

indipendenti, o li legge molto poco. Quindi il governo non si deve preoccupare di 

questo. La popolazione ed i giornalisti bosniaci hanno lottato molto durante la guerra 

ed è come se adesso siano stanchi e quindi diventa molto più semplice, oltre che 

molto più economico, guardare le tv. E siamo di nuovo da capo: pochi soldi, 

programmi scadenti, informazione controllata e politicizzata. La domanda è corretta 

nel senso che in teoria i media possono diventare veicoli di democrazia, per esempio 

facendo confrontare in territorio neutro i rappresentanti di due fazioni, con la 

speranza che trovino un accordo. Ecco. Questo in Bosnia non esiste. C’è diffidenza e 

quindi non c’è dialogo. L’idea della guerra è ancora viva…e inoltre è molto semplice 

controllare un giornalista: basta citarlo per diffamazione e nel novanta per cento dei 

casi chi cita, ovvero il governo o qualche suo rappresentate, vince.  
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Il paese è troppo disordinato. Forse bisognerà aspettare la prossima generazione 

perché le cose possano cambiare, ma finché non cambierà radicalmente la situazione 

politica oppure finché non entrerà nel mercato qualche grande gruppo straniero è 

difficile che le cose migliorino. *…+” Anche dal punto di vista tecnologico l’evoluzione 

di questo Paese è piuttosto scarsa. Vukidic sottolinea il fatto che, seppur ci sia stato 

un tentativo, non si è raggiunto l’obiettivo prefissato. Come nel caso dell’unificazione 

delle tre emittenti di stato, anche la tecnologia digitale è stata proposta dall’agenzia 

preposta al controllo delle telecomunicazioni ma non è ad oggi una realtà: “*…+Guardi 

da noi il digitale è ancora un miraggio. Nonostante gli sforzi dell’agenzia, che ha 

istituito il forum del DTT ed ha stabilito una sorta di strategia, è dal 2009 che siamo 

fermi. Fino ad oggi il processo di switch – over non è stato avviato e solo una 

piccolissima parte usa questa tecnologia, perché la usava già prima ed unicamente 

per una migliore risoluzione dell’immagine, non per avere a disposizione più canali. Il 

nostra paese è molto indietro nell’introduzione del digitale in confronto ai suoi vicini. 

Non credo comunque che le cose miglioreranno, e non credo che a breve si possa 

parlare di grande prospettive di sviluppo. Non ci sono investimenti stranieri nei nostri 

media e le realtà locali sono troppo deboli per spingere importanti processi di 

riforma. I media rimangono deboli e frammentati e le pressioni politiche sono sempre 

soffocanti. Per cui non mi sento di dire che, ad oggi, la Bosnia possa sperare in un 

grande sviluppo sotto questo punto di vista. *…+”  

In conclusione possiamo quindi affermare che anche la Bosnia, come la Croazia, non 

ha fiorenti prospettive di sviluppo: né per quanto riguarda la libertà di stampa e 

nemmeno nel campo dell’evoluzione tecnologica e del pluralismo delle voci.  

 

 

 

 



141 
 

3.5 Prospettive di sviluppo in Serbia 

Per l’analisi del caso Serbia è stata intervistata Jamnik Mojka, giornalista di Blic 

un quotidiano serbo di informazione a tiratura nazionale. Come vedremo anche la 

Serbia non si differenzia di molto dalla Bosnia, in quanto anche in questo caso il 

controllo politico sull’informazione è molto accentuato. La Serbia è reduce da una 

dittatura dura e soffocante, quella di Miloševid, che certamente non è ancora stata 

del tutto assimilata e smaltita dal sistema sociopolitico locale. A differenza della 

Croazia questo Paese non ha “prospettive europee” e certo questo complica 

ulteriormente le cose: non essendo candidata ad entrare a far parte dell’Unione 

Europea gli organi di controllo politico non hanno ad oggi intenzione di migliorare la 

legislazione in materia di libertà di espressione. Ulteriori problemi sono legati 

all’economia locale, stagnante e polarizzata, dove pochi stakeholders dettano legge. 

Anche in questo caso l’intervistata conosce il rapporto Freedom House e si trova 

d’accordo con la definizione: “ *…+ Assolutamente si. “parzialmente libera” è la 

qualificazione corretta. E per spiegarle meglio cosa intendo vorrei parlarle del 

quotidiano per il quale spesso collaboro: “E-Novine”, un chiaro esempio moderno  di 

come i media si ribellino all’oppressione e al controllo del governo. Esso è nato come 

un’iniziativa privata, civile, di un gruppo di amici che si sono stancati della mancanza 

di un media indipendente, orientato in maniera critica nei confronti degli accadimenti 

socio-politici e dei protagonisti di tali accadimenti. Volevano creare un mezzo di 

comunicazione svincolato da dettami di stato e pressioni partitiche, un luogo per 

raccogliere persone dal pensiero affine, offrendo un punto di vista alternativo 

rispetto all’amata versione ufficiale. Oggi l’obiettivo rimane lo stesso, con la piacevole 

differenza che in tre anni di esistenza in condizioni di lavoro impossibili, hanno 

raggiunto un numero di lettori incredibile, un’influenza sempre più significativa nel 

mondo degli opinion maker, e sono diventati un sassolino scomodo nella scarpa del 

regime. Questa testata, che viene pubblicata solo on – line, è però l’eccezione. Dagli 

anni novanta ad oggi in Serbia non è cambiato molto in termini di controllo sulla 

stampa, ma semmai è cambiato il modo in cui veniamo controllati.  
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Subiamo pressioni quotidianamente. Esse sono, ovviamente, più sofisticate di quelle 

dei tempi di Miloševid, ma portano sempre allo stesso punto: il soffocamento della 

libertà di parola ed espressione politica. Rispetto alla censura di stato oggi sono 

sufficienti le agenzie di marketing che evitano nell’offerta pubblicitaria i media 

scomodi. Questo boicottaggio commerciale è un modo elegante per compiere una 

forte pressione sui media i cui contenuti spesso cozzano rispetto al benessere 

proclamato. Tutte e tre le agenzie di marketing esistenti, che coprono l’intero 

mercato pubblicitario in Serbia, per qualche strana coincidenza appartengono agli 

uomini più vicini al presidente Boris Tadid. Ci sono state, ovviamente, anche pressioni 

dirette. Dalla telefonata irosa di Srdjan Šaper, consigliere del presidente e tycoon del 

marketing che non ha mai inviato l’annunciata smentita all’articolo che si occupava 

dei suoi affari in conflitto d’interessi, ad anonime minacce di morte, fino a cause in 

tribunale con alte richieste di risarcimento. Capisce quindi che il controllo è mutato 

nella forma, non nel contenuto. Ora non possono più censurare quello che diciamo 

ma noi siamo costretti ad auto censurarci se vogliamo continuare a ricevere degli 

introiti pubblicitari. Quindi per rispondere alla sua domanda io direi no. Non è 

cambiato molto dagli anni novanta ad oggi in Serbia. Durante la guerra i media 

accrescevano l’odio e preparavano la gente a combattere e ad ammazzarsi in nome di 

uno Stato che neanche gli apparteneva, adesso dipingono come fantastica una 

situazione del tutto disastrosa… anche in questo caso non è cambiato niente. *…+” 

A differenza di Croazia e Bosnia la Serbia è l’unico Paese che non ha al suo interno 

investitori esterni nel settore dei media. Secondo Gogic questo è legato ad un 

problema preciso: “*…+Non è facile per un paese come la Serbia risollevarsi da un 

regime dittatoriale come quello di Miloševid. I dati che lei ha raccolto sul mercato 

Serbo sono piuttosto indicativi. Non ci sono investimenti da parte di paesi esteri e 

questo è dovuto anche al fatto che non esiste una normativa chiara che possa 

indirizzare lo sviluppo.*…+” Vieni quindi sottolineato un problema già emerso in 

precedenza nello studio del caso Serbia: non esistendo una chiara giurisdizione, e 

tantomeno un organo di controllo dei media indipendente dallo Stato, gli investitori 
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esteri, che potrebbero risollevare il mercato come è accaduto in Croazia, non entrano 

in Serbia. Questo ovviamente indebolisce ulteriormente un mercato già fragile e privo 

di possibilità di sviluppo interne. Jamnik identifica altri problemi legati al mancato 

sviluppo della Serbia e, come vedremo, sono i problemi che accomunano già Croazia 

e Bosnia:in primo luogo il cambiamento della tipologia del controllo: si passa da un 

controllo politico ad uno economico. Questa varante accomuna tutti e tre i Paese 

analizzati.  “*…+Il problema della Serbia, oltre che il controllo opprimente che lo Stato 

esercita attraverso i budget pubblicitari, è un’economia stagnante e polarizzata, in cui 

pochissimi e ricchissimi tycoon hanno la possibilità di scegliere a chi dare il proprio 

denaro. Inoltre manca un vero e proprio giornalismo d’inchiesta, esistono pochissimi 

giornalisti che sono disposti a portare avanti delle inchieste contro il governo o contro 

gli organi di Stato corrotti. Se a tutto questo aggiungiamo la corruzione a tutti i livelli 

lei capisce che trovare una soluzione diventa davvero complicato. Se dovessi fare 

delle proposte io investirei prima di tutto sul mercato economico: in un mercato più 

vivo e dinamico c’è più possibilità di trovare finanziamenti, e quindi potremmo 

smettere di dipendere dalle solite aziende pubblicitarie controllate dal governo. *…+ ” 

Anche in questo caso quindi le prospettive di sviluppo sono piuttosto povere: 

“*…+Faremo tutto ciò che è in nostro potere per sopravvivere, dovessimo anche 

trovare un piano B, piano C, piano D e così via, fino all’ultima lettera dell’alfabeto. In 

un contesto di completa inimicizia, i piani per il futuro si riducono a proiezioni per il 

mese successivo, per mezzo di incredibili improvvisazioni ed un enorme lavoro. lo 

sviluppo cerchiamo di crearcelo da soli perché non possiamo aspettare che lo Stato ci 

aiuti: scriviamo progetti che potrebbero interessare a nuovi donatori, offriamo spazi 

pubblicitari di qualità a prezzi molto competitivi, cerchiamo sponsor che garantiscano 

la realizzazione dei piani di sviluppo. La libertà di stampa sarebbe necessario in 

Serbia, come nodo di scambio di visioni politiche, culturali ed economiche per il 

futuro della Nazione. Rimane solo la speranza che qualche investitore intraprendente 

riconosca la vera occasione, l’unicità del prodotto ed il potenziale di mercato.  
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A noi interesserebbe unicamente mantenere il potere decisionale sulle politiche di 

redazione. Ma questo non sempre è possibile. Quindi io lo sviluppo ad oggi non riesco 

a vederlo, non nel breve periodo per lo meno. La Croazia entrerà a far parte 

dell’Unione Europea per esempio e forse, anche se non sono proprio certa, questo 

potrebbe aiutarla. La Serbia è ancora troppo legata ai retaggi della guerra. Il taglio, il 

salto di discontinuità col passato criminale non sono mai avvenuti in Serbia e noi 

cerchiamo di spiegare come senza questa fondamentale scelta non esista, e non ci 

sarà mai, una vera democrazia nel nostro paese. Ben undici anni dalla destituzione 

della cricca di Miloševid e solo otto anni dall’attentato al premier democratico Zoran 

Djindjid, in Serbia sono ancora al potere i portatori di un’ideologia che ha rovinato 

milioni di persone. Da criminali colossali, gli uomini di Miloševid sono diventati un 

potenziale co alleato e partner eccellente della maggioranza “pro-europea” del 

Partito Democratico (il partito del presidente Tadid, ). Fintanto che la maggioranza 

della Serbia non comprenderà che è importante processare tutti i colpevoli e far luce 

su ogni delitto commesso, non per l’ingresso imposto nell’Unione Europea ma bensì 

per se stessi, noi non ci potremo incamminare verso il mondo civilizzato con questi 

scheletri nell’armadio. Inoltre, e cosa ancora più grave, non c’è la volontà politica di 

cambiare e di migliorare le cose. *…+” 

Si aggiunge  al vuoto normativo ed alle difficoltà economiche del Pese anche una 

forte arretratezza dal punto di vista tecnologico. Ad oggi infatti in Serbia la tecnologia 

digitale non è ancora un realtà. Il tentativo di investire su questa nascente tecnologia 

ha persino peggiorato la già precaria situazione: “*…+All’inizio del 2010 i 

rappresentanti dell’industria dei media e le associazioni dei giornalisti sono riusciti a 

trovare un accordo con il ministero della Cultura per pianificare un progetto di 

sviluppo. Hanno parlato di sostenibilità finanziaria dei mezzi di comunicazione, di 

liberalizzare la concorrenza e di annullare il monopolio di alcune aziende di 

pubblicità. Hanno parlato appunto, ma non hanno poi fatto nulla di tangibile in 

questo senso. Anzi. Sono state emesse un numero enorme di licenze di trasmissione 

che saturano un mercato già povero di pubblicità.  
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Se uniamo quindi i broadcaster che trasmettono legalmente con quelli che 

trasmettono ancora illegalmente (ed in Serbia ne abbiamo ancora un grande numero)  

è facile arrivare alla conclusione che non ci sono soldi per tutti. La tv di stato RTS è 

concessionaria di una grande fetta del mercato pubblicitario perché è sotto la 

protezione del governo. Da anni i miei colleghi della televisione si stanno battendo 

per ottenere un abbassamento delle quote pubblicitarie di RTS per poter uniformare 

il mercato e concedere più fette di mercato anche ai broadcaster privati. Ma ad oggi, 

nulla è cambiato. Quindi non credo che con l’avvento del digitale qualcosa possa 

cambiare, anzi. Il mio timore è che la situazione peggiori ulteriormente: in un sistema 

già fragile come il nostro se inseriamo una nuova tecnologia rischiamo di cadere 

ancora più in basso. Il governo potrà controllare molti più canali e trasmettere su 

molte più reti: la tv di stato quindi sarà sempre più ricca e i broadcaster privati 

rischiamo di morire. Ovviamente questo potrà influire negativamente anche sulla 

qualità dell’informazione televisiva. *…+” 

A differenza di Bosnia e Croazia però, la Serbia, a detta dell’intervistato, non è riuscita 

a fornire fonti di informazioni indipendente neanche durante il periodo della guerra: 

“*…+In Bosnia ed in Croazia sicuramente si,i media durante la guerra hanno aiutato a 

costruire un’immagine diversa, grazie a quotidiani indipendenti come Oslobodjenje, 

Radio B92 o Dani. In Serbia se devo essere sincera non saprei. E-Novine è un progetto 

nuovo, che si basa sul web 2.0 e sulle nuove tecnologie, al tempo della guerra non 

sarebbe potuto esistere. Diciamo che i Serbi sono arrivati un po’ in ritardo ad 

affrontare questo discorso della costruzione della democrazia. Come le dicevo prima 

l’influenza della dittature di Miloševid è ancora più che viva ed i media non sono 

ancora in grado di farsi pionieri della nascente democrazia. Oltre che da un punto di 

visto legislativo la nostra Nazione è arretrata anche da un punto di vista tecnologico e 

questo di certo non aiuta.*…+” 
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Da questa intervista emerge quindi una delusione di fondo, su tutti i livelli di analisi: 

da quello economico a quello giuridico. Anche la Serbia quindi ad oggi non presenta 

prospettive di sviluppo che, nel breve periodo, la possano allineare agli altri paesi 

europei. 
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CONCLUSIONI 

 

 Per trarre le conclusioni del presente lavoro di ricerca è utile ripercorrere le 

tappe temporali tenendo presente lo schema “passato”, “presente”, “futuro”. Si è 

compreso come, negli anni Ottanta e Novanta, Miloševid abbia applicato una politica 

di controllo e di repressione dei media dell’ ex Jugoslavia: il primo passo per 

rafforzare nel popolo il progetto di guerra è stato quello di creare del panico morale. 

Attraverso la divulgazione di notizie false o interpretate unilateralmente, il dittatore 

riuscì a dipingere gli abitanti ed i governi dei Paesi limitrofi come nemici del popolo 

serbo, raggiungendo quindi lo stereotipo del “nemico collettivo”: il cittadino croato o 

bosniaco era da combattere in quanto facente parte di un paese differente, che 

ostacolava il progetto di crescita della “Grande Serbia” e che poteva diventare a tutti 

gli effetti una minaccia per la sopravvivenza del popolo serbo. Stroncati da una grave 

crisi economica e percependo una crescita diseguale tra i Paesi balcanici, i cittadini 

erano quindi pronti ad affrontare un conflitto armato duro e logorante. Convinzione 

rafforzata da Miloševid che riuscì abilmente a spostare l’attenzione della popolazione 

da innegabili responsabilità politiche interne, legate appunto alla crisi economico, alla 

colpevolezza dei paesi confinanti.  

Inizialmente quindi i media controllati dal governo erano veri e propri costruttori di 

odio, erano diventati armi utilizzate da Miloševid per accrescere i sentimenti di rabbia 

e privazione nel popolo. Ovviamente la responsabilità non è da accentrare tutta sul 

dittatore serbo: anche Tudman e Izetbegovic applicavano forti politiche di controllo 

mediatico negli Stati da loro amministrati.  

Miloševid non si è però limitato all’applicazione della censura o al controllo delle 

notizie trasmesse, ha utilizzato una tecnica molto sofisticata. Ha creato un caos nel 

campo dei media, una cacofonia in cui non si riusciva a sentire nessuno e,invece di 

zittire i media, ha lasciato che proliferassero novecento radio e quattrocento 

televisioni. Il cittadino non riusciva quindi a comprendere appieno quali fossero le 

notizie reali e quali quelle manipolate.  
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In tutti gli stati dell’ex Jugoslavia il controllo mediatico era favorito anche da un 

sistema legislativo inefficace e assolutamente disattento alle problematiche legate 

alla libertà di espressione.  

Esistevano però, come in ogni regime totalitario, alcuni media che tentavano di 

resistere al controllo politico, fornendo ai cittadini informazioni chiare e veritiere. 

Ovviamente i giornalisti affiliati a questi media non avevano vita facile: subivano 

ritorsioni fisiche o economiche ed erano quindi fortemente compromessi nello 

svolgimento del loro lavoro. Con la nascita dell’ANEM tutti i piccoli media 

indipendenti si sono coalizzati e sono riusciti negli anni ad ottenere notevoli successi, 

sia dal punto di vista informativo che da quello legislativo.  

I dati raccolti nel secondo capitolo ci fanno capire che, nonostante le ostilità siano 

terminate ormai da decenni, Croazia Serbia e Bosnia si portano dietro ancora il peso 

dei regimi passati.  

La Croazia dal 1995 ad oggi ha certamente fatto molti passi avanti in termini legislativi 

e tecnologici: questa evoluzione è anche dovuta al fatto che questo Paese è 

recentemente entrato a far parte dell’Unione Europea ed ha quindi dovuto adattare il 

suo sistema interno alle direttive imposte da Bruxelles. Tra i tre Stati analizzati è 

quello che, in termini di sviluppo della tecnologia digitale terrestre domina in maniera 

netta rispetto a Bosnia e Serbia. Anche l’offerta televisiva è piuttosto buona e la 

distribuzione dell’audience lascia intendere che  ci sia un buon pluralismo delle voci. 

In Croazia sono inoltre presenti diversi investitori esteri che vedono in questo 

mercato delle ottime prospettive di sviluppo. Pecca ancora il sistema legislativo che 

non dà forti garanzie ai giornalisti. Il sistema giuridico ed economico croato non è ad 

oggi in grado di offrire tutele rilevanti a chi lavoro nel campo dei media e 

dell’informazione in generale. Tutti gli intervistati infatti, nonostante siano d’accordo 

sul buon livello raggiunto in termini di sviluppo tecnologico, convergono sul fatto che 

i sistemi politico, economico e giuridico sia ancora troppo deboli e poco preparati per 

fornire garanzie. Il mercato croato è quindi certamente un mercato interessante per 

gli investitori, il Paese ha completamente assorbito i retaggi lasciati dalla dittatura 
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passata, ma non è ancora pronto per sviluppare appieno il sistema mediatico, in 

particolar modo per quanto riguarda l’interesse giuridico sul tema.  

Completamente differente la situazione in Bosnia. Questo Stato è ancora molto 

indietro sia dal punto di vista tecnologico che da quello giuridico. La tecnologia 

digitale terrestre non esiste, le linee internet e quelle di telefonia fissa e mobile 

coprono solo parzialmente la popolazione. La Bosnia inoltre è caratterizzata da una 

situazione sociopolitica non semplice, che vede al suo interno convivere popoli di 

etnie e religioni differenti. Questo ha avuto un riscontro anche sull’organizzazione dei 

media: è l’unico stato dei Balcani che ha tre diverse televisioni di Stato che si 

comportano come reali concorrenti di mercato. La Bosnia non ha inoltre 

completamente assorbito i retaggi lasciati dalla dittatura e dalla guerra: esistono 

ancora una moltitudine di radio e televisioni libere di piccole dimensioni che 

continuano ad operare. Questo ovviamente è un dato allarmante: essendo già il 

mercato della pubblicità bosniaca piuttosto povero e privo di investitori esteri, queste 

realtà sono destinate all’attuazione di una concorrenza che li porterà all’auto 

distruzione. L’errore che a mio avviso hanno fatto è stato quello di non essere riusciti 

ad accorparsi ed a cooperare per cercare di unire le forze. Il problema della libertà di 

stampa e della libera espressione è quindi ancora vivo ed irrisolto.  

La situazione della Serbia si posizione nel mezzo tra quella bosniaca e croata: questo 

Paese supera le altre Nazioni in termini di sviluppo delle ICT ma non si è ancora 

adeguata alla tecnologia digitale terrestre. Inoltre anche in questo caso il panorama 

mediatico non vede investitori esteri ed il menù proposto non può essere considerato 

certamente ricco e vario. In Serbia è ancora vivo il problema della libertà di stampa in 

quanto gli organi giuridici non hanno adattato le norme allo sviluppo tecnologico. 

Questo Stato è inoltre ancora attanagliato da problemi economici che non 

permettono quindi un regolare sviluppo dei media.  

In termini di controllo dei media e di libertà di stampa quello che emerge accomuna 

tutte e tre gli Stati analizzati: si è passati da un controllo di tipo politico ad un 

controllo di tipo economico.  
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I giornalisti non sono preparati e non hanno garanzie, sono quindi disposti a tutto pur 

di mantenere il posto di lavoro. Accondiscendono ai voleri degli stakeholders, dei 

pubblicitari e dei direttori di testata, senza riuscire quindi a sviluppare il sistema 

informativo.  I media sono stati quindi “ponti per la democrazia” in passato, quando 

cercavano di fornire un’informazione libera diversa da quella ufficiale, ma ad oggi 

risentono ancora di parecchi problemi di natura economica e giuridica che non 

permettono a televisioni, giornali e radio di raggiungere gli standard europei.  
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Sitografia. 
 
http://www.amnesty.org e www.amnesty.it/pressroom/documenti/srebrenica.html 

 

http://www.ansa.it/balcani 

 

http://www.e-mediji.hr/ 

 

http://www.aimpress.ch 

 

http://www.cetv-net.com/ 

 

http://www.balcanicooperazione.it/ 

 

http://www.ecn.org/balkan/guerrabosnia.html 

 

http://www.birn.eu.com 

 

http://www.birn.eu.com. 

 

http://www.berghof-center.org 

 

http://www.bosnia.org.uk 

 

http://www.idc.org.ba/aboutus.html 

 

http://www.studiperlapace.it 

 

http://www.cia.com 

 

http://balkans.courriers.info 

 

http://www.conflits.org 

 

http://www.amnesty.org/
http://www.e-mediji.hr/
http://www.aimpress.ch/
http://www.balcanicooperazione.it/
http://www.ecn.org/balkan/guerrabosnia.html
http://www.birn.eu.com/
http://www.bosnia.org.uk/
http://www.studiperlapace.it/
http://www.cia.com/
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http://www.domovina.net/ 

 

http://www.dtt.ba/ 

http://www.ejc.net/ 

 

http://www.alexanderlanger.org/ 

 

http://www.hakom.hr/ 

http://www.iwpr.net 

 

http://www.un.org/icty 

 

 http://www.israt.it 

http://iwpr.net/ 

  http://www.juragentium.unifi.it/it 

http://www.limes.espresso.repubblica.it 

 

http://www.ohr.int/ohr-info/maps 

http://www.media.ba/mediacentar/compiled/p882.htm 

 

http://www.srebrenica.nl/en/a_index.htm 

 http://www.bulgaria-italia.com/bg/default.asp 

 

http://www.osservatoriobalcani.org 

 

http://www.oslobodjenje.ba 

 

http://it.peacereporter.net/ 

 

http://www.prijateljisrebrenice.org/ 

 

http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/ibhy/ibhyframe.htm 

http://www.un.org/news/ossg/srebrenica.pdf 

http://www.srebrenica.nl/en/a_index.htm 

http://www.domovina.net/
http://www.dtt.ba/
http://www.ejc.net/
http://www.alexanderlanger.org/
http://www.hakom.hr/
http://www.iwpr.net/
http://www.un.org/icty
http://iwpr.net/
http://www.juragentium.unifi.it/it
http://www.limes.espresso.repubblica.it/
http://www.media.ba/mediacentar/compiled/p882.htm
http://www.srebrenica.nl/en/a_index.htm
http://www.bulgaria-italia.com/bg/default.asp
http://www.osservatoriobalcani.org/
http://www.oslobodjenje.ba/
http://it.peacereporter.net/
http://www.prijateljisrebrenice.org/
http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/ibhy/ibhyframe.htm
http://www.un.org/news/ossg/srebrenica.pdf
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http://www.studiculturali.it 

http://www.tol.cz 
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