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ABSTRACT 
 

 
The aim of this thesis is to enquire the approach of the Arab States towards the concept of freedom 

of expression, an extremely important right which is protected and guaranteed by the most 

considerable international human rights instruments, such as the International Covenant on Civil and 

Political Rights adopted in 1966. The analysis will focus on the situation of the press freedom, 

particularly on the case of Egypt. 

The choice of this issue was motivated by serious factors. Firstly, this deep interest in the delicate 

relationship between Islam and the human rights law was born during the Professor’s Salati course 

“Shari’ah: Religion and law”, which I attended during the first year of this Master’s degree 

programme in Comparative International relations. Secondly, the themes discussed by Isabella 

Adinolfi in her publication entitled “Diritti umani: realtà e utopia” and also by Nordio and Vercellini 

in their book “Diritti Umani e Islam: un (falso?) problema” gave me the opportunity to broaden the 

issues of the course I mentioned previously. Actually, the views of Adinolfi, Nordio and Vercellini 

allowed me to deepen the issue in order to approach in an open-minded manner. This interpretation 

led me to develop a strong interest in the topic of freedom of expression in the Islamic world.  

This research will begin from the analysis of a panoramic overview of the main international 

instruments of human rights law in which the right to freedom of expression is guaranteed. In this 

regard, I will analyse the circumstances which have contributed to forge the need for the international 

community for legal instruments concerning the basic human rights and fundamental freedoms. 

Firstly, the research will focus on the two milestones of human rights law: the Charter of the United 

Nations, also known as the Charter of San Francisco, signed on 26th June 1945 and the Universal 

Declaration of Human rights which was adopted on 10th December 1948. The system shaped by the 

UN Charter aimed at maintaining international peace and security. Moreover, countering the negative 

factors which may cause conflicts and instability was stated to be one of the main scopes of the 

newborn international organization. For all these reasons, the Charter of San Francisco can be 

considered as a complex corollary of norms based on the economic, social and cultural cooperation 

in which the issue of human rights gained a prominent role. The right to freedom of opinion and 

expression is not stated explicitly in the Charter. Nevertheless, its promotion acquired strong 

importance within the UNESCO’s programmes dedicated to the strengthening of press freedom and 

freedom of expression as a fundamental pillar of democracy.  

Starting from 1990s, UNESCO organised various workshops worldwide, which ended with the 

conclusion of some relevant instruments promoting the pluralism of the media and fostering 

democracy. Firstly, one of these legal instruments is the Windhoek Declaration of 1991 promoting 

independent and pluralistic media in the African region. The Declaration is a statement of free press 
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principles which was signed during the UNESCO seminar in the Namibian capital city. Secondly, the 

Alma-Ata Declaration was signed in 1992 during the seminar held in Kazakhstan in order to foster 

the independence of the Asian media, providing a platform for dialogue and good practices of media 

freedom among the media specialists. In 1994, the Santiago Declaration on media development and 

democracy in Latin America and the Caribbean was committed to ensuring a free flow of information 

and to consolidating the communication media within the region. Lastly, the Sana’a Declaration, 

which was adopted in the Yemeni city of Sana’a in 1996, Is the only international document 

concerning freedom for the Arab media community.  

In addition to the seminar activity, the UNESCO played an extremely important role in protecting 

and promoting a free press. In particular, with the institutionalization of the World Press Freedom 

Day on 3rd May 1993 and the proclaiming 2nd November as the International Day to End Impunity 

for Crimes against Journalists, the organization created two annual occasions to highlight the 

importance of free press and to condemn international attacks against journalists, in order to protect 

and safeguard this category of professionals.  

As far as the Universal Declaration of Human Rights is concerned, this work will examine the article 

19 which was adopted during the third session of the United Nations Human Rights’ Commission in 

1948. The concept of freedom of expression ruled by this article entails the fact that One’s opinion 

can be expressed through any media, orally or in written forms, and regardless of geographic 

boundaries.  

This analysis will continue focusing on the most important instrument of hard law: the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The Covenant was adopted unanimously in New 

York on 16th December 1966. The concept of hard law incorporates the fact that a legal instrument 

provides some obligations that are legally binding on the parties involved. Contrary to the Universal 

Declaration on Human Rights which is an instrument of the so-called soft law, the ICCPR sets a 

system of norms which includes duties and responsibilities for the States parties, which are obliged 

to guarantee all the rights and fundamental freedoms enshrined inside the document. As far as the 

right to freedom of expression is concerned, the research will examine the article number 19 of the 

Covenant and the UN Human Rights Committee’s General Comment No. 34 adopted on 12nd 

September 20211, which deals with this specific right. The 54 paragraphs of the General Comment 

provide an authoritative key of interpretation of the freedoms of expression, opinion and information 

under the Covenant, explaining that they are crucial to democracy. The General Comment No. 34 

also specifies the exceptional circumstances under which restrictions to the right to freedom of 

expression are generally permitted. To give an example, there is provision for certain derogations in 

Article 19, paragraph 3, namely for respecting others’ reputations and rights and protecting national 

security, public order and health and morals. The General Comment also highlights the close 
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relationship which link the Article 19 with other articles of the Covenant, such as article 18 

concerning with freedom of thought, belief and religion and article 21 referring to the right of peaceful 

assembly and association. The recommendations of the General Comment contributed to widening 

the umbrella of the meaning of freedom of expression, covering other conceptions namely the right 

to seek and receive information and the press freedom.  

Furthermore, this thesis will analyse the development of the regional normative framework 

concerning with human rights.  

In particular, It will investigate the European legal framework of human rights shaped by the 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms widely known 

as the European Convention on Human Rights. This regional instrument was adopted by the Council 

of Europe in Rome on 4th November 1950 and became effective three years later, in 1953. Inspecting 

the text, It is possible to notice that there is a strong influence of the principles enshrined inside the 

Universal Declaration on Human Rights, from which the European editors took inspiration. Besides, 

the fundamental values of democracy, the rule of law and human rights are firmly anchored in the 

Charter of the Union and successively they have been strengthened within the Convention mentioned 

before.  

The research will focus on article 10 of the European Convention, which states that the right to 

freedom of expression is a necessary precondition to ensure the respect of the other rights guaranteed 

in the document. Referring to some case-law of the European Court of Human Rights based in 

Strasbourg, namely the case of Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France and the case of 

Karataş V. Turkey, It will be possible to better comprehend the prominent role of this fundamental 

right recognized by the jurisdiction. This assertion is confirmed further by the fact that since 1959, 

more than 800 cases of violations of article 10 have been recorded by the Strasbourg Court.  

The final section of chapter one will shift the focus on the Mediterranean area and the Middle East, 

in other words in the Arab-Islamic World. Actually, this area of the globe has developed a newly and 

recent interest in human rights issues.  

Therefore, the research will analyse the Charter of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). 

The OIC is a religious-based organization which gather all the Muslim states in order to safeguard 

the holy values of Islam. The Charter, adopted in the Moroccan city of Rabat on 25th September 1969, 

implied the institutionalization of this organization of 57 members whose headquarter is now located 

in the Saudi city of Jeddah. Investigating the document, It is possible to notice that even if the 

document clearly states the support of the rights of people as stipulated in the Charter of San Francisco 

and international law, the right to freedom of expression is restricted by the principles of the Shari’ah 

law.  
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Furthermore, the study will focus on the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, adopted in 

1990. The Declaration was officially recognized by the United Nations during the World Conference 

on Human Rights in Paris on 9th June 1993. The work will investigate the article number 22 which 

deals with the right to freedom of expression. However, even in the case of the Cairo Declaration, 

this right must be subjected to the Islamic Sharia’ah, which is the only source of reference for the 

interpretation of the provisions of the norm.  

Then, the thesis will examine the 1994 and the 2004 Arab Charter on Human Rights, promoted by 

the member States of the Arab League. The League of Arab States is an international organization 

composed by 22 State parties which was created on 22nd March 1945. This organization is very 

different from the OIC, owing the fact that the former is a secular institution which aims at 

strengthening ties among the members and coordinating their economic, cultural and social politics.  

Owing to the great criticism of the Western States the document of 1994 was revised and on 23rd May 

2004 the new Arab Charter on Human Rights was adopted in Tunis. The article 32 of the present 

Charter deals with the right to freedom of expression and It is possible to notice the influence of the 

ICCPR and the Universal Declaration of 1948 in these provisions. 

The final section of this first chapter will be dedicate to the variability of the concept of freedom of 

expression between the West and the Arab World. Actually, It is possible to notice that in the latter, 

the right to freedom of expression is often restricted by the Islamic basis, whereas in the western 

thought all the rights and fundamental freedoms are born from a completely different background of 

social, philosophical and cultural elements. 

The second chapter of this thesis will focus on the freedom of expression and the freedom of press in 

the Arab-Islamic region. In order to provide an objective perspective of the issue, the research will 

examine the major international treaty-based control mechanisms dealing with human rights. Firstly, 

the work will indagate the structure of the United Nations Human Rights Council consisting of 47 

members elected by the United Nations General Assembly. Secondly, the research will examine the 

mechanism of the Universal Periodic Review created in 2006. The UPR is a reporting procedure 

which aims at formulating a report concerning the human rights situation in every UN State party, in 

order to provide useful advices and recommendations in line with the principles of the Charter of San 

Francisco.  

Moreover, the chapter will focus the research on the system of Special Procedures: a central feature 

of the human rights machinery conceived by the United Nations which consists in missions 

undertaken by a mandatary person, namely the Special Rapporteur, who investigate the situation of 

the protection and respect of human rights in the visited region.  

The second section of chapter two will focus on the heart of the matter of freedom of press and of 

expression in the Islamic World, examining the representative cases of some of the most oppressive 



 

 7 

countries of the region, starting from the 1985 Mahmud Muhammad Taha’s case. He was a Sudanese 

religious thinker and political leader sentenced to death for apostasy from the Nimeiri’s regime due 

to his anti-Sharia’ah propaganda.  

Moreover, we will take the case of Asia Bibi in order to outline the concern about the situation of the 

non-Muslim minorities in the North-Indian area and the Pakistani blasphemy laws which allow the 

authorities to condemn and execute a wide number of people in the name of the offences against the 

religious faith.  

Furthermore, we will analyse the alarming situation of the Islamic Republic of Iran 40 years after the 

1979 Revolution. Actually, the Iranian authorities are still taking a hard line in dealing with the right 

to freedom of expression. We will take the case of a Canadian-Iranian journalist and reporter Zahra 

Kazemi, who was arrested while working and killed under strange circumstances during a pre-trial 

detention.  

Then, we will indagate the common practice of censorship of the Saudi media landscape, which 

consists in a strong attack against the pluralism and the independence of the information and 

communication community in the Arabic peninsula.  

Nevertheless, It is extremely important to consider that the restrictions imposed to the right to freedom 

of expression, information and press freedom witnessed by the Arab-Islamic states are not necessary 

a religious matter. Moreover, the limits to the free speech often arise from political issues as in the 

case of Egypt that I will explain in the third chapter. 

The last section of this thesis will start from the Arab Spring of 2011, which completely reshaped the 

political situation of Egypt, starting from 25th January the so-called Day of Rage. As far as the concept 

of freedom of information and expression is concerned, the events of Tahrir Square were extremely 

important owing to the fact that the Internet and social medias such as Facebook contributed to fuel 

mass riots and uprisings.  

Besides, We will examine the enquires conducted by the activists of Reporters Without Borders 

(RSF). Their work will be essential in order to better comprehend the concerns about the Egyptian 

situation since ex General Abdel Fattah Al-Sisi lead the Presidency of the state. Actually, the Egyptian 

President have supported the worsening of the media landscape in Egypt since the Media Law of 

2016 which conferred on the Government a powerful mechanism of control of the communication 

and information system. 

The last part of the third chapter of this thesis will be dedicated to the case-study of MadaMasr 

website. I decided to indagate the activity of the young journalists based in Cairo who created this 

website in order to provide a new form of engaged and intelligent journalism in the Egyptian media 

landscape. This study will examine their attempts to circumvent the limits imposed to press freedom 

through the Internet publications about economic, cultural, social and political matters. 



 

 8 

INTRODUZIONE 

 

Con il presente studio si intende indagare l’approccio dei paesi appartenenti al Mondo Arabo verso il 

concetto di libertà di espressione, un diritto espressamente tutelato e garantito dai più importanti 

strumenti giuridici in materia di diritti umani come ad esempio il Patto Sui Diritti Civili e Politici 

adottato nel 1966, focalizzando la ricerca sulla libertà di stampa ed in particolare sul caso egiziano. 

Le ragioni che hanno motivato la scelta di questo tema sono molteplici e verranno brevemente 

analizzate qui di seguito. In primo luogo, l’interesse riguardo il delicato rapporto fra la religione 

islamica e i diritti umani è maturato grazie alle tematiche affrontate nel corso di “Shari’a : religione 

e diritto” da me seguito in itinere. Tematiche che ho provveduto ad approfondire attraverso la lettura 

del libro “Diritti Umani : realtà e utopia” di Isabella Adinolfi congiuntamente al testo di Nordio e 

Vercellini “Diritti Umani e Islam : un (falso?) problema”, i quali mi hanno permesso di approcciarmi 

alla questione in modo più oggettivo attraverso una lente priva di preconcetti alcuni portandomi poi 

a maturare un particolare interesse proprio per la tematica riguardante della libertà d’espressione nei 

paesi musulmani.  

Il procedimento utilizzato per lo svolgimento di questa ricerca verrà sinteticamente analizzato qui di 

seguito. Il lavoro si sviluppa partendo da una più ampia e generale panoramica sulla di tutela dei 

diritti umani nel sistema internazionale, tematica affrontata nel primo capitolo di questa tesi. A tal 

proposito, è innanzitutto necessario considerare il contesto che ha portato all’emergere del bisogno 

per la comunità internazionale di elaborare uno strumento giuridico di tutela dei diritti umani 

fondamentali. In primo luogo si analizzeranno le due pietre miliari, capostipiti in materia di diritti 

umani, ovvero la Carta delle Nazioni Unite redatta a San Francisco il 26 giugno 1945 e la 

Dichiarazione Universale dei diritti Umani adottata solennemente dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 1  La Carta del 1945 costituisce un elaborato e complesso 

corollario di norme fondate sulla cooperazione sociale, culturale ed economica nel quale per la prima 

volta nella storia viene affidato un ruolo di estrema importanza ai diritti umani. Questi infatti 

costituivano al medesimo tempo sia il principale obiettivo dell’Organizzazione, sia la circostanza 

necessaria alla protezione e salvaguardia dei fini menzionati all’articolo 1 del suddetto documento. 2 

Nonostante la Carta ONU non parli esplicitamente di libertà di stampa e di espressione, essa ha 

assunto una rinnovata importanza grazie all’attività promossa dall’UNESCO, la quale ha portato 

all’adozione di diversi strumenti giuridici regionali in materia.  

                                                
1Laura Pineschi, La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in Laura Pineschi “La Tutela 
Internazionale Dei Diritti Umani – Norme, garanzie, prassi”, Milano, Giuffré Editore, 2006, p. 67.  
2 Laura Pineschi, La tutela dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite: Quadro normativo e prassi 
dell’Organizzazione in Laura Pineschi, op. cit., p. 16 e ss.  
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A tal proposito, si analizzerà innanzitutto la Dichiarazione di Windhoek adottata nell’omonima 

cittadina namibiana al termine del seminario organizzato proprio dall’UNESCO nel 1991. Il 

documento è relativo alla promozione dell’indipendenza e del pluralismo dei media africani. I principi 

sanciti in tale documento costituirono la principale fonte di ispirazione per la conclusione di altre 

carte analoghe, ovvero la Dichiarazione di Alma-Ata del 1992, quella di Santiago del 1994 e infine 

la Dichiarazione di Sana’a del 1996, relative rispettivamente all’area asiatica, a quella latino-

americana e caribica e per ultima ai paesi arabi.3 

La Dichiarazione del 1948 è anch’essa un atto di fondamentale importanza poiché per la prima volta 

nella storia i diritti dell’uomo vengono codificati e riuniti in un unico documento.  

L’oggetto di tutela della carta è costituito da diritti economici come il diritto di proprietà e diritti 

culturali come il diritto all’istruzione, ma per la maggior parte da diritti politici e civili. Ed è proprio 

in tale categoria che rientra la libertà di espressione, tutelata nello strumento di soft law ai sensi 

dell’articolo 19.  

Lo studio indagherà come questo sistema di tutela si sia realizzato attraverso norme e strumenti di 

garanzia, soffermandosi sul progressivo sviluppo di strumenti di hard law, ossia di norme a carattere 

vincolante e la loro affermazione. A tal proposito ci si soffermerà sul Patto delle Nazioni Unite sui 

diritti civili e politici adottato a conclusione di un lungo processo negoziale durato circa vent’anni, 

tramite una risoluzione dell’Assemblea Generale numero 2200° (XXI) del 16 dicembre 1966. Il patto 

approvato all’unanimità, contempla il diritto di libertà di espressione e di opinione nell’articolo 19. 

Si esaminerà inoltre il Commento Generale numero 34, estremamente importante per aver fornito 

un’interpretazione autorevole all’articolo sopracitato.  

Oltre agli strumenti giuridici di portata universale, si ritiene opportuno esaminare questo percorso di 

evoluzione normativa e istituzionale anche a livello regionale, partendo in primo luogo dall’esempio 

Europeo.  

Si procederà con l’analisi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, altresì conosciuta come Convenzione Europea sui Diritti Umani, adottata in seno al 

Consiglio D’Europa ed entrata in vigore nel 1953. Esaminando il testo, è possibile cogliere 

l’ispirazione che i redattori hanno tratto dalla Dichiarazione Universale. Effettivamente, gli addetti ai 

lavori si occuparono di specificare e approfondire parte delle disposizioni di quest’ultima.4  

                                                
3 Maria Rita Saulle, Introduzione, in Maria Rita Saulle (a cura di) I cinquant’anni dell’UNESCO – 
democrazia e informazione a servizio dell’umanità, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, p. 21. 
4 Marco Pedrazzi, La Convenzione europea sui diritti umani e il suo sistema di controllo, in Laura Pineschi, 
op. cit., p. 281. 
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Infatti, valori fondamentali come la democrazia, il principio dello stato di diritto e ovviamente i diritti 

umani sono saldamente ancorati già nel trattato istitutivo dell’Unione, e successivamente sono stati 

rafforzati attraverso l’adozione di appositi strumenti quali la Convenzione menzionata pocanzi.  

La libertà di espressione in seno alla Convenzione Europea è salvaguardata e tutelata dall’articolo 10, 

inoltre la sua importanza è stata ribadita e supportata anche grazie alla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, della quale ci si occuperà nel paragrafo relativo all’esempio europeo. 

L’analisi proseguirà poi sempre nell’ambito regionale, ma si sposterà geograficamente nell’area del 

Mediterraneo e del Medio Oriente.  

Per quanto riguarda la tutela dei Diritti Umani nel sistema islamico, è opportuno sottolineare il fatto 

che anche il mondo arabo ha sviluppato un recente interesse in materia. Si intende indagare in modo 

più approfondito l’esperienza della Lega Araba per quanto riguarda i diritti umani, la quale ha portato 

all’adozione di alcune Carte di fondamentale importanza in quanto costituiscono il primo vero 

approccio in materia da parte di paesi islamici.  

In primo luogo, si analizzerà la Carta costitutiva dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica 

(OCI o Organisation of Islamic Cooperation in inglese) del 1981 la cui adozione ebbe luogo nel 1990. 

La Carta in questione rappresenta un primo importante tentativo di codificazione dei diritti umani e 

può essere un documento di forte ispirazione islamica che implica lo stretto collegamento fra norma 

e religione. L’OCI fu istituita nel 1969 e conta ben 57 membri. Tuttavia, la Carta istitutiva è 

caratterizzata da chiare limitazioni che si spiegano col fatto che i più radicali degli Stati arabo-islamici 

hanno assunto un ruolo preminente nel momento della redazione.5  

In secondo luogo, l’analisi si concentrerà sul documento frutto della riflessione sui diritti umani da 

parte del mondo islamico, ovvero la Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell’Islam adottata nel 

1990, la quale pone al centro una visione profondamente islamicizzata della vita la quale prevede che 

religione e diritti umani vadano di pari passo e pertanto si ritiene che essi non possano essere difformi 

dalle leggi sciaraitiche.  

Infine, si analizzerà la versione aggiornata e modificata della Carta elaborata nel 1994, emendata in 

occasione del summit della Lega Araba nel 2004, quando i paesi ad essa appartenenti furono costretti 

ad apportare delle modifiche alla precedente dichiarazione a seguito delle critiche ricevute dagli altri 

membri della comunità internazionale e dell’evidente insuccesso di tale strumento giuridico. Qualche 

anno prima, ovvero nel 2002 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e la Lega 

Araba affidarono l’incarico di revisione della Carta alla Commissione permanente per i Diritti Umani 

della Lega Araba, nata nel 1968 tramite la risoluzione 2443/68. 

                                                
5 Simona Amadini, Dalla Dichiarazione dei diritti umani nell’Islam alla nuova Carta araba dei diritti 
umani, in Laura Pineschi, op. cit., p. 699 e ss. 
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Lo scopo di analizzare questi strumenti giuridici è quello evidenziare come alcuni concetti di libertà 

e diritti fondamentali possano variare nell’ambito di tali paesi fortemente legati alla Shari’a rispetto 

ai paesi occidentali, focalizzando lo studio proprio sulla variabilità del concetto di libertà di 

espressione. 

Il secondo capitolo di questa tesi si concentrerà quindi sulla libera manifestazione del pensiero nei 

paesi arabi. A tal proposito, si osserverà come anche nella Carta Araba dei Diritti dell’Uomo del 2004, 

esaminata nel precedente capitolo, si sostiene fermamente nell’articolo 32 la tutela e la garanzia del 

diritto all’informazione e alla libertà di opinione ed espressione congiuntamente al diritto di ricercare, 

ricevere e divulgare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, sottolineando 

in seguito che tali diritti e libertà devono essere esercitate in conformità con i valori fondamentali 

della società e costituiscono l’oggetto delle limitazioni imposte e richieste al fine di assicurare la 

sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e la morale.6  

Collegandosi a quanto detto, nel corso di questo capitolo si indagheranno i principali meccanismi di 

tutela e di controllo messi in atto dalle Nazioni Unite al fine di monitorare ed eventualmente 

sanzionare l’attività dei paesi membri in materia di diritti umani. 

 In primo luogo, si esaminerà la struttura del Consiglio per i Diritti Umani (UNHRC, in inglese United 

Nations Human Rights Council) composto da 47 stati eletti dall’Assemblea Generale secondo il 

principio dell’eguale distribuzione geografica.7   

Successivamente si analizzerà nello specifico il meccanismo dell’Esame Periodico Universale (UPR, 

in inglese Universal Periodic Review), uno strumento di fondamentale importanza creato in 

concomitanza con lo UNHRC nel 2006 e il meccanismo delle Special Procedures. 

Giunti a metà del secondo capitolo si entrerà nel nocciolo della questione della libertà di stampa nel 

mondo arabo, esaminando dei casi esempio forniti da alcuni tra i paesi più oppressivi da questo punto 

di vista partendo dal Sudan con il caso di Mahmud Muhammad Taha, che risale al gennaio del 1985. 

Egli fu teologo e politico riformista che venne condannato a morte per eresia dal regime di Nimeiri a 

causa della sua propaganda anti sciariatica. 8  

Si proseguirà con il caso della pakistana Asia Bibi e le accuse di blasfemia che costituiscono una 

tematica centrale nelle cronache giudiziarie congiuntamente ai feroci trattamenti riservati dal regime 

di Mawdudi alle minoranze non musulmane redenti nel paese di Ahmadi. 

Successivamente, si analizzerà la situazione iraniana a 40 anni dalla rivoluzione attraverso il caso di 

Zahra Kazemi il quale dimostra l’atteggiamento delle autorità ancora duramente repressivo nei 

                                                
6 Cfrt. Artt. 32 Arab Charter On Human Rights del 2004. 
7 Dinah L. Shelton, op. cit., p. 45 e ss. 
8 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights – Tradition and Politics, California, Avalon Publishing, 
1999, p. 169-171. 
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confronti del diritto alla libertà d’espressione, citando infine l’emblematico esempio dell’Arabia 

Saudita dove è sempre più diffusa la censura dei contenuti che vengono pubblicati nei vari social 

network e nei media stessi.  

Partendo dal presupposto che la repressione nonché oppressione della libertà di espressione in questi 

paesi non è solamente una questione collegata alla sfera religiosa e quindi all’Islam in senso lato, anzi 

spesso si traduce in una strategia meramente politica, il terzo capitolo sarà interamente dedicato al 

caso dell’Egitto. 

L’analisi si svilupperà partendo dalla Primavera Araba e dall’ondata di rivoluzioni e sommosse che 

videro l’Egitto come uno dei paesi più colpiti, indagando come le vicende di Piazza Tahrir del 2011 

costituirono un momento di fondamentale importanza per quanto riguarda il movimento 

insurrezionalista il quale rivendicava giustizia sociale oltre a libertà d’informazione e trasparenza 

delle notizie. In effetti, la dittatura di Mubarak stava logorando ormai da anni il popolo egiziano, 

ostacolando e reprimendo i movimenti oppositori con la paura. Nel contempo, però, gli scioperi 

continuavano ad aumentare e gli attivisti politici rimarcavano e denunciavano gli abusi ad opera del 

regime. Utilizzando la parola, gli SMS e specialmente i social network, nella fattispecie Facebook, il 

25 gennaio 2011 venne ribattezzato come il “giorno della collera”.9  

Le rivolte diedero il via ad una caduta libera del regime di Hosni Mubarak, che si concluse 

definitivamente con la vincita alle elezioni del partito della Libertà e Giustizia dei Fratelli Musulmani 

nel dicembre del 2011.  

Si esamineranno in seguito i rapporti elaborati dagli attivisti dell’organizzazione non governativa di 

Reporters Without Borders, grazie ai quali sarà possibile delineare in modo nitido l’attuale situazione 

egiziana da quando la presidenza di Al-Sisi ha portato ad un ulteriore peggioramento della condizione 

dei diritti umani nel paese. Infatti, dalle loro indagini emerge che a distanza di sette anni dalla 

rivoluzione, le condizioni attuali egiziane per quanto riguarda la libertà dei mezzi di comunicazione 

è piuttosto sconfortante. Questa sembra essersi insaporita ulteriormente in seguito alla legge del 2016 

che regolarmente i media, la quale funge da strumento atto a rafforzare il controllo del governo 

sull’informazione. 10 

Il Caso Studio sul quale questo lavoro si focalizzerà in maniera più accurata, dettagliata ed 

approfondita sarà il sito di Mada Masr, creato da un gruppo di giovani egiziani fondatori di un nuovo 

movimento giornalistico nel paese il quale non si limita semplicemente a riportare delle notizie, bensì 

a riorganizzare completamente il ruolo dei media in relazione con il proprio pubblico.  

                                                
9 August Richard Norton, The puzzle of political reform in the Middle East, in Louise Fawcett “International 
Relations of the Middle East”, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 127. 
10 Reporters Without Borders – https://rsf.org/en/egypt . 
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Infatti, Internet potrebbe essere definito come l’unico luogo virtuale dove le news possono in qualche 

modo circolare. Lo studio prenderà in analisi i loro tentativi di aggirare la libertà di stampa attraverso 

articoli di economia, cultura, società ma soprattutto politica.  

Lo studio prenderà in analisi i loro tentativi di aggirare la libertà di stampa attraverso articoli di 

economia, cultura, società ma soprattutto politica.  
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1.   LA TUTELA DELLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NEL SISTEMA 
INTERNAZIONALE :  

Gli strumenti giuridici di portata universale 
 

La nozione di diritti umani incorpora in sé stessa la considerazione dei “diritti” che un individuo 

possiede in virtù dell’essere tale, indipendentemente dall’enorme varietà di caratteristiche personali 

e delle circostanze sociali che contraddistinguono ogni essere umano. 11  

Il concetto di diritti umani viene plasmato da un ampio background di fondamenti religiosi, scientifici 

e di tradizioni filosofiche che identificano il significato di questi diritti inalienabili tra i quali il diritto 

alla libertà, alla giustizia e la pace internazionale dei quali tutta l’umanità deve essere in grado di 

beneficiare.12 

Si afferma che l’ampio ombrello dei diritti umani comprende inoltre alcune libertà definite come 

fondamentali per ogni essere umano. In particolare, tale studio si dedica all’approfondimento di una 

di esse, ossia la libertà di espressione e di opinione. Essa potrebbe essere definita nel contempo sia 

come uno dei pilastri della democrazia, sia come una delle condizioni necessarie ed imprescindibili 

per il suo progresso. Il concetto compreso nella definizione di tale libertà è piuttosto esteso, poiché 

include non solo la libertà di opinione ma anche quella relativa alla ricezione e alla comunicazione di 

idee e informazioni. Tale nozione si può definire come principio cardine sine qua non per una società 

democratica pluralista in quanto si configura contemporaneamente da un lato in un diritto di tipo 

soggettivo del quale i cittadini possono disporre, e dall’altro in un mezzo predisposto ad assicurare la 

formazione di un’opinione pubblica libera.13 Si ritiene opportuno precisare inoltre che i due concetti, 

ovvero quello di libertà di espressione e di informazione, sono imprescindibili l’un l’altro, poiché la 

mancanza dell’ultima si tradurrebbe nell’annullamento della prima e viceversa. Inoltre, il flusso di 

informazioni scaturisce proprio dalla libera espressione di pensieri ed opinioni.  

La libertà di espressione, infatti, costituisce il terreno fertile necessario alla crescita della società, in 

modo che essa sia costantemente in fase di progresso e disponga quindi tutti gli strumenti necessari 

per una corretta valutazione dell’operato del proprio governo. Considerando quanto appena 

affermato, si può dedurre pertanto che la libertà di espressione è un concetto direttamente 

proporzionale a quello di democrazia, in quanto il sistema finalizzato alla tutela di tale libertà risulta 

maggiormente avanzato nelle società caratterizzate da ordinamenti giuridici altamente democratici.   

Alla luce di queste considerazioni, si dichiara che una limitazione delle fonti relative all’informazione 

si tradurrebbe in un terribile colpo inflitto direttamente alla libertà di espressione. Tuttavia, si ritiene 

                                                
11 Dinah L. Shelton, op. cit. p. 1 -2. 
12 Ibidem, p. 1-14. 
13 Valentina Cuccia, Libertà di espressione e identità collettive, Torino, Giappichelli Editore, 2008, p. 73. 
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opportuno precisare che tale libertà non deve essere strumentalizzata al fine di restringere o limitare 

altri diritti. In effetti, la tolleranza e la concordia fra i popoli sono veicolate principalmente attraverso 

di essa.  

Per quanto riguarda il dominio della libertà di informazione, un ruolo fondamentale è rivestito dalla 

stampa. Effettivamente, è possibile affermare che in seguito allo smantellamento dell’Unione 

Sovietica, i primi anni ’90 furono caratterizzati da un grande senso di ottimismo linfa vitale delle 

teorie liberali, le quali consideravano una stampa libera come un enorme successo per la libertà di 

espressione, ma anche per il mantenimento di un’autonomia personale. Tuttavia, negli ultimi decenni 

si è assistito a un peggioramento della situazione globale di tale libertà. A conferma di quanto 

affermato si riporta che nel 2016 la percentuale della popolazione globale in grado di godere di tale 

diritto ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 13 anni precedenti, collocandosi al 13%.14 Si può 

osservare, inoltre, come alla libertà di stampa sia stata riservata un’attenzione piuttosto limitata 

nell’ambito dei diritti umani.  

Tuttavia, prima di addentrarsi nella questione inerente alla libertà di stampa, si ritiene opportuno 

analizzare gli strumenti giuridici che contemplano la libertà di espressione nel loro elenco dei diritti 

e delle libertà fondamentali. Tale analisi risulta propedeutica alla miglior comprensione 

dell’importanza e della dimensione dei fenomeni relativi a suddetta libertà, soprattutto per quanto 

riguarda la situazione dell’area mediorientale del globo in rapporto a tali diritti la quale verrà 

esaminata più avanti nel corso di questo studio.  

Per collocare nel giusto contesto storico la nozione di libertà di espressione si ritiene necessario fare 

riferimento a quella più ampia di diritti dell’uomo. A tal proposito torna molto utile considerare un 

episodio risalente al 1628, che vede come protagonisti D’Artagnan ed altri moschettieri del re di 

Francia. Infatti, in occasione dell’uccisione di una donna, la cosiddetta Milady la quale 

impersonificava la perfida figura di una dama agente segreto al servizio del Cardinale Richelieu, il 

moschettiere porta appresso un documento che incarna perfettamente la concezione del sovrano 

supremo che detta legge e anzi, era al di sopra della legge stessa. 15 Effettivamente, in passato non vi 

era l’esistenza di giudici aventi la facoltà di pronunciarsi sulle azioni del Re sovrano, fossero anche 

depredazioni o addirittura omicidi. Il Sovrano era lo stato (“L’Etat c’est moi”).  

Tuttavia, anche le radici del concetto di libertà di informazione e di espressione risalgono al XVII 

secolo. In effetti, nel 1688 il Bill of Rights inglese stabiliva che la libertà di espressione (in questo 

caso si parlava precisamente di freedom of speech) non doveva essere ostacolata né tantomeno essere 

messa in discussione in qualunque luogo al di fuori del Parlamento che aveva stabilito tale 

                                                
14 Wiebke Lamer, Press freedom as an International Human Right, Londra, Palgrave Pivot, 2018, p. 2. 
15 Tullio Scovazzi, Introduzione, in Laura Pineschi, op. cit., p. 1-2. 
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disposizione.16 Lo scopo di tale libertà fu gradualmente ampliato più tardi dagli Stati Uniti d’America 

nella Costituzione del 1791 e incorporato anche nella Dichiarazione Francese Dei Diritti dell’Uomo 

e del Cittadino del 1789. Infatti, l’ultimo documento, all’articolo 11 dispone che la libera 

comunicazione di pensieri e opinioni costituisce uno dei diritti umani più preziosi.  

Solamente più tardi, a partire dal XIX secolo cominciarono ad essere elaborate delle norme di diritto 

interno ai vari Stati finalizzate alla salvaguardia della persona umana da varie tipologie di abusi 

commessi a suo danno da parte di figure rappresentanti un pubblico potere. Alla fine del secolo anche 

il concetto di libertà di stampa venne accettato in molti paesi.  

Si potrebbe asserire che l’affermazione dei diritti umani nel sistema di diritto internazionale sia 

risultata particolarmente problematica, ancor più che riguardo i sistemi di diritto interno, 

principalmente per due motivazioni.  

In primo luogo, la riuscita di tali norme ha dovuto confrontarsi con gli ostacoli posti in essere dagli 

stessi Stati, i quali non sempre si sono dimostrati pienamente favorevoli allo sviluppo del settore dei 

diritti umani in quanto tali norme si rivolgono direttamente agli apparati statali. In secondo luogo, è 

opportuno considerare la ormai secolare diatriba fra gli ordinamenti interni e quello internazionale 

scatenata dal fatto che i membri della comunità ritengono che il trattamento di individui, che spesso 

sono anche propri cittadini, rientri nell’ambito della sfera di competenza della giurisdizione domestica 

di ogni ente statuale. 17  

Fu necessario attendere il primo dopoguerra per osservare i primi timidi progressi in materia, quando 

in alcuni trattati di pace vennero inserite apposite clausole le quali implicavano l’obbligo per lo Stato 

ad attribuire ai propri cittadini appartenenti a gruppi di minoranze linguistiche, ma anche etniche e 

religiose determinati diritti come ad esempio la possibilità di impiegare la propria lingua madre anche 

se diversa da quella ufficiale del territorio dello Stato.  

Tuttavia, il primo concreto traguardo venne ottenuto dopo il secondo conflitto mondiale, grazie alla 

Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite redatta il 26 giugno 1945 a San Francisco. 

Essa, infatti, include tra i vari obiettivi anche la tutela ed il rispetto della persona umana. Grazie 

all’operato delle Nazioni Unite, vennero adottati una considerevole serie di atti internazionali relativi 

proprio ai diritti umani.  

Esiste inoltre un livello doppio di protezione di tali norme, le quali si occupano di garantire 

un’efficace tutela dei diritti umani sia sul piano interno che internazionale.  

                                                
16 Lauri Hannikainen, Kristian Myntti, Article 19, in A. Eide,G. Alfredsson, G. Melander, L. A. Rehof, A. 
Rosas, T. Swinehart, The Universal Declaration of Human Rights – A commentary, Oslo, Scandinavian 
University Press, 1992, p. 275.  
17 Tullio Scovazzi, op. cit., p. 1 – 9. 
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Tuttavia, questo concetto non implica automaticamente il fatto che questo genere di diritti siano 

pienamente rispettati. A sostegno di tale affermazione, si può appurare con estrema semplicità il fatto 

che numerosi Stati non hanno manifestato il loro consenso e la loro volontà a divenire parti contraenti 

di alcuni trattati internazionali in materia. In aggiunta, si è frequentemente verificato che in sede di 

ratifica molti dei membri della comunità internazionale appongono delle riserve che, in alcuni casi, 

possono risultare addirittura incompatibili con lo scopo e la natura del trattato stesso. A causa di tutte 

queste motivazioni, si potrebbe asserire che gli ultimi anni siano stati caratterizzati da una triste 

involuzione per quanto riguarda il progresso per la tutela e la salvaguardia dei diritti dell’uomo. 18 

Tuttavia, tralasciando la precedente affermazione, si ritiene opportuno intraprendere questo studio 

partendo dall’analisi degli strumenti giuridici di portata generale che contemplano in modo implicito 

o esplicito la tutela della libertà di espressione che hanno caratterizzato il periodo della cosiddetta 

rivoluzione dei diritti umani che interessò il periodo seguente al Secondo Conflitto Mondiale, ai quali 

saranno dedicati i successivi paragrafi organizzati in ordine cronologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Ibidem. 
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1.1   LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE 

 

Nonostante il concetto di libertà di espressione e di informazione non sia specificatamente 

menzionato nella Carta istitutiva delle Nazioni Unite, l’importanza di tali diritti fu ampiamente 

riconosciuta dall’organizzazione internazionale fin dalla sua nascita. 19  Il dibattito in seno alla 

Conferenza di San Francisco, la quale ebbe luogo il 25 giugno 1945, precisò in maniera piuttosto 

chiara la necessità di attribuire a tali libertà una posizione privilegiata tra i diritti umani fondamentali. 

Furono quarantasei gli Stati che presero parte a questa conferenza, unitamente ai quattro paesi 

sponsor, i quali avevano dichiarato guerra ai nemici tedeschi e giapponesi ed avevano firmato in 

precedenza la Dichiarazione del 1942. I lavori preparatori per la redazione della Carta durarono due 

mesi, da aprile del 1945 sino ad arrivare al 26 giugno quando il documento venne adottato. L’onore 

di apporre la prima firma ricadde sulla Cina, primo paese vittima di aggressione da parte dei membri 

dell’Asse.  

Quattro lunghi anni di progettazione e speranza si materializzarono in un’organizzazione 

internazionale finalizzata a porre fine al conflitto bellico e promuovere la pace, la giustizia, e più in 

generale una migliore condizione di vita per l’interna umanità.  

Oltre che per il primato riguardo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la Carta 

ONU riveste un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda la tutela dei diritti dell’uomo. 

A sostegno di quanto appena affermato, si può prendere in considerazione il fatto che il suddetto 

documento contiene più di una dozzina di riferimenti alla materia dei diritti umani. 20  

Nella risoluzione numero 59(I), adottata dall’Assemblea Generale in occasione della sua prima 

sessione nel 1946, si proclama il carattere fondamentale della libertà di informazione in quanto diritto 

umano. Inoltre, essa viene configurata come la pietra miliare di tutte le altre libertà contemplate nella 

Carta. 

Per quanto riguarda invece la libertà di stampa e il relativo aspetto politico, risulta raramente 

contemplato dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, mancando così di 

un’istituzionalizzazione legale del concetto.21  In effetti, l’organizzazione delle Nazioni Unite farà in 

seguito riferimento all’articolo 19 della successiva Dichiarazione Universale Dei diritti dell’Uomo 

del 1948. In seno alle Nazioni Unite, è possibile affermare che il concetto della libertà di stampa 

veicolato dai media viene considerato come una sorta di canale attraverso il quale assicurare gli altri 

diritti umani fondamentali. In effetti, tali strumenti sono impiegati al fine di raggiungere svariati 

                                                
19 Lauri Hannikainen, Kristian Myntti, op. cit., p. 275-276. 
20 Dinah L. Shelton, op. cit., p. 31. 
21 Wiebke Lamer, op. cit., p. 5. 
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scopi: promuovere il diritto all’informazione, garantire la libertà di espressione, incentivare la 

cooperazione fra stati e individui, pubblicizzare i disastri umani al fine di sensibilizzare la 

popolazione e infine promuovere lo sviluppo umano ed economico della società.22  

In effetti, con la Carta ONU sono i diritti umani in generale che acquisiscono maggiore rilievo in 

quanto vengono trattati come una questione di interesse internazionale che coinvolge ogni Stato 

membro attraverso delle obbligazioni legali. Effettivamente, il documento contiene al suo interno un 

importante corollario di norme relative alla cooperazione economica, culturale e sociale e, appunto, 

ai diritti dell’uomo. A questi ultimi, viene infatti affidato il ruolo chiave di obiettivo fondamentale 

dell’organizzazione e contemporaneamente quello di condizione necessaria senza la quale non 

sarebbe possibile perseguire il mantenimento della pace e la sicurezza internazionale. 23  

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che nella Carta delle Nazioni Unite non viene definita ne 

specificato il concetto di “diritti umani”, tantomeno la loro essenza, il loro contenuto. In effetti, 

durante il processo dei negoziati venne avanzata l’ipotesi di catalogare questi diritti; la proposta, però, 

non fu accolta poiché si optò per destinare tale progetto ad una fase seguente dell’Organizzazione.  

Come precedentemente affermato, il dovere di rispettare i diritti dell’uomo incombe sia sugli Stati 

Membri che sull’Organizzazione stessa. Ciò significa che gli organi principali, ovvero l’Assemblea 

Generale, il Consiglio di Sicurezza, la Corte internazionale di giustizia, il Consiglio economico e 

sociale, ed il Consiglio di amministrazione fiduciaria, unitamente a quelli complementari quali ad 

esempio gli speciali Tribunali penali istituiti ad hoc come nel caso della Jugoslavia, sono obbligati a 

rispettare tali direttive.   

Ciononostante, si può asserire che il documento non comprende alcuna disposizione che imponga 

precisi obblighi self-executing relativi alla salvaguardia di tali diritti fondamentali, tant’è vero che 

alcuni membri si opposero alla formulazione dell’attuale articolo 56 il quale ingiungesse obblighi di 

azione sia collettiva che nazionale agli Stati.  

Le Nazioni Unite possono essere definite come uno dei principali sistemi finalizzati a stabilire e 

mantenere le norme internazionali in materia di diritti umani. Essendo un’organizzazione di tipo 

inclusivo, essa gode della facoltà di poter elaborare delle norme internazionalmente riconosciute e 

politicamente legittimate. Inoltre, l’assunzione degli obblighi e la loro osservanza da parte degli Stati 

Membri conferisce all’organizzazione internazionale il ruolo di autorità morale, il quale consente di 

poter ammonire le parti colpevoli di aver commesso delle violazioni. E’ per tali motivazioni che le 

Nazioni Unite possono essere considerate come una sorta di luogo strategico in seno al quale 

proteggere internazionalmente anche la libertà di stampa.  

                                                
22 Ibidem, p. 7. 
23 Laura Pineschi, op. cit., p. 15. 
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1.1.2 IL CONTRIBUTO DELL’UNESCO 

 

Per quanto riguarda la libertà di stampa, si afferma che un’importanza particolare viene assunta 

dall’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). In effetti, 

l’agenzia delle Nazioni Unite istituita nell’immediato dopoguerra con sede a Parigi e che conta oggi 

ben 193 stati membri24 fu creata con lo scopo di perseguire e mantenere la pace internazionale 

attraverso la cooperazione dal punto di vista della cultura, della scienza e dell’istruzione.25 La visione 

dell’UNESCO è profondamente caratterizzata dal fatto che si ritiene che gli accordi economici e 

politici fra i governi internazionali non siano sufficienti ad assicurare un supporto duraturo e sincero 

agli individui. Si afferma che il perseguimento della pace deve essere ricercato tramite il dialogo 

aperto e la comprensione reciproca attraverso la solidarietà intellettuale e morale della società. Lo 

spirito dell’agenzia si fonda nella creazione di strumenti finalizzati a rendere gli individui dei cittadini 

globali, privi di odio e intolleranza. A fronte di quanto affermato, si può facilmente comprendere i 

motivi per i quali la libertà di espressione sia uno dei pilastri fondamentali dell’organizzazione, in 

quanto ritenuta un elemento chiave come condizione per la democrazia e lo sviluppo. A settant’anni 

dalla sua creazione, l’UNESCO manifesta le sue preoccupazioni riguardo le nuove forme di 

intolleranza e rifiuto che minacciano quotidianamente la diversità culturale che caratterizza la 

comunità internazionale, mettendo a rischio anche il rispetto della libertà di espressione.  

L’UNESCO ha dedicato particolare importanza all’aspetto della libertà di espressione e di opinione, 

istituzionalizzando anche la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, la quale viene celebrata il 3 

maggio di ogni anno a partire dal 1993. Tale decisione è la proiezione pratica dello spirito del mandato 

dell’agenzia, che si configura proprio nella promozione di un libero flusso di idee nel mondo. Il lavoro 

UNESCO è finalizzato a favorire ed incoraggiare un ambiente libero, indipendente e pluralistico nel 

quale tutti i media, ovvero stampa, canali audiovisivi e i più recenti strumenti online, possano 

svilupparsi in nome del diritto alla libertà di espressione e contribuire in questo modo alla creazione 

della pace, della sostenibilità e dell’istruzione e alla riduzione della povertà.  

Uno degli obiettivi principali nei quali si fonda il lavoro dell’agenzia è costituito proprio nella 

promozione di politiche atte a salvaguardare la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti, basate 

su un’etica professionale e su principi di autoregolamentazione. Tale ideologia si fonda sul fatto che 

assicurando un panorama mediatico variegato, il pubblico sarebbe posto nelle condizioni di poter 

effettuare una scelta ottimale basandosi su diverse opzioni di informazione. Le iniziative intraprese 

dall’UNESCO in materia sono molteplici. Si ritiene opportuno analizzarne alcune qui di seguito. 

                                                
24 Fonte dati UNESCO https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco aggiornati al 9 Feb 2019. 
25 Wiebke Lamer, Press freedom as an International Human Right, Londra, Palgrave Pivot, 2018, p. 50. 
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In primo luogo, tra i progetti dell’organizzazione merita di essere menzionato il progetto di istruzione 

giornalistica denominato Journalism Education. Il progetto è stato creato seguendo la profonda 

convinzione che l’insieme degli standard professionali giornalistici siano essenziali al fine di 

permettere agli strumenti mediatici di sfruttare positivamente il loro potenziale e contribuire in questo 

modo a consolidare la democrazia nella società globale.26 Strettamente collegato all’iniziativa appena 

citata è l’International Programme for the Development of Communication (IPDC). Tale programma 

consiste nella creazione di un forum multilaterale organizzato nel sistema delle Nazioni Unite avente 

lo scopo di mobilitare la comunità internazionale nei confronti della discussione e della promozione 

dello sviluppo del sistema mediatico e delle comunicazioni nei paesi in via di sviluppo, contrastando 

le pratiche dell’hate speech ed incentivando invece un giornalismo di tipo interculturale e 

interreligioso.27  

Un altro punto cardine del programma è la tutela dei giornalisti. La tematica riveste un ruolo 

particolarmente centrale nella visione dell’UNESCO, tanto che è stato istituito un apposito 

osservatorio dei professionisti vittime di uccisioni nel mondo. L’osservatorio riporta che dal momento 

della sua istituzione nel 1993 sono stati rilevati 1312 casi.28  

 

 

 
1. UNESCO observatory of killed journalists - Fonte https://en.unesco.org/ 

 

L’Osservatorio risulta particolarmente interessante in quanto offre la possibilità di verificare la 

situazione per ogni singolo paese, selezionando l’arco di tempo nel quale focalizzare la ricerca. Nel 

caso egiziano, ad esempio, è stato possibile osservare che nel periodo temporale intercorso fra l’anno 

                                                
26 https://en.unesco.org/unesco-series-on-journalism-education . 
27 https://en.unesco.org/programme/ipdc/ . 
28 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory . 
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2006 e il 2019 sono stati accertati 8 casi di giornalisti uccisi, tuttavia si asserisce che nonostante la 

richiesta di indagine giudiziaria inoltrata al paese da parte del Direttore Generale dell’organizzazione, 

non è pervenuta alcuna documentazione per nessuno dei casi esaminati.29 

Si ritiene opportuno menzionare anche la Dichiarazione dei Mass Media adottata il 28 novembre 1978 

dalla Conferenza Generale UNESCO, documento denominato Declaration on Fundamental 

Principles concerning the contribution of the Mass Media to strenghtening Peace and International 

Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and 

Incitement to War.30 Il documento risulta particolarmente rilevante in quanto stabilisce l’importanza 

dei media nella loro funzione di strumento essenziale alla promozione della tutela dei diritti dell’uomo 

fondamentali.  

A partire dagli anni ’90 attraverso vari workshop regionali, l’UNESCO ha patrocinato l’adozione di 

alcune dichiarazioni atte alla promozione dell’indipendenza e del pluralismo dei media31, le quali 

meritano di essere citate brevemente qui di seguito in ordine cronologico. 

Nel 1991, in ambito UNESCO venne adottata la Dichiarazione di Windhoek, capitale dello stato 

africano della Namibia. La Conferenza ubicata nella cittadina namibiana, svoltasi dal 29 aprile al 3 

maggio del 1991, si concluse appunto con l’adozione di tale documento nel quale si dichiara 

l’importanza della diversità, dell’indipendenza e del pluralismo dei media nell’area africana.32 Nel 

testo si dichiara che l’articolo 19 della Dichiarazione Universale del 1948 ha costituito la principale 

fonte di ispirazione, per consolidare l’importanza della libertà di stampa quale veicolo primario per 

lo sviluppo di una società democratica33. Inoltre, si esortano gli Stati africani ad adottare delle norme 

costituzionali in grado di garantire il rispetto e la salvaguardia della libertà di stampa e di 

associazione, incoraggiando e consolidando un trend di cambiamenti positivi nel continente e 

contemporaneamente contrastando le involuzioni negative rispetto a tale materia.34 

Successivamente, il Programma Internazionale di Sviluppo della Comunicazione (PIDC)35 elaborato 

dall’UNESCO proprio per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei paesi noti come 

                                                
29 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory/country/223700 . 
30 Wiebke Lamer, op. cit., p. 50. 
31 Ibidem, p. 51. 
32 Maria Rita Saulle, Introduzione, in Maria Rita Saulle (a cura di) I cinquant’anni dell’UNESCO – 
democrazia e informazione a servizio dell’umanità, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, p. 21. 
33 Cfr. artt. 1 della Dichiarazione di Windhoek del 1991. 
34 Cfr. artt. 9 e 10 della Dichiarazione di Windhoek del 1991. 
35 Il Programma Internazionale per lo Sviluppo della Comunicazione (PIDC) fu istituito dall’UNESCO nel 
1980 appositamente per accrescere il supporto e la cooperazione in materia di infrastrutture inerenti al settore 
della comunicazione. 
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“developing countries” contribuì alla conclusione di un altro documento inerente allo sviluppo del 

sistema mediatico nell’area asiatica, ovvero la Dichiarazione di Alma Ata del 1992.36 

La Dichiarazione venne conclusa il 9 ottobre 1992 in occasione del seminario sulla promozione 

dell’indipendenza e del pluralismo dei media in Asia, svoltosi nella sopra citata località kazaca. Nel 

documento si dichiara la totale adesione ai principi fondamentali sanciti nella precedente 

Dichiarazione di Windhoek concernente la situazione degli stati africani, nonché l’impegno a 

garantirne l’applicazione sul piano pratico nella regione asiatica.37 Nella Dichiarazione si afferma la 

necessità di fornire supporto e assistenza legale per la creazione di leggi domestiche atte a rafforzare 

i diritti di libertà di espressione, di opinione e di informazione abolendo il monopolio e ogni forma di 

discriminazione nel settore mediatico. 38  Inoltre, si dichiara non solo l’urgenza di creare nelle 

Repubbliche centrali asiatiche dei centri specializzati ove giornalisti e altri professionisti del settore 

possano accedere liberamente alle informazioni internazionali, testi, manuali e altri materiali di 

studio, bensì anche la necessità di fornire supporto ai giornalisti affinchè possano esercitare in 

sicurezza la loro professione attraverso l’istituzione di appositi centri di protezione.39 

L’impegno dell’UNESCO in materia di libertà di stampa e di espressione a livello regionale interessò 

anche l’America Latina ed i Caraibi, e gli stati arabi.40 

In effetti, il 6 maggio 1994 a Santiago del Cile si concluse il documento noto come Declaration of 

Santiago on Media development and Democracy in Latin America and the Caribbean, nel quale si 

ribadisce che l’accesso all’informazione e la pratica giornalistica devono essere liberi e privi di ogni 

limitazione.41 

Per quanto riguarda invece la promozione dei mezzi di informazione indipendenti e pluralisti nella 

regione araba, l’11 gennaio 1996 venne conclusa la Dichiarazione di Sana’a nell’omonima città 

capitale dello Yemen. Nel documento si dichiara che gli stati arabi dovrebbero abrogare tutte le 

disposizioni normative contenenti delle limitazioni alla libertà di stampa e di espressione assicurando 

e rafforzando, qualora siano già esistenti, le garanzie di tipo giuridico e costituzionale. Inoltre, si 

sollecita il supporto da parte di organizzazioni internazionali, nazionali o regionali occupantisi della 

libertà di stampa e di informazione per la creazione di apposite reti a carattere nazionale o regionale 

finalizzate a monitorare e combattere le eventuali violazioni commesse in materia, fornendo anche 

assistenza tecnica.42  

                                                
36 Maria Rita Saulle, op. cit., p. 21. 
37 Cfrt. Preambolo, Dichiarazione di Alma Ata, 1992, p. 2 – 3. 
38 Cfrt. Artt. 1 Dichiarazione di Alma Ata, 1992. 
39 Ibidem, Cfrt. Artt. 3 e 4 . 
40 Wiebke Lamer, op. cit., p. 51. 
41 Cfrt. Artt. 8, Declaration of Santiago on Media development and Democracy in Latin America and the 
Caribbean, 1994. 
42 Dichiarazione di Sana’a, 1996, in Maria Rita Saulle, op. cit., p. 125-126. 
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In aggiunta all’istituzionalizzazione della World Press Freedom Day menzionata all’inizio di questo 

paragrafo, l’UNESCO ha provveduto alla creazione di un’ulteriore giornata dedicata nello specifico 

alla sicurezza dei giornalisti e alla libertà di stampa. Attraverso l’adozione della risoluzione numero 

68/163 del 28 dicembre 2013 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si proclamò il 2 

novembre come la Giornata internazionale per mettere fine all’impunità dei crimini contro i 

giornalisti, ovvero International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. 43  Nella 

risoluzione si esortano gli Stati Membri ad intraprendere delle misure preventive e definitive atte a 

contrastare la cultura dell’impunità di crimini e abusi perpetrati nei confronti dei giornalisti.  

Oltre alla risoluzione dell’Assemblea Generale, si afferma che anche il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite ha dimostrato interesse nella questione della libertà di stampa e nella relativa 

protezione e salvaguardia dei giornalisti. 44  In effetti, attraverso l’adozione delle risoluzioni numero 

1738 (2006) e 2222 (2015) le quali condannano all’unisono le violenze nei confronti dei professionisti 

del settore giornalistico nei casi di conflitti armati, in quanto sono da considerarsi come civili e 

pertanto sono protetti dalle disposizioni contenute nella IV Convenzione di Ginevra del 1949.45 46 

Il concetto di libertà di espressione viene contemplato e tutelato in uno dei principali strumenti a 

carattere universale nato dai lavori dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: la Dichiarazione 

Universale dei diritti umani del 1948, la quale verrà analizzata approfonditamente nel successivo 

paragrafo. 

Inoltre, essa rientra nelle disposizioni stabilite in uno dei cosiddetti core treaties, i sette trattati 

essenziali in materia di diritti umani, tutti adottati a New York, ovvero il Patto sui diritti civili e 

politici del 1966. 

In conclusione, si ritiene opportuno asserire che a distanza di più di sessant’anni dalla redazione della 

Carta ONU è possibile convenire sul fatto che tale documento è stato essenziale e funzionale al 

raggiungimento di molti risultati ottenuti in materia di diritti umani.  

 

 

 

 

 

                                                
43 Risoluzione dell’Asemblea Generale delle Nazioni Unite, The safety of journalists and the issue of 
impunity, doc. A/RES/68/163 del 21 febbraio 2014. 
44 Wiebke Lamer, op. cit., p. 53/54. 
45 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/RES/1738/2006 del 23 dicembre 2006. 
46 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/RES/2222/2015 del 27 maggio 2015. 
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1.1.3   LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

 

Il concetto di libertà di espressione appare anche nel principale strumento giuridico di soft law 

inerente la materia in oggetto, ovvero La Dichiarazione Universale dei diritti umani (in inglese 

UDHR, Universal Declaration on Human Rights). Essa può infatti essere definita come la pietra 

miliare dei documenti nella storia dei diritti umani.  

Alla sua redazione parteciparono i rappresentati di regioni del mondo caratterizzati da un background 

culturale giuridico e culturale molto variegato. L’Assemblea Generale adottò solennemente la Carta 

il 10 dicembre 1948 a Parigi, con 48 voti favorevoli, nessun voto contrario e l’astensione di alcuni 

paesi quali alcuni Stati del blocco comunista ovvero Bielorussia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, 

Polonia, Ucraina e Unione Sovietica, il Sud Africa e l’Arabia Saudita. Il paese arabo, infatti, decise 

di astenersi dalla votazione poiché non favorevole al diritto di libertà religiosa il quale implica la 

possibilità per ciascun individuo di cambiare il proprio credo in qualunque momento, come enunciato 

nell’articolo 18. Anche l’Egitto non fu del tutto in accordo con quanto affermato nella Dichiarazione, 

infatti affermò di temere che proclamando la libertà per l’individuo di convertirsi ad un’altra religione 

si innescherebbe un meccanismo tale che incoraggerebbe, anche se non necessariamente in modo 

intenzionale, quelle missioni di proselitismo nei confronti delle masse delle popolazioni orientali. 47 

Per quanto riguarda il paese sudafricano, l’opposizione scaturì dal fatto che i relativi rappresentanti 

ritenevano la Dichiarazione limitasse eccessivamente la sfera della giurisdizione domestica. Causa di 

astensione per i paesi sovietici fu invece il fatto che secondo questi ultimi, il documento era 

disinteressato per quanto concerne la tematica della tutela dei diritti sociali ed economici. 48  

Ciononostante, la Dichiarazione costituì una svolta importante nel diritto internazionale e venne 

tradotta in più di cinquecento lingue. Essa rappresenta il primo strumento giuridico a portata 

universale nel quale gli Stati identificano i diritti dell’individuo come intrinsechi della persona umana 

in quanto tale, estesi a tutti gli individui, privi da qualsiasi tipo di discriminazione in base a razza, 

sesso, lingua e religione come affermato nella Carta delle Nazioni Unite. La Dichiarazione integra la 

precedente Carta inserendo nell’articolo 2.1 la condanna di altre tipologie di discriminazione fondata 

sulla nascita, sull’origine nazionale, sul colore della pelle, sulle opinioni politiche o di altro genere e 

più in generale su qualsiasi altra condizione della persona. Tra i diritti oggetto della tutela rientra 

anche la libertà di espressione, esplicitamente enunciata nel testo del documento, in precisione 

nell’articolo 19. Il testo di tale articolo fu adottato dalla Commissione per i Diritti Umani durante la 

                                                
47 Yearbook of the United Nations, 1948-1949, p. 532. 
48 Laura Pineschi, op. cit., p. 67. 
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sua terza sessione nel 1948, con 13 voti favorevoli e 4 contrari. 49   L’articolo 19 sancisce 

sostanzialmente lo scopo di ricevere e trasmettere informazioni come un diritto individuale. 

L’obiettivo finale corrisponde alla promozione di un flusso inostacolato di informazioni, in tutte le 

direzioni e senza limitazioni geografiche. L’articolo recita infatti:  

 

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 

opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 

media and regardless of frontiers”.50 

 

Nella sua brevità, l’articolo sopra citato può essere definito come uno dei più densi e colmi di 

significato della Dichiarazione in quanto attraverso la sua efficace formulazione si rivolge a tutti gli 

svariati aspetti che tale diritto assume, dando una risposta alla rilevante problematica che esso solleva 

e precludendo le eventuali minacce che possano limitare le sue estrinsecazioni.51 

Il concetto di libertà di espressione qui sancito implica il fatto di poter pensare liberamente e di 

conseguenza poter esprimere le proprie idee, oralmente o per iscritto. Tale libertà è così importante 

in quanto parte costitutiva del concetto di democrazia. A fronte di quanto affermato, si sostiene che 

evocando l’idea di un regime di tipo parlamentare sia necessario innanzitutto considerare un sistema 

nel quale il dialogo ne costituisca un aspetto fondamentale. In effetti, le controversie e le opposizioni 

sono ivi regolate tramite la delibera e la parola, non attraverso la violenza o l’abuso di potere.52 

Tuttavia, tale diritto non si intende come circoscritto alla rappresentazione politica e agli ambienti 

parlamentari, bensì fruibile da tutti i membri appartenenti ad una società civile. Ciascun individuo 

deve essere posto nelle condizioni di poter esprimere i propri pensieri e le proprie idee, di poterle 

diffondere e nel contempo di arricchirsi attraverso il confronto con le opinioni altrui. E’ per queste 

motivazioni che il diritto alla libertà di informazione è inscindibile dal concetto di libertà di 

espressione, poiché permette di plasmare il proprio pensiero in maniera autonoma e senza subire 

indottrinamenti o censure di qualsiasi tipo. Tale libertà costituisce peraltro un contropotere 

indispensabile in quanto permette ad ogni individuo di essere tenuto al corrente degli avvenimenti 

relativi alla vita politica del proprio paese avendo la possibilità di analizzarli attraverso la lente di uno 

                                                
49 Lauri Hannikainen, Kristian Myntti, op. cit., p. 277. 
50 Cfrt. Artt. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948 . 
51 Costantino Mortati, Le Libertà civili e i diritti politici, in Luigi Gui, Norberto Bobbio, Guido Astuti, 
Costantino Mortati, Massimo S. Giannini, Sergio Cotta, S.I.O.I. e Commissione Nazionale UNESCO (a cura 
di), Diritti dell’Uomo e Nazioni Unite, Padova, Cedam, 1963, p. 67. 
52 Christophe Verselle, La Declaration Universelle des Droits de l’Homme: chaque article commenté à la 
lumière de l’actualité, Parigi, Librio Editeur, 2008, p. 67. 
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sguardo critico a condizione che le fonti siano indipendenti e sufficientemente varie al fine di 

garantire un’adeguata riflessione.  

Si determina che sono ammesse deroghe all’esercizio di tali libertà solamente con lo scopo di 

impedire la diffamazione e l’incitamento all’odio, attraverso il cosiddetto “hate speech”.53 Pertanto, 

una forma di controllo legale per regolare le eventuali deviazioni giustificate nell’esercizio del diritto 

al libero pensiero. Tuttavia, si sostiene che il limite che distingue il controllo della legalità delle 

opinioni e la censura sia veramente molto sottile. Al fine di comprendere in modo migliore tale 

affermazione si ritiene utile fare riferimento all’esempio delle caricature del Profeta Maometto 

pubblicate nel settembre del 2005 in un giornale danese, il Jyllands Posten, riprodotte in seguito da 

numerosi altri quotidiani mondiali, le quali hanno sollevato la protesta e l’indignazione di una parte 

della comunità musulmana e hanno contribuito addirittura alla diffusione di movimenti violenti in 

alcuni paesi.54 In particolare, è stata una delle vignette a scatenare l’ondata di proteste nella comunità 

di fedeli islamici, ossia quella raffigurante il Profeta che indossava una bomba a modi turbante sulla 

quale si poteva leggere il termine arabo chahada, la professione di fede musulmana ovvero 

l’affermazione che non vi è altro Dio al di fuori di Allah e del suo Profeta Maometto.  

Riflettendo sulle disposizioni contenute nella Dichiarazione Universale, è possibile analizzare in 

maniera critica tale vignetta e trarre alcune conclusioni. In primo luogo, essa costituisce un insulto 

nei confronti della comunità islamica. In secondo luogo, il contenuto del disegno può essere 

considerato come un atto di blasfemia che stigmatizza la fede musulmana associandone le credenze 

alle violenze degli estremisti. Infine, si asserisce che nella rappresentazione si percepisce un’ideologia 

razzista e discriminatoria nei confronti della comunità musulmana. Contestualmente, ciascuna delle 

tre motivazioni elencate potrebbe essere contestabile. Tale affermazione trova conferma nel fatto che, 

in uno stato laico, il sacro nella sua espressione religiosa rientra nel dominio privato e la blasfemia è 

considerata solamente dal punto di vista del dogma, non secondo la legge civile. In effetti, il paragone 

della comunità islamica alle organizzazioni terroristiche è solamente un’interpretazione poiché il 

disegno potrebbe essere interpretato anche come una sorta di allegoria nei confronti di un Islam che 

in certo senso si autodistrugge attraverso le violenze degli estremisti. Il concetto di libertà di 

espressione implicherebbe pertanto di accettare anche la satira55, come nel caso della “oltraggiosa” 

vignetta opera del disegnatore Kurt Westergaard.  

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni sancite ai sensi dell’articolo in questione sono da 

intendersi nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo numero 29 della suddetta Dichiarazione. In 

effetti, esso definisce alcune restrizioni e limitazioni all’esercizio di tale diritto, nei casi in cui esso 

                                                
53 Christophe Verselle, op. cit., p. 68 e ss.  
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
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vada a contrastare con i principi di moralità, ordine pubblico e benessere generale di una società 

democratica stabiliti in seno alle Nazioni Unite.  

Identificando alcuni diritti e libertà fondamentali che devono obbligatoriamente essere riconosciute 

ad ogni individuo, la Dichiarazione li scorpora dall’arbitrio dell’ente sovrano dando il via ad un 

fenomeno di riduzione del limite imposto dalla domestic jurisdiction.   

Si ritiene possibile operare una distinzione in diversi macrogruppi dei diritti elencati nel testo del 

documento in oggetto. Gli articoli a partire dal numero 3 al numero 11 concernono diritti e libertà di 

ordine personale come ad esempio il diritto alla vita. I successivi articoli, ovvero dal numero 12 al 

numero 17, riguardano la sfera dei rapporti dell’individuo con il proprio gruppo di appartenenza come 

il diritto a non essere sottoposti a interferenze arbitrarie nella propria vita privata e familiare. Gli 

articoli dal numero 18 al numero 21 rientrano nell’ambito dei diritti di tipo politico strictu sensu. Tali 

diritti sono strettamente collegati fra loro e la libertà di espressione rientra in tale categoria 

congiuntamente alla libertà di religione, di riunione ed associazione e al diritto di partecipare alla 

gestione degli affari pubblici e eleggere i propri rappresentanti tramite periodiche e libere elezioni. 

Si può asserire che il documento in questione include inoltre diritti di tipo economico, culturale e 

sociale.  

Nonostante le disposizioni contenute nella Dichiarazione non siano vincolanti, si ritiene opportuno 

sottolineare il fatto che l’inclusione di altre tipologie di diritti come quelle appunto sopracitate 

costituisce un elemento di fondamentale importanza poiché vengono ritenuti imprescindibili per 

l’accrescimento e lo sviluppo della dignità e della personalità umana. 

Nonostante nella Dichiarazione non vengano identificati appositi strumenti di controllo 

internazionale riguardo la sua applicazione, è possibile affermare che, in quanto approfondimento e 

precisazione delle disposizioni contenute nella Carta di San Francisco, ogni Stato membro ritenuto 

responsabile di abusi o di aver assunto comportamenti incongruenti con i diritti specificati nel 

documento, tra cui la libertà di opinione e di espressione, può essere colpevolizzato di violazione 

dell’articolo 56 il quale prevede l’obbligo di cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite.56  

In effetti, la Dichiarazione universale costituisce una conferma esplicita dei valori e degli ideali 

fortemente espressi nella Carta del 1945.  

Riflettendo sulle caratteristiche del periodo storico nel quale tale Dichiarazione è stata concepita, è 

possibile affermare che i risultati raggiunti furono a dire poco sorprendenti. In effetti, in pieno clima 

di guerra fredda e alla vigilia della suddivisione del mondo in due blocchi contrapposti i quali si 

                                                
56 Cfrt. Artt. 56 della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945. 
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identificavano in ideologie estremamente diverse, gli obiettivi vennero concretizzati e messi su carta 

in due anni, un periodo relativamente breve.  

Si può asserire che recentemente la questione dello status giuridico dei diritti enunciati nella 

Dichiarazione universale è stata sorpassata e sostituita. Oggi, infatti, è possibile affermare che alcuni 

diritti abbiano acquisito il valore di norma consuetudinaria tramite il procedimento di formazione 

caratterizzato da diuturnitas e opinio juris previsto dal diritto internazionale, e pertanto risultano 

vincolanti per tutti gli Stati compresi coloro i quali non rientrano a far parte delle Nazioni Unite. 57 

In conclusione, si può dichiarare che, dal punto di vista giuridico, la Dichiarazione universale 

costituisce uno strumento di tutela indiretta il quale stabilisce la definizione di alcuni standard ai quali 

gli Stati sarebbero tenuti ad uniformarsi. Il documento sottolinea l’importanza di tali diritti individuali 

i quali vengono definiti come inalienabili e fondamentali per ciascun individuo e in quanto tali non 

possono essere posti in secondo piano al rispetto del principio di reciprocità e devono inoltre essere 

rispettati in egual misura sia dagli Stati che dagli individui. 

Il complesso ordinato di norme stabilite nella Dichiarazione è divenuta una dotta fonte di ispirazione 

per quanto riguarda lo scopo ed il contenuto di altri strumenti giuridici concernenti i diritti umani, sia 

a livello globale che sul piano regionale.58  

Solo con l’adozione dei Patti del 1966 verranno creati degli strumenti a carattere vincolante ed istituiti 

dei mezzi di controllo ad hoc, e a questo argomento verrà dedicato il seguente paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Dominique Carreau, Fabrizio Marrella, Diritto Internazionale, Milano, Giuffrè Editore, 2016, p. 242 e ss. 
58 Dinah L. Shelton, op. cit., p. 122. 
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1.1.4   L’ADOZIONE DI STRUMENTI GIURIDICI VINCOLANTI:  

  IL PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

 

Come affermato nel precedente paragrafo, la Dichiarazione Universale costituisce uno strumento di 

soft law, pertanto le disposizioni in essa contenute non hanno valore vincolante. Successivamente 

all’elaborazione del precedente documento si concepì uno strumento giuridico di hard law, nel quale 

l’obbligo in carico alle parti di rispettare e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la 

libertà di espressione, assumeva un carattere vincolante. 

Il processo negoziale finalizzato all’adozione del Patto sui Diritti Civili e Politici (in inglese ICCPR 

– International Covenant on Civil and Political Rights) fu intrapreso già in sede dei lavori per 

l’elaborazione della Dichiarazione universale del 1948. Ci vollero però vent’anni affinchè la 

Commissione per i diritti umani riuscisse a concludere tale processo. Il Patto in questione è un trattato 

internazionale di portata generale facente parte di un progetto finalizzato a precisare determinati diritti 

e le possibili limitazioni nel loro godimento, congiuntamente alla creazione di specifici mezzi di 

controllo sulla loro concretizzazione. Il processo negoziale venne a conclusione grazie alla 

risoluzione 2200° (XXI) del 16 dicembre 1966, adottata dall’Assemblea Generale. Il Patto sui Diritti 

Civili e Politici entrò in vigore a partire dal 23 marzo 1976, ed è attualmente vincolante per 172 paesi, 

mentre altri sei hanno solamente firmato il Patto ma non hanno proceduto alla ratifica come nel caso 

di Cuba e le Isole Comore (firmato nel 2008) e Cina (firmato nel 1998); i paesi astenuti sono invece 

19, tra cui si annoverano ad esempio Oman, Micronesia, Arabia Saudita e Singapore. 59 

Nonostante i diritti oggetto di tutela del Patto facessero già parte integrante della Dichiarazione 

Universale, è possibile identificare delle variazioni tra i due strumenti per quanto riguarda il numero 

dei diritti ed il loro contenuto.  

Si ritiene fondamentale sottolineare innanzitutto che il Patto sui Diritti Civili e Politici tutela non solo 

diritti individuali, da garantire ad ogni persona, uomo o donna senza alcuna discriminazione, bensì 

anche dei diritti appartenenti alla collettività, come ad esempio nel caso delle minoranze come ai sensi 

dell’articolo 27 o nel caso del principio dell’autodeterminazione dei popoli formulato proprio nel 

primo articolo. 60 L’articolo 16 stabilisce chiaramente il riconoscimento di ciascun individuo come 

soggetto di diritto, identificato come persona sul piano giuridico.  

                                                
59 Dati aggiornati al 21 dicembre 2018 e forniti da United Nations Human Rights Office of The High 
Commissioner -  http://indicators.ohchr.org . 
60 Cfrt. Artt. 27 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966. 
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Il concetto di libertà di espressione e di opinione nel testo dell’ICCPR viene contemplato ai sensi 

dell’articolo19. Esso recita infatti: 

 

“1. Everyone shall have the right to hold opinion without interference. 

2.   Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, 

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in 

writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”61 

 

Analizzando la prima parte dell’articolo sopracitato, è possibile notare una marcata somiglianza con 

quanto asserito nell’articolo 19 relativo alla Dichiarazione Universale del 1948. Tuttavia, per quanto 

riguarda il contenuto nello specifico, tale diritto garantito nel Patto risulta essere più limitati rispetto 

a quanto stabilito nel precedente strumento di soft law. A sostegno di quanto appena affermato, è 

possibile prendere in esame il terzo paragrafo dell’articolo in questione il quale sostiene che: 

 

“ 3. The exercise of rights provided in paragraph 2 of this article carries with It special duties and 

responsibilities. It may therefore be subjected to certain restrictions, but these shall only be such as 

are provided by law and are necessary: 

a.   For respect of the rights or reputations of others; 

b.   For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public 

health or morals.”62 

 

E’ possibile pertanto osservare che nel paragrafo sono stabilite delle condizioni secondo le quali 

possono essere ammesse delle deroghe all’esercizio di tale libertà. Si potrebbe affermare che tali 

restrizioni traggono ispirazione diretta dall’articolo numero 29 della Dichiarazione Universale63, il 

quale stabilisce che: 

 

“1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his 

personality is possible. 

2. In the exercise of this rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as 

are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights 

                                                
61 Cfrt. Artt. 19 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966. 
62 Ibidem. 
63 Lauri Hannikainen, Kristian Myntti, op. cit., p. 278. 
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and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general 

welfare in a democratic society. 

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of 

the United Nations.”64 

 

Tuttavia, è possibile osservare un grado di limitazione ulteriore nello strumento giuridico di hard law 

che si sta esaminando. In effetti, tale affermazione è riscontrabile nell’analisi delle disposizioni 

previste dall’articolo 20, il quale asserisce che: 

 

“1. Any propaganda for war shall be prohibited by law. 

2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, 

hostility and violence shall be prohibited by law.”65 

 

 

Anche l’articolo 18 del Patto sui Diritti Civili e Politici risulta essere alquanto ridotto e limitato. 

Infatti, nonostante l’articolo in oggetto riguardi la libertà di pensiero, di religione e di coscienza, non 

fa menzione della possibilità per un individuo di convertirsi ad altre fedi oppure cambiare credo 

religioso66, a differenza di quanto ribadito nella Dichiarazione universale.  

Si ritiene opportuno precisare che il Patto comporta degli obblighi “negativi” ma anche positivi a 

carico degli Stati, come è possibile comprendere analizzando l’articolo 2.1. Con quanto affermato, si 

intende che gli Stati facenti parte del trattato internazionale sono vincolati dall’obbligo di rispettare i 

diritti dell’individuo in esso menzionati ed in caso di sopraggiunte violazioni verrebbe posta in essere 

un’interferenza arbitraria. Inoltre, gli Stati sugli stati grava l’obbligo di fare, con il quale si intende 

che è necessario che lo Stato si adoperi attraverso l’adozione di appropriate misure funzionali alla 

realizzazione di tali diritti. Tra questa tipologia di doveri, rientrano anche i cosiddetti effetti 

orizzontali con i quali si fa riferimento all’impegno da parte delle Parti contraenti nella prevenzione, 

nel disincentivare ed eventuale perseguire e punire atti compiuti da altri soggetti (come ad esempio 

altri individui) che potrebbero essere trattamenti violenti, crudeli, atti di tortura e così via. Nel caso 

in cui uno Stato non rispettasse tale obbligo, tale inosservanza si tradurrebbe automaticamente in una 

violazione del Patto stesso.  

                                                
64 Cfrt. Artt. 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948. 
65 Cfrt. Artt. 20 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966. 
66 Ibidem, articolo 18. 
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Tuttavia, come dichiarato dal Commento generale numero 31, ogni situazione dovrà essere 

accuratamente valutata e giudicata in base al principio della necessità e della proporzionalità, con i 

quali si intende la non disponibilità di mezzi alternativi ed il giusto equilibrio tra il fine da raggiungere 

con tale restrizione e la concreta protezione dei diritti dell’individuo.67  

I procedimenti di garanzia per l’osservanza delle disposizioni previste dal Patto si fondano 

essenzialmente su due elementi, ovvero l’attività dei mezzi di controllo contemplati dagli ordinamenti 

giuridici internazionali e l’incarico di supervisore assunto dal Comitato dei diritti umani.  

Lo Stato è tenuto inoltre ad assicurare all’individuo vittima di presunti abusi o violazioni la possibilità 

di disporre di mezzi di ricorso effettivi a livello nazionale e che i ricorsi vengano effettivamente 

eseguiti. Nonostante tali obblighi non siano espressamente indicati nel Patto, è possibile dedurre il 

vincolo per le parti grazie alle disposizioni di diritto internazionale generale, il quale prevede degli 

obblighi verticali per gli Stati e per i loro organi di rispettare i diritti sanciti nel Patto, negando loro 

la possibilità di ricorrere alla giurisdizione interna per venir meno agli obblighi a carattere 

internazionale.68 Si ritiene opportuno, inoltre, precisare che ogni Stato è ritenuto responsabile per le 

violazioni commesse dai propri organi anche se avvenute a sua insaputa.  

Tornando sulla questione specifica della libertà di espressione e di opinione contemplata nel Patto, 

assume una particolare importanza il Commento Generale numero 34, adottato il 12 settembre 2011 

a Ginevra in occasione della 102esima sessione del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

L’articolo trova interpretazione nel General Comment 34 emanato dall’organo sopracitato poiché 

contiene un’interpretazione del contenuto delle disposizioni stabilite ai sensi dell’articolo 19 

dell’ICCPR. Si ritiene opportuno precisare che tali commenti non sono vincolanti, tuttavia la loro 

funzione risulta fondamentale in quanto “preme sui confini del testo normativo per abbracciare 

l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza”69. Il Comitato pubblica tale Commento Generale 

in sostituzione al precedente, il numero 10 risalente al 26 giugno 1983. Il commento generale n. 34 

si basa innanzitutto sulle considerazioni e assunti fondamentali che meritano di essere analizzati qui 

di seguito. In primo luogo, il Comitato ribadisce l’importanza basilare della libertà di espressione e 

di opinione, definendole come delle condizioni indispensabili al fine di garantire un completo 

sviluppo dell’individuo, nonché costituiscono un elemento essenziale per ogni società. Si procede 

affermando che le due tipologie di libertà sono strettamente collegate fra loro, in quanto si ritiene che 

la libertà di espressione rappresenti un principale strumento atto al veicolare il libero scambio e 

                                                
67 General Comment No. 31 – The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the 
Covenant – doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.1326 del 29 Marzo 2004. 
68 Laura Pineschi, Il Patto sui Diritti Civili e Politici, in Laura Pineschi, op. cit., p. 78. 
69 Sara De Vido, Introduzione di “Il diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza – General 
Comment n. 13(2011) CRC/C/CG/13, 18 Aprile 2011” In DEP, Rivista Telematica di Studi sulla memoria 
femminile. 
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sviluppo delle opinioni. Inoltre, si asserisce che tali libertà costituiscono le basi per il pieno godimento 

di una vasta categoria di diritti umani e, al fine di confermare tale affermazione, si dichiara ad esempio 

che la libertà di espressione diviene parte integrante per il godimento del diritto di libertà di assemblea 

e di associazione oltre al diritto di voto. A fronte di tali riflessioni, il Comitato sancisce che eventuali 

riserve apposte al paragrafo 1 dell’articolo 19 sarebbero considerate come incompatibili con l’oggetto 

e lo scopo stesso del trattato.  

In secondo luogo, secondo l’opinione del Comitato non sono concesse deroghe all’esercizio di tale 

libertà nei casi di dichiarati stati di emergenza. Inoltre, si ribadisce l’incombere di obblighi positivi 

sugli Stati parte al fine di assicurare il rispetto di tali diritti. Effettivamente, si dichiara che ogni Stato 

è responsabile del mantenimento e della tutela delle libertà in oggetto, facendo esplicitamente 

riferimento a tutte le varie branchie del soggetto statale, ovvero indirizzandosi al potere esecutivo, 

legislativo e giudiziario nonché alle autorità pubbliche o governative a qualsiasi livello (nazionale, 

regionale o locale). A tal proposito, si esortano le parti a rendere effettivi tali principi anche nella 

sfera della giurisdizione domestica adottando apposite e adeguate misure legislative, amministrative 

e giudiziarie da evocare anche nei casi di violazioni di suddetti diritti.  

Nel commento, il Comitato dedica la sua analisi critica a diverse forme rientrano sempre nella 

categoria della libertà di espressione. Innanzitutto, si definisce la libertà di opinione, alla quale non 

sono ammesse eccezioni né restrizioni precisando inoltre che tale concetto si estende al diritto di ogni 

individuo di cambiare opinione in qualunque momento e per qualunque motivazione. Si ribadisce che 

rientrano nella protezione di tale articolo 19 del Patto tutte le differenti forme di opinione, facendo 

riferimento a quelle di tipo politico, storico, scientifico, religioso o morale. Il fatto di criminalizzare 

un individuo a causa delle proprie opinioni risulta pertanto incompatibile con quanto disposto dal 

paragrafo 1 del suddetto articolo. Si afferma infatti che qualsiasi tipo di molestia, intimidazione o 

condanna, includendo l’arresto, la detenzione o il processo di un individuo a causa delle opinioni che 

esso detiene si traduce in una violazione della norma. Il Comitato inoltre precisa che “…any form of 

effort to coerce the holding or not holding of any opinion is prohibited”.70  

Successivamente, il commento generale si concentra sul concetto di libertà di espressione, 

dichiarando che tale diritto include l’espressione e la ricezione di ogni forma di opinione o idea 

trasmissibile a terzi. Tali idee ed opinioni comprendono il discorso politico, commenti su affari 

pubblici o di terzi, la sollecitazione di voti in periodo elettorale, discussioni in materia di diritti umani, 

giornalismo, espressione artistica e culturale, l’insegnamento, la pubblicità commerciale e il discorso 

religioso. Tuttavia, si precisa che tali opinioni se ritenute profondamente offensive possono subire 

delle restrizioni. In effetti, il Comitato stabilisce che nel rango di protezione del paragrafo 2 

                                                
70 General Comment No. 34 – Article 19: Freedoms of opinion and expression – doc. CCPR/C/CG/34(2011) 
del 12 settembre 2011, par. 10 . 
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dell’articolo 19 sono incluse tutte le differenti modalità di espressione, sia essa in forma scritta, orale, 

nel linguaggio dei segni, ivi comprese le modalità non-verbali come immagini e rappresentazioni 

artistiche di vario genere. Inoltre, vengono tutelati anche i mezzi utilizzati al fine di esercitare tale 

libertà, e tra essi vengono ad esempio menzionati libri, giornali, poster e opuscoli ma anche gli 

strumenti audio-visivi ed elettronici come nel caso di Internet.71 

Nonostante il Patto sui Diritti Civili e Politici non dichiari in modo esplicito la tutela della libertà di 

stampa, è possibile dedurre che tale diritto rientri nella sfera di competenza dell’articolo 19. In effetti, 

si afferma che al fine di garantire il pieno godimento della libertà di espressione, ogni società deve 

essere caratterizzata da un panorama mediatico (stampa e altri mezzi di comunicazione e 

informazione) libero, privo di censure e impedimenti promuovendo la libertà editoriale in modo da 

poter trattare anche questioni di tipo politico al fine di informare l’opinione pubblica. Si sottolinea 

inoltre il fatto che il rilevante sviluppo delle tecnologie inerenti l’informazione e la comunicazione, 

testimoniato in primo luogo da Internet, ha contribuito a ridisegnare un network globale totalmente 

nuovo teatro di scambio di idee e di opinioni.72 

Il Comitato evidenzia la stretta relazione fra libertà di espressione e diritto di accesso 

all’informazione, per il quale gli Stati parte sono tenuti a collocare proattivamente nella sfera di 

dominio pubblico le informazioni relative al governo o di interesse pubblico. 73 

Proseguendo, nel commento si dichiara che il paragrafo 3 dell’articolo 19 determina che il concetto 

di libertà di espressione comporta alcuni doveri e responsabilità. Per questo motivo, infatti, si 

stabilisce l’esistenza di due categorie di restrizione di tale diritto, le quali sono ricollegabili da un 

lato, al rispetto dei diritti e della reputazione altrui, dall’altro alla protezione della sicurezza nazionale, 

dell’ordine pubblico, della morale e del benessere pubblico. Ciononostante, si ribadisce il fatto che 

tali restrizioni sono ammesse solamente nel caso in cui siano previste dalla legge. A tal proposito, si 

esortano gli Stati all’adozione di misure effettive atte alla protezione di coloro i quali esercitano il 

diritto di libertà di espressione dagli attacchi finalizzati a lederne il godimento. In effetti, si afferma 

che le disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell’articolo in questione non può essere invocato in 

nessun caso di circostanze che prevedano l’attacco di individui esercitanti il loro diritto di libera 

espressione e opinione attraverso arresti arbitrari, tortura e minacce di morte.74 Il Comitato riconosce 

il fatto che i giornalisti, assieme ad altre categorie professionali quali avvocati, giudici o attivisti 

collegati alla materia dei diritti umani risultano essere le principali vittime di tali attacchi, come 

                                                
71 General Comment No. 34 – Article 19: Freedoms of opinion and expression – doc. CCPR/C/CG/34(2011) 
del 12 settembre 2011, par. 11 e 12. 
72 Ibidem, par. 13 – 17. 
73 Ibidem, par. 18. 
74 Ibidem, par. 21, 22, 23, 24. 
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confermato nelle osservazioni conclusive in merito al rapporto periodico riguardante la Tunisia, nel 

quale si denunciano le ripetute violenze, atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti perpetrati 

dalle autorità statali e da pubblici officiali nell’esercizio delle loro funzioni nei confronti delle 

suddette categorie di individui.75 A tal proposito, si precisa che le disposizioni legislative non devono 

essere incompatibili con il principio di non-discriminazione sancito nel Patto, e non devono 

contemplare la possibilità di infliggere pene vietate nel trattato come appunto le punizioni corporali. 

Gli Stati parte sono pertanto tenuti a dimostrare le basi legali delle restrizioni da loro apposte in merito 

a tale libertà. Si dichiara inoltre che nell’ambito della sicurezza nazionale, uno Stato non è autorizzato 

a far valere alcuna restrizione imposta ad esempio nel caso di impedire l’organizzazione di scioperi 

dei lavoratori.  

Il Comitato esprime le sue preoccupazioni per quanto riguarda l’elevato numero di casi di pesanti 

restrizioni della libertà di espressione per quanto riguarda i discorsi in ambito politico. In effetti, si 

dichiara che il fatto di considerare alcune forme di espressione come insulti nei confronti di 

personalità pubbliche non è sufficiente a giustificare le parti all’imposizione di pene. A tal proposito, 

il Comitato considera come particolarmente preoccupanti le norme in materia, inerenti ad esempio la 

mancanza di rispetto per la bandiera o per i simboli di uno stato, la diffamazione di un capo di stato, 

la protezione dell’onore dei pubblici ufficiali ed infine la proibizione della critica nei confronti delle 

istituzioni come le forze armate o la pubblica amministrazione. 76 

Proseguendo, si stabilisce l’incompatibilità con l’articolo 19 del rifiutare la pubblicazione di 

quotidiani o altre tipologie di stampa salvo le deroghe previste ai sensi del paragrafo 3 del suddetto 

articolo. Si asserisce inoltre che le parti devono evitare l’imposizione di condizioni eccessivamente 

onerose per la richiesta e l’ottenimento della licenza, precisando che i criteri per la determinazione 

del canone di licenza devono essere ragionevoli, oggettive, chiare, trasparenti e non discriminatorie. 

Si ribadisce inoltre che gli Stati non devono monopolizzare il controllo dell’apparato mediatico, 

promuovendone la pluralità. 77 

Il Comitato determina inoltre altre restrizioni alla libertà dei giornalisti che sono ritenute incompatibili 

con le disposizioni della norma internazionale. Si fa riferimento ad esempio alla negazione del diritto 

di libero movimento attraverso l’impedimento di recarsi al di fuori del territorio dello Stato, oppure 

                                                
75 Considerations of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant – Concluding 
observations of the Human Rights Committee - Tunisia  doc. CCPR/C/TUN/CO/5(2008) del 23 aprile 2018, 
Par. 20. 
76 General Comment No. 34 – Article 19: Freedoms of opinion and expression – doc. CCPR/C/CG/34(2011) 
del 12 settembre 2011, par. 38. 
77 Ibidem, par. 39. 
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l’impossibilità di raggiungere alcune zone del territorio stesso caratterizzate da conflitti, disastri 

naturali oppure violazioni di diritti umani.78  

Si prosegue considerando l’effetto negativo che le leggi e le misure anti-terrorismo potrebbero 

causare alla libertà di espressione. A tal proposito, si invitano gli stati a fornire una definizione precisa 

di tutte le nozioni concernenti tale materia, come ad esempio il concetto di attività estremista e 

incoraggiamento al terrorismo, in modo tale da evitare l’applicazione di eccessive e sproporzionate 

limitazioni a tale diritto. Tuttavia, nel commento è possibile comprendere che le leggi anti-terrorismo 

non sono l’unico strumento giuridico che potrebbe minare la salvaguardia della libertà di espressione 

e di opinione. In effetti, il Comitato fa riferimento anche alle leggi anti-diffamazione, la quale 

dovrebbe scoraggiare l’utilizzo del codice penale per giudicare le eventuali violazioni, oppure le leggi 

anti-blasfemia dichiarandole non compatibili con quanto stabilito nel Patto poiché favoriscono la 

discriminazione di alcuni individui su base religiosa. Infine, si fa riferimento cosiddette memory-laws, 

ovvero le disposizioni normative che penalizzano l’opinione espressa in merito a fatti storicamente 

accaduti, dichiarandole incompatibili con gli obblighi stabiliti nel Patto. Si stabilisce infatti che il 

trattato “…does not permit general prohibition of expressions of an erroneous opinion or an incorrect 

interpretation of past events”.79 

 

Il Commento Generale si conclude riconfermando la complementarietà e la compatibilità dell’articolo 

numero 19 e 20. 80 

In conclusione, si ritiene possibile affermare che a fronte delle considerazioni effettuate, la libertà di 

espressione abbia assunto particolare rilevanza in seno alla creazione di strumenti di hard law, i quali 

hanno sancito l’obbligatorietà delle disposizioni in essi contenuti in rapporto a tale diritto 

allargandone contemporaneamente la sfera di competenza. Tale affermazione si deduce dal fatto che 

nell’ombrello dell’ampio concetto di libertà di espressione sono state inserite altre branchie di tale 

diritto, come appunto la libertà di stampa e quella di informazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Ibidem, par. 45. 
79 Ibidem, par. 47, 48, 49. 
80 Ibidem, par. 50. 
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1.2  GLI STRUMENTI GIURIDICI A CARATTERE REGIONALE: 

    L’ESEMPIO EUROPEO 

 

La progressiva affermazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di 

espressione, ha interessato gli Stati non solo sul piano internazionale, ma anche sul piano regionale. 

Tale affermazione viene confermata dal fatto che in alcuni ambiti regionali, con i quali si intendono 

gruppi ristretti di Stati accomunati da simili compatibili tradizioni culturali e sistemi politici, si è 

potuti assistere alla realizzazione di un livello di protezione dei diritti umani non sottovalutabile.81  

Casi emblematici di creazioni di appositi organi regionali per la protezione dei diritti umani sono 

costituiti dall’esempio americano di Convenzione sui diritti umani, adottato dalla Commissione Inter-

Americana sui diritti umani nel 1978.  

Anche l’Africa ha contribuito allo sviluppo regionale della tutela dei diritti umani attraverso 

l’adozione della Carta Africana sui diritti umani e dei popoli, adottata dall’Organizzazione per l’Unità 

Africana (OAU) ed entrata in vigore nel 1981, venne denominata successivamente carta di Banjul, 

riferimento alla capitale del Gambia la quale aveva ospitato i lavori per il progetto finale della Carta.  

L’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico ASEAN prevede anch’essa nel proprio atto 

istitutivo la creazione di uno strumento di controllo per la tutela dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali denominata Commissione Intergovernativa sui diritti umani. Nel 2012, l’ASEAN ha 

adottato la propria Dichiarazione dei Diritti Umani, nella quale vengono riconosciuti di diritti di 

cosiddetta terza generazione ovvero il diritto allo sviluppo e al godimento della pace.  

Tuttavia, in questa tesi si preferisce focalizzare l’analisi sull’esempio europeo e successivamente sulla 

Lega Araba, alla quale verrà interamente dedicata la parte finale di questo primo capitolo. 

L’importanza del rispetto per i diritti umani viene citata, assieme ai valori, ai principi e allo scopo 

dell’organizzazione, anche nello Statuto del Consiglio d’Europa (in inglese CEO – Council of 

Europe) adottato il 5 maggio 1949. In effetti, tutti gli organi appartenenti al Consiglio precitato 

esercitano le loro funzioni rispettando i fondamentali diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. 

L’osservanza di tali diritti costituisce uno dei requisiti fondamentali che ogni Stato deve possedere 

nel momento in cui desidera richiedere all’Assemblea Parlamentare del Consiglio di divenire membro 

dell’organizzazione. L’Assemblea è molto attiva in materia di diritti umani, tanto che è stata 

                                                
81 Tullio Scovazzi, op. cit., p. 6. 
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promotrice dell’adozione di numerose risoluzioni e dichiarazioni le quali hanno portato alla 

conclusione di nuovi trattati.  

 

Il Sistema Europeo vanta il primato per aver creato una corte internazionale della protezione dei diritti 

umani congiuntamente all’elaborazione di un’apposita procedura concernente i ricorsi individuali nei 

casi di violazioni e abusi dei diritti umani.82 

Nello specifico, nel prossimo paragrafo lo studio si concentrerà sulle modalità in cui il principale 

strumento giuridico europeo in materia di diritti umani, la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo e delle libertà fondamentali), contempla la libertà di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Dinah L. Shelton, op. cit., p. 61. 
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1.2.1 LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI 

 

Come precedentemente affermato, i principi determinati nell’articolo 19 della Dichiarazione 

Universale del 1948 hanno proiettato i loro effetti non sono nell’elaborazione di alcuni importanti 

strumenti giuridici creati in seno alle Nazioni Unite (come il Patto sui Diritti Civili e Politici 

analizzato nel precedente paragrafo). In effetti, essi appaiono anche in numerosi strumenti regionali 

come la Convenzione Europea dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali (in inglese European 

Convention on Human Rights – ECHR).83 

La Convenzione Europea sui diritti umani conclusa a Roma il 4 novembre 1950, entrò in vigore a 

partire dal 3 settembre 1953 adottata in seno al Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale 

sorta nel 1949 con lo Statuto di Londra. Tale Convenzione rappresenta il primo strumento giuridico 

di carattere generale concernente i diritti umani, includendo nell’ambito della tutela sia quelli 

regionali, sia quelli globali. Inoltre, è ritenuto il trattato più evoluto e innovativo in quanto è il solo 

che stabilisce un meccanismo di garanzia interamente giurisdizionale. 84 

Si può asserire che la Convenzione costituisce un caso emblematico unico al mondo, in quanto è stata 

concepita a ridosso della fine del primo conflitto mondiale ponendosi il preciso obiettivo di 

raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri, favorendone inoltre il progresso sia economico 

che sociale, aggiungendo agli scopi prestabiliti la salvaguardia e la realizzazione di principi e ideali 

che costituiscono il comune patrimonio culturale stessi. Si può facilmente desumere che 

l’organizzazione ha concentrato gran parte delle sue risorse nel rafforzamento della cooperazione fra 

i suoi membri sotto il punto di vista dei diritti umani, ma anche dello Stato di diritto e nel campo 

giuridico più in generale, facendosi promotrice di numerosi strumenti quali appunto la Convenzione 

di Roma del 1950. Lo Statuto del Consiglio d’Europa fu firmato originariamente soltanto dagli stati 

occidentali del continente ad eccezione, estendendosi poi dopo il suo smantellamento, anche agli stati 

appartenenti all’ex Unione Sovietica e del blocco socialista dell’Est Europa arrivando a contare un 

numero totale di ben 47 adesioni.85  

La Convenzione Europea ha seguito l’esempio fornito dalla solenne Dichiarazione universale dei 

diritti umani del 1948, approfondendone alcune disposizioni. Tuttavia, si ritiene opportuno precisare 

                                                
83 Lauri Hannikainen, Kristian Myntti, op. cit., p. 281. 
84 Marco Pedrazzi, op. cit., p. 281 e ss.  
85 Dati aggiornati al 13 gennaio 2019 forniti da Ufficio Trattati del Consiglio d’Europa - 
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001/signatures?p_auth=Vf0TkeSS . 
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che la presente Convenzione si distingue dalla Dichiarazione del 1948 in quanto, dal punto di vista 

sostanziale, essa ricorre alla specificazione dei diritti creandone una sorta di catalogo selezionato.86  

Si ritiene opportuno, inoltre, precisare che il Patto sui Diritti Civili e Politici e il Patto sui Diritti 

Economici, Sociali e Culturali hanno a loro volta colto ispirazione dal testo elaborato in seno al 

Consiglio d’Europa, a dimostrare il nesso legame che collega e unisce i trattati concepiti in ambito 

regionale europeo e quelli nati in seno ai lavori delle Nazioni Unite, nonostante questi siano molto 

diversi dal punto di vista dei procedimenti di garanzia, di alcuni diritti enunciati e ovviamente 

dell’ambito di applicazione.87 

Nello strumento in oggetto, la libertà di espressione è riconosciuta all’articolo 10 il quale recita: 

 

“1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions 

and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and 

regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of 

broadcasting, television or cinema enterprises.”88 

 

Analizzando il primo paragrafo di tale articolo, è possibile osservare come, in tale documento, la 

libertà di espressione abbracci un concetto più ampio, includendo la libertà di opinione e di ricevere 

e comunicare informazioni senza immistione da parte delle pubbliche autorità né limitazioni di 

frontiera.  

Si può affermare che la libertà di espressione costituisce non solo uno dei pilastri della democrazia, 

ma anche un prerequisito necessario al godimento di altri diritti e libertà contemplate nella 

Convenzione. Per tali ragioni, l’articolo 10 ha costituito un’importante fonte dalla quale, attraverso i 

numerosi casi emersi, si sono estrapolati degli standard di interpretazione finalizzati a sottolineare i 

principi dello strumento giuridico.89 Il ruolo fondamentale della libertà di espressione in una società 

democratica è stato confermato dalla giurisprudenza nel caso Handsyde c. Regno Unito del 1976, per 

il quale la Corte ha dichiarato che tale diritto costituisce una condizione essenziale per il suo progresso 

e per lo sviluppo personale di ogni individuo.90 

                                                
86 Angela Stasi, Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, 
Padova, Cedam, 2016, pag. 13. 
87 Marco Pedrazzi, op. cit., p. 281 e ss.  
88 Cfrt. Artt. 10 par. 1 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Roma, 4 novembre 1950. 
89 Donna Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights, Strasburgo, Council of 
Europe, 2005, p. 101. 
90 Corte Europea dei Diritti dell’uomo (Plenaria), sentenza del 7 dicembre 1976, ricorso n.5493/72, 
Handyside c. Regno Unito, par. 49. 
 



 

 42 

 

Si può affermare, inoltre, che l’articolo 10 della Convenzione è strettamente collegato con l’articolo 

9 riguardante la libertà di pensiero, coscienza e religione e con l’articolo n.11 inerente alla libertà di 

riunione e di associazione.91 Tuttavia, nella Convenzione si afferma che tale libertà non può essere 

illimitata, pertanto al paragrafo 2 dell’articolo 10 si sono determinate alcune restrizioni: 

 

“2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject 

to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary 

in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for 

the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the 

reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or 

for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”92 

 

Si può dedurre quindi che il concetto di libertà di espressione è soggetto a obbligazioni e 

responsabilità, le quali possono subire delle variazioni in base al contesto al quale sono riferite.  

In merito a tale libertà, si è rilevato che essa si manifesta non come un diritto di promozione bensì di 

protezione. In effetti, le parti non sarebbero tenute a fornire agli individui sotto la propria competenza 

i mezzi necessari per l’effettivo godimento della libertà garantita nel trattato.93 Ciononostante, è 

possibile notare che nell’ambito dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa si è cominciato a 

delineare una politica di promozione di tale diritto, conferendo agli Stati determinati obblighi di tipo 

positivo al fine di assicurare l’indipendenza ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Per questo 

motivo, si sostiene l’esistenza di una stretta relazione fra la libertà di espressione e quella di 

informazione. Secondo quanto affermato dalla Corte, le disposizioni contenute nell’articolo n.10 sono 

applicabili sia alle informazioni dichiarate non offensive e quindi accolte positivamente, sia invece 

alle idee che comportano delle offese o disturbano l’autorità statale oppure un ambito della 

popolazione.94 

Si ritiene opportuno precisare che il presente articolo comporta degli obblighi non solo per gli Stati 

parte, ma anche per gli individui in quanto soggetti a determinate responsabilità e doveri specifici 

                                                
91 Philip Leach, Taking a case to the European Court of Human Rights, 4th ed., Oxford, Oxford University 
Press, 2017, p. 6.574 . 
92 Cfrt. Artt. 10 par. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, 4 novembre 1950. 
93 Valentina Cuccia, op. cit., p. 76. 
94 A. Cardone, M. Oetheimer, Articolo 10, in Sergio Bartole, Pasquale De Sena, Vladimiro Zagrebelsky, 
Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, Cedam, 2012, pag. 399. 
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nell’esercizio di tale libertà. In sostanza, tale norma riconosce e assicura ad ogni individuo una 

posizione giuridica vantaggiosa sia in riferimento al potere pubblico che a terzi in quanto ognuno può 

godere del proprio diritto di comunicare le proprie idee e opinioni e di recepire quelle altrui.95 

Pertanto, è possibile affermare che l’articolo 10 è applicabile anche sul piano passivo.  

Per quanto riguarda le limitazioni alla libertà di espressione, esse sono ritenute necessarie al fine di 

tutelare l’interesse pubblico o i diritti di altri soggetti. In effetti, tali deroghe sono ritenute ammissibili 

a condizione del fatto che siano conformi a determinati requisiti sia formali che sostanziali. Con tale 

affermazione si intende che suddette limitazioni devono essere previste dalla legge, devono avere 

come scopo la protezione degli interessi elencati nella norma e, inoltre, devono costituire la risposta 

ad una “pressing social need” (urgente necessità sociale), perseguire il fine di salvaguardare i diritti 

individuali e la tutela dell’ordine democratico senza reprimerli e, infine, devono essere proporzionali 

agli obiettivi prefissati.96  Come precisato in precedenza, oltre alle clausole limitative, è prevista 

anche l’apposizione di clausole di deroga per alcuni diritti in situazioni di emergenza. Ai sensi 

dell’articolo 15, tali deroghe sono concesse nei casi di guerra o altra situazione di emergenza pubblica 

che costituisca un pericolo per la vita della nazione. Anche per le clausole di deroga è necessaria la 

soddisfazione dei requisiti elencati per le clausole limitative.  

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta particolarmente utile per comprendere ed 

esemplificare in modo efficace l’ambito di applicazione di tali restrizioni. 

Innanzitutto, si afferma che la libertà di espressione deve essere correttamente bilanciata con il diritto 

di privacy sancito nell’articolo n.8 della Convenzione in oggetto. A tal proposito, la Corte ha stabilito 

alcuni principi necessari al raggiungimento di tale bilanciamento. Tali fattori sono costituiti da: 

•   contributo ad un dibattito di interesse generale;  

•   il grado di notorietà dell’individuo coinvolto e la natura del soggetto dell’informazione; 

•   il metodo attraverso il quale tali informazioni sono state reperite e la loro veridicità; 

•   il contenuto, la forma e le conseguenze derivate dalla pubblicazione di tale informazione; 

•   la severità della sanzione imposta.97 

Applicando tali criteri interpretativi, ad esempio nel caso Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. 

Francia la Corte ha stabilito che il settimanale Paris Match fu responsabile di aver violato l’articolo 

10 della Convenzione in quanto l’articolo e le fotografie pubblicate invadevano la sfera privata del 

                                                
95 Marco Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte Europee dei diritti – il dinamismo dei 
diritti in una società in continua trasformazione, Torino, Giappichelli Editore, 2014, p. 42. 
96 Marco Pedrazzi, op. cit., p. 281. 
97 Philip Leach, op. cit., p. 6.575. 
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Principe Alberto di Monaco, rivelando l’esistenza di un figlio segreto che avrebbe potuto avere delle 

ripercussioni sulla linea di successione al trono nella monarchia.98 

 

La Corte ha sottolineato inoltre lo stretto legame che intercorre fra l’articolo 9 della Convenzione, 

inerente alla libertà di credo e di religione e l’articolo 10. Tale relazione comporta chiaramente delle 

limitazioni all’esercizio della libertà di espressione. In effetti, le opinioni espresse riguardo a 

tematiche religiose sono soggette a sensibili variazioni, oscillando fra affermazioni di tipo favorevole 

e di sostegno e quelle invece apertamente ostili e minacciose.99  

A tal proposito, emergono numerosi dubbi e incertezze riguardo le limitazioni da imporre al 

cosiddetto free speech in ambito religioso, definendo alcune zone grigie. All’interno di tali zone si 

configurerebbero quelle espressioni e affermazioni che si oppongono ad alcuni credo o sentimenti 

religiosi, spesso offensive, ma non al punto tale da raggiungere un livello tale da poter essere 

qualificate come hate speech. In effetti, tale nozione fa riferimento alle affermazioni caratterizzate da 

un evidente incitamento alla violenza che non sconfina nella semplice diffamazione, bensì consiste 

in un autentico attacco alla pace sociale e pertanto non può essere tollerato. I discorsi di odio 

riguardano la discriminazione razziale, i discorsi negazionisti, islamofobi o antisemiti e di 

incitamento alla violenza. Per quanto riguarda i casi di hate speech la giurisprudenza testimonia 

numerosi episodi di cause contro la Turchia relativamente alla situazione problematica della 

popolazione kurda e dei disordini che caratterizzavano la zona sud-est del paese.100  

Un esempio è costituito dal caso Karataş c. Turchia. In tale occasione, la Corte ha emanato una 

sentenza di condanna per i poemi pubblicati dallo psicologo turco di origini kurde Hüseyin Karataş 

in quanto palesemente incitanti alla violenza, incoraggiando i lettori ad insorgere contro lo stato turco 

attraverso conflitti armati, come si evince dal passaggio del testo che recita: “freedom is blessed with 

death; the Kurdish youth will take revenge.”101. A tal proposito, la Corte riconobbe una violazione 

dell’articolo 10 della Convenzione, autorizzando le autorità turche a interferire in tale questione in 

quanto la pubblicazione di tali discorsi consisteva in un pericolo per la sicurezza nazionale e pubblica.  

                                                
98 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Couderc e Hachette Filipacchi c. Francia, sentenza del 10 novembre 
2015, application n.40454/07, , par. 85. 
99 Josep Casadevall, Egbert Myjer, Freedom of Expression – Essays in honour of Nicolas Bratza President of 
the European Court of Human Rights,Tilburg, Wolf Legal Publisher, 2012, p. 307. 
100 A. Cardone, M. Oetheimer, op. cit., p. 414. 
101 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Karataş c. Turchia, sentenza dell’8 luglio 1999, application n. 
23168/94, p. 37. 
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Tornando alla questione della libertà di espressione collegata alla libertà di religione e le relative zone 

grigie, è possibile affermare che le accuse di blasfemia rientrano in tale area. In effetti, le espressioni 

blasfeme possono essere valutate sotto due aspetti.  

Da un lato, si può considerare il lato psicologico dell’offesa, che potrebbe turbare la sensibilità 

religiosa di un individuo suscitando in esso uno senso di costernazione ed oltraggio. Dall’altro, si fa 

riferimento anche all’aspetto sociale dell’offesa, in quanto la blasfemia potrebbe essere percepita 

come una minaccia reale all’espressione di una determinata pratica religiosa, alimentando un clima 

di intolleranza.102  

Nonostante la Corte abbia riconosciuto alle autorità nazionali un ampio margine di apprezzamento 

nella valutazione delle offese nel contesto religioso in una determinata società, in quanto elemento 

soggetto a profonde evoluzione nello spazio e nel tempo, è possibile affermare che la funzione di 

controllo da parte di tale organo si è estesa grazie all’analisi di alcuni casi più recenti.103 Innanzitutto, 

la Corte ha fatto in modo di assicurarsi che nella giurisdizione domestica delle parti vi fossero delle 

limitazioni affinché non fosse vietata ogni espressione ostile al credo religioso, ma solamente nei casi 

ritenuti estremamente profanatrici e offensivi.  

A tal proposito, risulta particolarmente interessante il caso I.A. c. Turchia il cui ricorrente, nato in 

Turchia ma abitante in territorio francese, era il proprietario della casa editrice Berfin responsabile di 

aver pubblicato un romanzo dell’autore Abdullah Riza Ergüven intitolato “The forbidden phrases”. 

Nel romanzo in questione, l’autore criticava la religione islamica discutendo tematiche filosofiche e 

teologiche, pertanto il Governo turco accusò il ricorrente di blasfemia per aver diffuso tale libro 

oltraggioso.104 In particolare, il passaggio del romanzo che destò maggiore risentimento riguardava il 

Profeta Maometto, accusato di non vietare relazioni sessuali con animali o defunti.105 Nella sentenza, 

la Corte specifica che il Governo turco sostenne che il contenuto oltraggioso del romanzo in questione 

conteneva degli attacchi impropri alla religione islamica in un paese a maggioranza musulmana e 

pertanto fu ritenuto necessario condannare il richiedente per esigenze sociali.106 La Corte constatò la 

non violazione delle disposizioni previste nell’articolo 10 della CEDU in quanto la pubblicazione 

conteneva delle provocazioni che potevano essere considerate come blasfeme, pertanto giustificò le 

misure adottate dal governo turco ritenendole necessarie per la protezione della società da attacchi 

                                                
102 Josep Casadevall, Egbert Myjer, op. cit., p. 307. 
103 A. Cardone, M. Oetheimer, op. cit., p. 415. 
104 Philip Leach, op. cit., p. 6.577. 
105 Corte Europea dei diritti dell’uomo, I.A. c. Turchia, sentenza del 13 settembre 2005, application n. 
42571/98, par. 13. 
106 Ibidem, par. 20. 
 



 

 46 

offensivi nei confronti di tematiche sacre per i fedeli musulmani.107 Tuttavia, il caso suscitò pareri 

contrastanti anche all’interno della Corte stessa, in quanto la sentenza venne approvata a maggioranza 

di 4 voti favorevoli contro 3 contrari (tra i quali il voto dell’allora presidente J.P. Costa), spaccando i 

giudici in due fazioni contrapposte. I giudici oppositori, tra i quali Jean-Paul Costa, sostenevano che 

nonostante il contenuto del romanzo potesse essere considerato come offensivo nei confronti della 

religione islamica, ciò non giustificava l’imposizione di sanzioni penali nei confronti dell’editore.108 

Si afferma inoltre che alcune misure di prevenzione dei crimini sono spesso associati con la lotta 

contro il terrorismo, strettamente collegato con la questione della sicurezza nazionale, la quale 

permette di apporre delle restrizioni all’esercizio della libertà di espressione nei casi in cui si constati 

un’effettiva minaccia. A tal proposito, si fa riferimento al recente caso Şahin Alpay c. Turchia. In 

effetti, per quanto riguarda tale ricorso, la Corte ha constatato la sussistenza di una violazione 

dell’articolo 10 denunciata dal ricorrente Şahin Alpay, un avvocato praticante ad Istanbul e giornalista 

del quotidiano Zaman, nonché cittadino turco. Egli denunciò la violazione di tale diritto da parte delle 

autorità turche le quali lo arrestarono il 27 luglio 2016 a causa delle sue critiche anti-governative 

accusandolo di promuovere l’attività dell’organizzazione illegale e terroristica denominata 

FETÖ/PDY.109 La Corte rivelò numerose violazioni da parte delle autorità turche, in particolare 

dell’articolo 5 (relativo alla libertà e alla sicurezza individuale) e 10 della Convenzione europea, 

accogliendo il ricorso dell’appellante e sanzionando lo Stato Turco con una ammenda pari a 21500 

euro.110 In effetti, i giudici constatarono delle violazioni alla libertà di espressione e di stampa nei 

confronti del ricorrente da parte delle autorità turche colpevolizzandole di aver commesso delle 

ingerenze non perviste dalle disposizioni sancite nel secondo paragrafo dell’articolo 10. 

Effettivamente, si dichiara che in diverse occasioni la Turchia ha dimostrato di utilizzare 

un’interpretazione ambigua delle leggi anti-terrorismo, applicandole anche a giornalisti occupatisi di 

affari di interesse pubblico Inoltre, la Corte ha stabilito che le critiche alle autorità non possono essere 

considerate come atti terroristici se non contengono precisi riferimenti alla violenza o alla vendetta 

di sangue e in aggiunta anche nei casi in cui le corti nazionali abbiano deciso di imporre delle sanzioni 

penali, non sono tenute a incarcerare preventivamente i presunti colpevoli.111  

                                                
107 Ibidem, par. 30 e 32. 
108 Ibidem, par. 5, p. 9. 
109 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Şahin Alpay c. Turchia, sentenza del 20 marzo 2018, application n. 
16538/17, par. 19 e 22. 
110 Ibidem, p. 42. 
111 Ibidem, par. 179 e 181. 
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Si afferma che la libertà di espressione assume un ruolo di fondamentale importanza anche per quanto 

riguarda il piano politico di applicazione. Tale affermazione è riscontrabile nel fatto che una libera 

espressione di idee ed opinioni è essenziale a garantire il diritto a libere elezioni, assicurando al 

popolo la possibilità di potersi appunto esprimere.112 La libertà del dibattito politico è considerata 

dalla Corte come il fulcro di una società democratica nella quale la libertà di stampa fornisce al 

pubblico i mezzi necessari alla formazione dell’opinione pubblica inerente alla vita politica. 

L’importanza del free speech è stata ribadita dalla Corte nel caso Castells c. Spagna del 23 aprile 

1992. In effetti, la Corte non riscontrò alcuna violazione all’articolo 10 della Convenzione da parte 

del ricorrente, un senatore che sosteneva l’opposizione basca del paese spagnolo, il quale aveva 

pubblicato un articolo intitolato “Insultante Impunidad” nel quale egli esprimeva le proprie critiche 

all’operato del governo. A tal proposito, la Corte stabilì che il governo spagnolo commise violazioni 

dell’articolo 10 in quanto le interferenze compiute nell’esercizio della libertà di espressione del 

Castells non erano accettabili poiché la libertà di stampa dovrebbe servire come fonte di riflessione 

per i leader politici in essa criticati in quanto potrebbero realizzare le preoccupazioni dell’opinione 

pubblica e renderla partecipe alla vita politica nazionale.113 

Si può affermare quindi che anche la giurisprudenza della Corte ha contribuito a sottolineare 

l’importanza della stampa e dei media nel veicolare idee ed informazioni. A tal proposito, è necessario 

che ogni stato adotti delle apposite misure di tutela di ogni mezzo di espressione. A tal fine, i supporti 

tutelati si configurano come: opere d’arte, libri, video, film, pubblicazioni elettroniche, interviste 

radiofoniche o televisive, volantini di propaganda e ogni altro strumento comunicativo sia esso di 

tipo moderno o tradizionale.114 La tematica della protezione dei media ha assunto un’importanza 

sempre maggiore nel corso degli anni, anche grazie alla profonda evoluzione delle tecnologie inerenti 

alla comunicazione e all’informazione.  

Tuttavia, è possibile affermare che la maggior rilevanza dei media in ambito delle comunicazioni ha 

comportato anche un accrescimento dei casi in cui la loro libertà di espressione e il loro carattere 

pluralistico è stato seriamente minacciato. Innanzitutto, tale affermazione trova conferma nel fatto 

che sono sempre maggiori le casistiche inerenti ad autorità statali che estendono in maniera eccessiva 

il loro controllo sugli strumenti mediatici al fine di monopolizzare il mercato. Inoltre, il giornalismo 

di tipo etico e investigativo il quale fornisce informazioni di alta qualità sarebbe messo a repentaglio 

                                                
112 A. Cardone, M. Oetheimer, op. cit., p. 399. 
113 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Castells c. Spagna, sentenza del 23 aprile 1992, application n. 
11798/85, par. 43. 
114 A. Cardone, M. Oetheimer, op. cit., p. 399. 
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dai numerosi attacchi perpetrati ai giornalisti al fine di limitare il loro diritto di libertà di 

espressione.115 

Come si è già affermato, rientra nelle competenze dello Stato garantire il pluralismo del panorama 

mediatico. Il monopolio pertanto risulta essere una pratica opposta a tale principio, in quanto con 

l’evoluzione delle tecnologie in tale ambito che ha determinato la nascita di strumenti pubblici e 

privati, esso non è più giustificabile. La Corte di Strasburgo ha contribuito attraverso la sua 

giurisprudenza a ribadire l’essenzialità dell’indipendenza dei media. A conferma di quanto affermato, 

è possibile fare riferimento al caso Manole c. Moldavia del 17 settembre 2009. In tale caso, la Corte 

riconobbe una violazione dell’articolo 10 CEDU in quanto il governo moldavo imponeva duri 

controlli sulla linea editoriale dell’emittente radiotelevisiva pubblica limitandone la libertà di 

espressione in modo tale da favorire la maggioranza a scapito dell’opposizione. La Corte stabilì infatti 

che in un sistema pubblico, lo Stato è tenuto a garantire il carattere pluralistico di tali media, 

permettendo loro di diffondere informazioni imparziali scaturite da un ampio ventaglio di punti di 

vista ed opinioni.116 

Infine, si ritiene opportuno menzionare la libertà artistica e di espressione commerciale, anch’esse 

abbracciate dall’ampio concetto di libertà di espressione.  

In conclusione, si ritiene opportuno precisare che nonostante la libertà di opinione e di espressione 

sia riconosciuta come un diritto fondamentale al quale si può derogare solamente in precise e 

determinate circostanze determinate dalla legge, essa deve essere considerata in relazione all’articolo 

17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale articolo 

stabilisce che: 

“Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right 

to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms 

set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.”117 

Tale articolo vieta infatti l’abuso di diritto, implicando che ogni diritto contemplato nella presente 

Convenzione, ivi compresa la libertà di espressione, non deve essere esercitata in modo tale da 

                                                
115 Josep Casadevall, Egbert Myjer, op. cit., p. 50-54. 
116 Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 17 settembre 2009 n. 13936/02 Manole c. Moldavia, 
par.109. 
117 Cfrt. Artt. 17 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
4 novembre 1950. 
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causare ingerenze nel godimento di altri diritti altrui, giustificando anche le limitazioni disposte ai 

sensi del paragrafo 2 dell’articolo 10. 

In una recente conferenza del 4 febbraio 2019, il presidente della Corte Jean Paul Costa, ha dichiarato 

che dal 1959 sono stati registrati più di 800 casi di violazioni dell’articolo 10 della Convenzione, 

evidenziando come la tematica sia estremamente attuale e rilevante.118 

In conclusione, si asserisce che il sistema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali poste 

in essere nell’ambito regionale europeo costituisce un esempio tanto complesso quanto significativo, 

rimarcabile di aver contribuito in maniera sostanziale alla rivoluzione dei diritti umani nel cosiddetto 

“vecchio continente” grazie anche all’efficace giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
118 Speech del giudice Jean Paul Costa, Conferenza “Memoria, diritto e diritti”, Aula Magna Silvio Trentin, 
Università Ca Foscari, Venezia, 4 febbraio 2019 – Transcription is the Author’s. 
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1.2.2   GLI STRUMENTI GIURIDICI A CARATTERE REGIONALE: 

   IL MONDO ARABO 

 

 

Il mondo arabo-islamico ha dimostrato di aver maturato negli ultimi quindici anni un nuovo interesse 

per quanto riguarda la materia dei diritti umani, che occupa invece da molti anni un ruolo centrale 

negli obiettivi della comunità internazionale. Tuttavia, i paesi di tradizione musulmana si sono 

approcciati alla materia attraverso il filtro tipico delle griglie interpretative che caratterizzano questo 

mondo. Infatti, si può affermare che per tali Paesi è necessario ricordare in ogni momento la priorità 

della Legge di Allah sulle convenzioni internazionali sui diritti umani.  

Alla luce di quanto detto, si può affermare che la mentalità che contraddistingue questi Paesi denota 

una certa distanza con la filosofia ispiratrice dei diritti umani nell’ambito delle Nazioni Unite. 

Ciononostante, si ritiene innegabile il fatto che i Paesi musulmani hanno compiuto un grande sforzo 

nel tentativo di uniformarsi – almeno in parte – alla terminologia utilizzata e ai principi elargiti nei 

trattati internazionali, ritenuti compatibili con quanto affermato nel testo sacro, il Corano. 119 

Alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato gli ultimi decenni come, ad esempio, le guerre in 

Afghanistan e in Iraq, le guerre civili in Algeria e in Sudan, la complicata e delicata questione israelo-

palestinese e l’attentato dell’11 settembre 2001 a New York hanno contribuito a complicare la già 

aggrovigliata situazione del rapporto fra i diritti umani e l‘Islam.  

Prima di addentrarsi nella questione del rapporto fra i diritti dell’uomo e i Paesi di tradizione 

musulmana, che verrà affrontato nello specifico nel secondo capitolo di questa tesi, si ritiene 

opportuno analizzare in ordine cronologico qui di seguito gli strumenti giuridici dedicati alla tutela 

di tali diritti, nati in seno alle principali organizzazioni appartenenti al mondo islamico. 

  

                                                
119 Enzo Pace, Islam e diritti umani: questioni aperte, in  Isabella Adinolfi, “Diritti Umani – realtà e utopia”, 
Roma, Città Nuova Editrice, 2004, pag. 99. 
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1.2.3   LA CARTA COSTITUTIVA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

COOPERAZIONE ISLAMICA – OIC 

 

L’Organizzazione della Conferenza Islamica (in inglese OIC – Organisation of the Islamic 

Cooperation/Conference) è un’organizzazione a natura confessionale, ovvero riunisce gli Stati in 

base alla loro identità islamica ed ha come obiettivo principale la salvaguardia dei valori dell’Islam. 

Essa fu stata istituita il 25 settembre 1969120 a seguito della redazione della Carta Costitutiva della 

medesima, avvenuta successivamente all’incontro dei Paesi fondatori nella capitale marocchina di 

Rabat. La riunione degli Stati avvenne in un periodo storico particolarmente delicato e significativo. 

Infatti, seguì la fine del Conflitto arabo-israeliano noto come la “guerra dei sette giorni”, al termine 

del quale i Paesi di tradizione musulmana erano animati da una forte esigenza di rivendicazione della 

propria appartenenza ai valori islamici nei confronti della comunità internazionale.  

Attualmente l’OIC ha sede in Arabia Saudita nella città di Gedda e si compone di 57 Stati membri 

islamici, elencati qui di seguito: Afghanistan, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Azerbaigian, Bahrain, 

Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Emirati Arabi Uniti, 

Gibuti, Egitto, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Comore, 

Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Libano, Libia, Malaysia, Maldive, Mali, Mauritania, 

Marocco, Mozambico, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Senegal, Sierra Leone, 

Somalia, Sudan, Suriname, Siria, Tagikistan, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, 

Uzbekistan, Yemen. L’Organizzazione comprende inoltre 5 membri osservatori ovvero Bosnia-

Erzegovina, Repubblica Centrafricana, Repubblica Turca di Cipro Nord (Kktc – un’entità statuale de 

facto che ha visto il riconoscimento solamente da parte della Turchia), Russia e Thailandia. Per queste 

motivazioni, l’OIC vanta di essere la seconda organizzazione per il criterio di grandezza osservatrice 

delle Nazioni Unite.  

L’Organizzazione della Conferenza Islamica dichiara apertamente di trarre diretta ispirazione dal 

concetto di umma, termine coranico il quale indica la comunità composta dai credenti di fede 

musulmana. Come si può facilmente desumere, tale concetto ha dei fondamenti prettamente 

confessionali non molto pertinenti con la questione dell’appartenenza nazionale. L’Organizzazione 

comprende tutti gli Stati a maggioranza musulmana del globo, al fine di garantire la salvaguardia e la 

protezione dei loro valori e ideali sia economici che sociali.  

                                                
120  La decisione di istituire tale organizzazione fu motivata dall’attacco alla moschea di Al-Aqsa a 

Gerusalemme, avvenuto il 22 agosto 1969. Successivamente all’incendio infatti, i Ministri degli Esteri dei 14 

Paesi membri della Lega Araba si riunirono al Cairo ove decisero di organizzare una Conferenza Islamica il 

successivo 23 settembre al fine di analizzare la situazione. 
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Tra gli scopi dell’OIC rientra inoltre la promozione della solidarietà interstatale, il miglioramento del 

livello della cooperazione in ambito economico, sociale, politico, scientifico e culturale, il sostegno 

della pace e della sicurezza internazionale e, infine, l’accrescimento degli sforzi da parte di tutti i 

membri al fine di garantire una migliore qualità e un livello più elevato d’istruzione. Gli scopi e le 

finalità appena citate sono enunciate nel preambolo dell’atto istitutivo dell’Organizzazione, il quale 

pone particolare attenzione all’enfasi dei valori Islamici di tolleranza e rispetto delle diversità, il 

rispetto dell’ambiente per le generazioni presenti e future, il rispetto del principio di 

autodeterminazione, non interferenza nella giurisdizione interna, sovranità, indipendenza ed integrità 

territoriale di ogni Stato membro; si ribadisce l’osservanza ed il riconoscimento delle norme stabilite 

nella Carta ONU e dei trattati internazionali relativi ai diritti umani, come si evince dall’articolo 1.7 

il quale dichiara: 

 

“7. To reaffirm its support for the rights of people as stipulated in the UN Charter and international 

law”121 

 

Basandosi su tale affermazione, si potrebbe affermare che anche la libertà di espressione sia 

contemplata dall’organizzazione, poiché essa rientra nei diritti umani fondamentali contemplati nei 

principali strumenti giuridici internazionali citati nella Carta. Tuttavia, analizzando il documento non 

è possibile riscontrare alcun riferimento specifico alla tutela di tale libertà.  

Ciononostante, si ritiene che la Carta potrebbe imporre, anche se implicitamente, delle restrizioni al 

concetto. Tale affermazione si deduce analizzando il paragrafo n. 12 dell’articolo 1: 

 

“12. To protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam and encourage 

dialogue among civilizations and religions.”122 

 

Si ritiene che tale articolo potrebbe limitare il concetto di libertà di espressione in quanto si dichiara 

espressamente che uno degli scopi principali dell’Organizzazione è la protezione dell’immagine della 

religione islamica dalle eventuali diffamazioni, non precisandone il contenuto. Pertanto, l’articolo 

lascia ampio margine di interpretazione e di conseguenza eventuali critiche potrebbero essere 

considerate come diffamatorie e per tale ragione andrebbero perseguite e combattute. 

                                                
121 Cfrt. Artt. 1.7 della Carta dell’Organizzazione della Conferenza Isalmica (OIC) del 1969. 
122 Ibidem, artt. 1.12. 
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Il testo del preambolo prosegue rinnovando anche nei primi articoli della carta l’importanza del 

sostegno alle popolazioni dei territori palestinesi attualmente occupati e della partecipazione delle 

donne in tutte le sfere della vita, nel rispetto delle legislazioni nazionali di ogni membro. 123  

Il Capitolo II del presente atto riguarda la struttura dell’Organizzazione, alla quale è possibile divenire 

membro partecipante inoltrando un’apposita richiesta che deve essere valutata ed approvata in seno 

alla Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri, come enunciato nell’articolo 4.2. Il Capitolo III 

elenca gli organi istituiti in seno all’Organizzazione, tra i quali si annoverano: 

•   Il Summit Islamico; 

•   La Conferenza islamica dei ministri degli esteri dei paesi membri; 

•   Il Segretariato Generale; 

•   La Corte internazionale islamica di giustizia; 

•   Commissione indipendente e permanente dei diritti umani. 

L’Organizzazione prevede anche quattro commissioni permanenti, operanti in materia di 

informazione ed affari culturali, cooperazione economica e commerciale, cooperazione scientifico-

tecnologica ed infine la risoluzione del conflitto arabo-israeliano (Al Quds Committee)124.  

Il Summit Islamico è il principale organo dell’OIC. Esso si compone di tutti i capi di Stato e di 

Governo, inclusi i monarchi dei paesi membri (articolo 6). Lo scopo principale di tale organo è quello 

di fissare e stabilire le varie finalità e i progetti da perseguire in seno all’organizzazione (articolo 7). 

Ai sensi dell’articolo 8, il Summit è tenuto a riunirsi con cadenza di ogni tre anni e la preparazione 

dell’agende deve essere svolta congiuntamente al Segretariato Generale permanente e alla Conferenza 

dei Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri. Il Capitolo V è interamente dedicato a quest’ultimo 

organo, il quale si riunisce annualmente al fine di analizzare lo stato di avanzamento dei progetti 

messi in atto dal Summit Islamico. Le riunioni della Conferenza dei Ministri egualmente a quelle del 

Summit hanno luogo in una sede diversa ad ogni appuntamento. Il Segretariato Generale, invece, 

costituisce l’organo avente potere esecutivo, viene eletto dalla Conferenza dei Ministri degli Esteri 

dei paesi membri ed ha un mandato di 5 anni, rinnovabile soltanto una volta (articolo 16). Tra le 

funzioni del Segretariato rientrano il coordinamento e l’armonizzazione del lavoro degli organi 

dell’OIC, la promozione dello scambio di informazioni e consultazioni tra gli Stati membri e la 

redazione di reports annuali sull’operato dell’organizzazione da trasmettere alla Conferenza dei 

Ministri degli Esteri. 125 

 

                                                
123 Ibidem, Preambolo. 
124 Ibidem. 
125 Cfrt. Artt. 6, 7, 8, 16 della Carta dell’Organizzazione della Conferenza Islamica del 1969. 
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L’articolo 14 conferisce alla Corte Internazionale Islamica di Giustizia, istituita nel 1987 in Kuwait, 

il ruolo di principale organo giudiziario dell’Organizzazione. La Commissione Indipendente e 

Permanente sui diritti umani, ai sensi dell’articolo 15 ha come obiettivo principale la promozione dei 

diritti civili, politici, economici e sociali tutelati nei principali strumenti giuridici internazionali in 

conformità con i valori della tradizione islamica.  

L’articolo 27 della presente Carta prevede anche un meccanismo di risoluzione pacifica delle 

controversie attraverso il ricorso ai buoni uffici, ai negoziati, alla mediazione e alla conciliazione. 

L’Atto costitutivo di Rabat è stato registrato dalle Nazioni Unite il 22 giugno 2017, in conformità con 

quanto previsto nell’articolo 102 della Carta ONU.  

La Carta ha costituito il punto di partenza per lo sviluppo e la creazione di altri strumenti giuridici in 

materia dei diritti umani, i quali verranno analizzati nei successivi paragrafi.  
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1.2.4   LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO NELL’ISLAM 

(CAIRO 1990) 

 

La Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’Uomo è un atto che costituisce sostanzialmente una 

rielaborazione della Dichiarazione Universale del 1948 in chiave della tradizione musulmana, 

elaborata in sede UNESCO a Parigi, il 19 settembre 1981. La Dichiarazione Islamica si basa sul 

Corano e sulla sunna, termine con il quale si intende sostanzialmente l’abitudine dei comportamenti 

consuetudinari del Profeta Maometto, la quale ha il valore di norma da seguire ed emulare da parte 

di tutti i credenti musulmani. Il documento in questione fu preparato dai rappresentanti di Egitto, 

Pakistan, Arabia Saudita ed altri Paesi membri del Consiglio Islamico, un’organizzazione privata con 

sede a Londra affiliata all’organizzazione non governativa della Lega del Mondo Musulmano 

(Muslim World League), con quartier generale in Arabia Saudita, la quale mira a rappresentare gli 

interessi e le ideologie dei musulmani conservativi. 126  

Il Documento, composto da 25 articoli, dimostra di essere caratterizzato da consistenti limitazioni in 

quanto fu elaborato dai Paesi a tradizione islamica più radicali, appartenenti all’Organizzazione della 

Conferenza Islamica. 

La Dichiarazione del Cairo fu riconosciuta ufficialmente anche dalle Nazioni Unite in ambito della 

Conferenza Mondiale sui Diritti umani il 9 giugno 1993. L’articolo 1 della Dichiarazione afferma 

l’appartenenza degli esseri umani ad un’unica famiglia unita e creata da Dio, nella quale tutti gli 

uomini sono caratterizzati da uguaglianza senza alcun tipo di discriminazione, aggiungendo che la 

vera Fede è l’unico mezzo da perseguire per il raggiungimento della dignità umana e della perfezione.  

A differenza del documento analizzato nel precedente paragrafo, la Dichiarazione dei Diritti 

dell’uomo nell’Islam contiene specifiche disposizioni per quanto riguarda la libertà di espressione.  

In effetti, l’articolo n. 22 sancisce che: 

 

“a. Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be 

contrary to the principles of Shari’ah.  

b. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn 

against what is wrong and evil according to the norm of Islamic Shari’ah.  

                                                
126 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 76. 
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c. Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may 

violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, 

corrupt or harm society or weaken its faith. 

d. It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an 

incitement to any form of racial discrimination.”127  

 

Esaminando tale articolo, risulta immediatamente chiaro che la concezione di tale diritto è divergente 

rispetto a quella contemplata nei maggiori strumenti giuridici internazionali. Tale affermazione deriva 

innanzitutto dal fatto che tale disposizione prevede che le opinioni e le idee espresse siano conformi 

ai criteri stabiliti dalla legge islamica. In effetti, tale concetto viene ribadito anche nel secondo 

paragrafo dell’articolo, nel quale la persona (araba) gode del diritto di sostenere, difendere e 

propagandare ciò che è “buono e giusto”, invece è tenuto a diffidare da ciò che secondo i criteri 

sciaraitici è considerato diabolico, non corretto.  

Si può osservare che anche secondo le disposizioni di tale Dichiarazione, il concetto di libertà di 

espressione si estende alla libertà di informazione, come confermato dal terzo paragrafo dell’articolo 

22. Tuttavia, anche in questo caso si può notare che il comma incorpora le specifiche restrizioni alla 

libertà di informazione, sempre in relazione alla norma religiosa.  

Il legame quasi viscerale con i rigidi principi della tradizione dell’Islam risulta molto chiaro nella 

Dichiarazione. Effettivamente, gli articoli 24 e 25 dichiarano palesemente la solenne rilevanza della 

legge islamica: 

 

“24. All the rights and the freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari’ah. 

25. The Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any of 

the articles of this Declaration.”128 

 

Come si può evincere, la legge islamica riveste un ruolo fondamentale, ovvero quello di fonte diretta 

di ispirazione per le disposizioni contenute nel testo. Inoltre, la Shari’a è indicata come unico criterio 

interpretativo applicabile per esplicare o chiarire gli articoli di tale documento.  

Si afferma inoltre che il legame fra libertà di espressione e di religione nel caso della Dichiarazione 

islamica risulta diverso da quello che caratterizza invece gli strumenti internazionali. In effetti, 

l’articolo 10 della Dichiarazione non dichiara il diritto di un individuo di poter cambiare credo 

                                                
127 Cfrt. Artt. 22 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo nell’Islam del Cairo, 1990.  
128 Ibidem, art. 24, 25. 
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religioso e convertirsi ad un’altra fede o all’ateismo, proclamando l’Islam come unica e suprema 

religione. 

Un ulteriore limitazione al concetto di libertà di espressione si potrebbe riscontrare nell’articolo n. 4, 

il quale dichiara che: 

 

“4. Every human being is entitled to inviolability and protection of his good name and honour during 

his life and after his death. (…)”129 

 

Secondo le disposizioni di tale articolo, si ritiene che il diritto di ogni individuo di proteggere 

l’inviolabilità del proprio nome ed onore potrebbe automaticamente tradursi in una restrizione della 

libertà di espressione soprattutto nei confronti di terzi, i quali potrebbero ad esempio essere accusati 

di diffamazione o calunnie. 

Ciononostante, il profondo collegamento con la legge islamica che denota il contenuto della 

Dichiarazione non costituisce il suo unico limite. In effetti, a differenza ad esempio della Carta ONU 

o della Dichiarazione Universale, quella del Cairo non è ritenuta un trattato internazionale, né 

tantomeno prevede degli appositi meccanismi di tutela e di controllo sull’applicazione dei diritti e 

delle libertà in essa riconosciuti.  

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che la Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell’Islam 

costituisce un elemento di novità di estrema importanza nel panorama culturale e religioso che 

caratterizza il mondo islamico, il quale ha sempre radicato le sue fondamenta sui diritti direttamente 

proclamati da Dio.130 

In seguito all’adozione di tale documento, gli Stati di tradizione arabo-islamica furono pesantemente 

criticati per il modo in cui approcciarono la materia dei diritti umani e tali critiche e pressioni 

portarono all’adozione di altri documenti i quali verranno analizzati nel successivo paragrafo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
129 Cfrt. Artt. 4 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo nell’Islam del Cairo, 1990. 
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1.2.5   LA CARTA ARABA DEI DIRITTI UMANI 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli Stati arabo-islamici furono chiamati ad un ulteriore 

confronto con la materia dei diritti dell’uomo a casa delle numerose critiche ricevute in particolar 

modo dalle organizzazioni non governative operanti sia a livello globale sia a livello regionale, 

nonché dalle pressioni esercitate dal crescente peso dell’opinione pubblica.  

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che tra i documenti analizzati nei precedenti paragrafi e la 

Carta araba che verrà esaminata qui di seguito vi è una fondamentale differenza. In effetti, la 

Dichiarazione del Cairo del 1990, come la Carta istitutiva dell’Organizzazione della Cooperazione 

Islamica, venne redatta in seno a tale organizzazione nella quale l’identità islamica funge da collante 

fra i membri. Nel caso della Carta elaborata dalla Lega Araba, si tratta di un documento creato in seno 

ad un’organizzazione di natura laica, la quale riunisce innanzitutto i Paesi arabi. Risulta pertanto 

semplice comprendere le cause di tale divergenza fra i documenti citati. 

Come accennato pocanzi, la Lega Araba progettò un nuovo documento sulla materia in questione 

denominato Carta Araba dei Diritti Umani. Essa fu adottata a Il Cairo il 15 settembre 1994 dal 

Consiglio della Lega Araba, un organo appartenente a questa organizzazione istituita il 22 marzo 

1945 che conta attualmente la partecipazione di 22 Paesi: Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Emirati 

Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Isole Comore, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, 

Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia e Yemen. La Lega Araba rappresenta una 

delle più antiche organizzazioni a carattere regionale, creata alla fine del Secondo Conflitto Mondiale, 

con lo scopo di riunire i paesi con popolazione a maggioranza araba.  

L’organizzazione a carattere prevalentemente politico si è posta come obiettivo innanzitutto il 

consolidamento delle relazioni fra i Paesi membri, successivamente il coordinamento della loro 

cooperazione in particolar modo in ambito economico e finanziario, includendo i rapporti 

commerciali, l’agricoltura e l’industria, nelle vie di comunicazione incluse aviazione, navigazione, 

ferrovie e altre infrastrutture similari, affari culturali, sociali e riguardanti la sanità e infine in materia 

di nazionalità, passaporti, visti, esecuzione della giurisdizione ed estradizione di eventuali 

criminali131. La Lega Araba si impegna inoltre ad agire nell’interesse comune dei propri membri, 

salvaguardandone l’indipendenza e la sovranità.  

L’organizzazione si compone di due organi, ovvero del Consiglio della Lega Araba e del Segretariato 

Generale, riconosciuti nel testo della Carta istitutiva. Il Consiglio è composto dai rappresentati degli 

Stati membri, e ad ogni Stato viene concesso un singolo voto indipendentemente dal numero dei 

propri rappresentanti, come previsto dall’articolo 3 della Carta, e si riunisce due volte l’anno (articolo 

                                                
131 Cfrt. Artt. 2 della Carta della Lega Araba del 22 marzo 1945. 
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10). Al Consiglio spettano le decisioni in merito all’azione da perseguire in caso di minaccia alla 

sicurezza nazionale o di aggressione e tali risoluzioni sono vincolanti solamente per i paesi che hanno 

espresso un voto favorevole. Il Segretariato Generale, invece, viene nominato dal Consiglio e si 

occupa essenzialmente di svolgere funzioni amministrative.  

Si ritiene opportuno sottolineare che i Paesi aderenti alla Lega Araba sono accomunati da un elemento 

fondamentale. Infatti, oltre a condividere la patria araba, tutti i Paesi sono stati caratterizzati 

dall’esperienza del colonialismo, sia in tempi antichi come ad esempio nel caso di colonie 

appartenenti all’impero Ottomano, sia in tempi più recenti corrispondenti all’epoca del colonialismo 

delle potenze occidentali le quali misero in atto una complessa rete di protettorati. Ai grandi ideali 

del panarabismo, si univa quindi la forte sete di indipendenza. Oltre alla funzione di attore principale 

nel favorire il dialogo fra paesi arabi dell’area mediorientale e non solo, la Lega può essere definita 

anche come un forum nel quale vengono discusse le posizioni sociali, istituzionali e politiche da 

perseguire nei casi di instabilità e crisi, dei quali l’area continua ad esserne testimone. Ulteriore 

elemento che contraddistingue la Lega Araba da altre organizzazioni a carattere regionale come ad 

esempio il Consiglio d’Europa è che essa fonda la sua membership sul criterio dell’appartenenza 

culturale e non dell’area geografica.  

Fu proprio il Consiglio della Lega Araba ad adottare nel 1994 la Carta Araba dei diritti umani, la 

quale si distanziava dal precedente documento del 1990 per il fatto che si basava su una visione più 

laica della materia in questione. Proprio per questo motivo, la Carta suscitò critiche questa volta da 

parte degli Stati Arabi più conservatori, i quali giudicavano il documento eccessivamente 

occidentalizzato.  

Tale strumento giuridico internazionale esprime un chiaro richiamo alla legge islamica solamente 

nella struttura preambolare. Nei 43 articoli della Carta vengono elencati sostanzialmente i principali 

diritti e le libertà fondamentali che costituiscono l’oggetto della tutela dei più importanti trattati 

internazionali sui diritti umani.  

In particolare, la libertà di espressione non è esplicitamente citata nel testo. Tuttavia, l’articolo n. 26 

contempla la libertà di pensiero ed opinione: 

 

“26. Everyone has the guaranteed right to freedom on belief, thought and opinion.”132 

 

L’articolo in questione è strettamente collegato con i due successivi, il numero 27 e 28 relativi 

rispettivamente alla libertà di qualsiasi religione, non solo islamica, e la libertà di riunione ed 

associazione.  

                                                
132 Cfrt. Artt. 26 della Carta Araba dei diritti dell’uomo del 1994. 
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Si ritiene opportuno sottolineare il fatto che, a differenza dei documenti precedentemente analizzati, 

la Carta Araba prevede di derogare ai diritti e alle libertà sancite nel testo solamente nei casi si 

dichiarato stato di emergenza ed espressamente stabiliti dalla legge, qualora sia ritenuto necessario al 

fine di salvaguardare la sicurezza nazionale, l’integrità economica, l’ordine pubblico, la morale e i 

diritti e le libertà altrui. Tale affermazione è riscontrabile al paragrafo a e b dell’articolo n. 4 della 

presente Carta. 

Gli articoli finali qualificano la Carta come trattato internazionale, in quanto viene incluso uno 

strumento di controllo e garanzia del rispetto delle norme enunciate. Infatti, l’articolo 40 prevede 

l’istituzione di un apposito organo: il Comitato sui Diritti Umani che si compone di esperti designati 

dal Consiglio della Lega Araba, ai quali i Governi dei Paesi partecipanti sono tenuti ad inviare 

annualmente un rapporto in materia. L’introduzione di tali meccanismi di controllo ha contribuito al 

fallimento della Carta, dovuto al fatto che numerosi Stati Arabi si dichiararono contrari all’adozione 

di tali misure e pertanto si opposero al documento che non raggiunse il numero necessario di strumenti 

di ratifica depositati e quindi non entrò in vigore.  

In seguito a numerose conferenze organizzate in Europa e nel Mondo Arabo, i Paesi della Lega furono 

esortati all’emendamento della Carta del 1994. Attraverso una risoluzione adottata il 10 febbraio 

2003, la Commissione Araba per i Diritti Umani invitava i Paesi a migliorare il documento, 

promettendo il riesame della Carta nel gennaio dell’anno successivo. Contemporaneamente, l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani incaricò la Commissione per i diritti umani 

della Lega Araba della revisione della nuova Carta, che venne adottata solennemente il 23 maggio 

2004 in occasione del vertice di Tunisi. La nuova versione contiene 53 articoli dopo il preambolo, 

che rimane pressoché come il precedente. L’elemento di novità sta nel fatto che all’interno del 

preambolo la violazione dei diritti umani viene riconosciuta come minaccia alla pace e alla sicurezza 

internazionale, un’affermazione senza precedenti per quanto riguarda strumenti giuridici arabi in 

materia. 

Analizzando la Carta, si può notare la somiglianza con il Patto sui Diritti Civili e Politici ed il Patto 

sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966 e con la Dichiarazione Universale del 1948.  

I diritti elencati nella Carta si possono distinguere in quattro macrogruppi. La prima categoria riguarda 

i diritti individuali e comprende il diritto alla vita, il divieto di tortura e trattamento inumano e 

degradante, il divieto di riduzione in schiavitù e il diritto di libertà personale. Il secondo gruppo 

riguarda i diritti spettanti all’individuo in ambito giudiziario, ovvero il diritto ad un equo processo e 

all’uguaglianza di ogni individuo nei confronti della legge. La terza classe di diritti comprende quelli 

di natura economica, sociale e culturale, come il diritto alla proprietà privata, il diritto al lavoro, il 
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diritto all’istruzione ed il diritto alla partecipazione alla vita culturale. Infine, la quarta ed ultima 

categoria comprende i diritti prettamente civili e politici, tra cui appunto la libertà di espressione. 

In effetti, a differenza della precedente versione, la Carta emendata del 2004 contempla 

esplicitamente tale libertà, sancita all’articolo n. 32: 

 

“1. The present Charter guarantees the right to information and to freedom of opinion and 

expression, as well as to seek, receive and impart information and ideas through any medium, 

regardless of geographical boundaries.”133 

 

Si può notare che la struttura di tale disposizione è molto somigliante a quella riscontrabile ad esempio 

nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o del 

Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966.  

Il secondo paragrafo di tale articolo stabilisce delle restrizioni all’esercizio di tale libertà. Tuttavia, a 

differenza della Dichiarazione del Cairo del 1990, la Carta non fa diretto riferimento alla Shari’a 

come criterio limitativo: 

 

“2. Such rights and freedoms shall be exercised in conformity with the fundamental values of society 

and shall be subject only to such limitations as are required to ensure respect for the rights or 

reputation of others or the protection of national security, public order and public health and 

moral.”134 

 

Il presente articolo dimostra una stretta relazione con il precedente n. 30, il quale contempla la libertà 

di pensiero, coscienza e religione.  

In conclusione, si deve riconoscere il grande sforzo compiuto dai Paesi a tradizione islamica 

nell’uniformarsi alla disciplina dei diritti umani che caratterizzano da più di 60 anni il mondo 

occidentale.  

Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi appartenenti a tale matrice culturale alcuni diritti continuano 

ad essere sottoposti a evidenti limitazioni, costituendo fonte di grandi dubbi sulla possibile 

realizzazione di un pacifico rapporto fra i diritti umani e l’Islam.  

  

                                                
133 Cfrt. Artt. 32.1 della Carta Araba dei diritti dell’uomo del 2004. 
134 Cfrt. Artt. 32.2 della Carta Araba dei diritti dell’uomo del 2004. 
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1.3   LA VARIABILITA’ DEL CONCETTO DI “LIBERTA’ DI ESPRESSIONE” 

NELLA CONCEZIONE DEL MONDO ARABO 

 

In occasione della prima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1946 si mise 

l’accento sul concetto della libertà di informazione, ritenuta uno dei diritti umani fondamentali 

nonché una delle pietre miliari di tutto il vasto panorama di libertà contemplate dall’Organizzazione 

delle Nazioni Unite.  

Il concetto precitato implica il diritto alla ricezione, alla trasmissione e alla pubblicazione di 

informazioni e notizie in qualunque luogo ed in qualunque momento, senza interferenze. Tale libertà 

fu in parte limitata attraverso l’adozione della Risoluzione numero 110 (II) datata 3 novembre 1947, 

la quale condannava ogni forma di propaganda che istigasse reazioni implicanti una minaccia per la 

pace e la sicurezza nazionale.135 Durante la stessa sessione venne adottata una seconda risoluzione, 

la numero 127 (II) del 15 novembre 1947, la quale invitava i Governi degli Stati membri ad elaborare 

speciali misure nazionali da adottare nel caso di necessario intervento finalizzato a combattere la 

diffusione di notizie false o distorte che potrebbero essere fonte di  contrasti fra gli Stati.136 Le due 

risoluzioni esaminate nelle righe precedenti costituirono dei limiti non indifferenti al concetto di 

libertà di espressione, in quanto autorizzavano appunto l’impiego di specifiche misure atte a 

ridimensionare la sfera di azione di tale libertà.  

Ciononostante, la libertà di espressione e di opinione non venne preclusa dall’inclusione nei corpi dei 

maggiori strumenti giuridici internazionali riguardanti il rispetto dei diritti umani, assumendo un 

ruolo sempre più rilevante. Tali strumenti solitamente dedicano un apposito articolo alle disposizioni 

concernenti la libertà di espressione. Nel caso della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 

1948, l’articolo 19 ribadisce il diritto di ogni individuo di godere della libertà di espressione e di 

opinione senza interferenze e, inoltre, il diritto di ricercare e fornire informazioni e idee attraverso 

qualunque mezzo e senza limitazioni territoriali.137  

Anche il Patto sui Diritti Civili e Politici stabilisce alcune disposizioni a riguardo. In effetti, l’articolo 

19 impartisce delle disposizioni di carattere generale, mentre il successivo dichiara che gli Stati sono 

tenuti a proibire attraverso apposite norme la propaganda istigante alla guerra e all’odio nazionale, 

religioso o razziale che andrebbe ad alimentare l’ostilità, la discriminazione e la violenza.138 Alcuni 

                                                
135 Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Mesures to be taken against propaganda and 
the inciters of a new war,  doc. No. 110 (II) del 3 Novembre 1947. 
136 Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, False and distorted reports, doc. No. 127 (II) 
del 15 Novembre 1947. 
137 Cfrt. Artt. 19 della Dichiarazione Unievrsale dei diritti umani del 10 dicembre 1948. 
138 Cfrt. Artt. 19 del Patto sui diritti civili e politici del 1966. 
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Stati non ritennero opportune le precisazioni dell’articolo 20, tanto che ben 16 membri tra i quali 

Australia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Svizzera, apposero delle riserve all’articolo in 

questione.139  

In rapporto al concetto di libertà di espressione, si è dimostrato nei precedenti paragrafi il fatto che 

sussiste una sensibile variazione del contenuto nella concezione appartenente ai paesi di tradizione 

islamica a differenza di quella occidentale. In effetti, le disposizioni regionali concernenti tale libertà 

assumono delle variazioni in base al contesto geografico in cui sono state elaborate.140  

Nella sua concezione sociale e collettiva, la libertà di espressione risulta fondamentale per la 

formazione dell’opinione pubblica, utile anche per lo sviluppo di partiti politici, sindacati società 

culturali e scientifiche eccetera. Di conseguenza, anche la cosiddetta “freedom of speech” è essenziale 

per ogni individuo per lo sviluppo di una società democratica basata sul pluralismo, sulla tolleranza 

e sull’apertura mentale. In generale, le limitazioni applicabili alla libertà di parola sono permesse solo 

nei casi in cui vengono prescritte dalla legge. Nel caso del mondo arabo, pertanto, si ritiene possibile 

affermare che tali limitazioni derivano anche dal forte legame con le disposizioni coraniche e 

l’assoluta priorità della Legge islamica.141 

Infatti, anche in alcuni strumenti giuridici costituzionali sono posti dei limiti a tale libertà, basti 

pensare al caso della Costituzione Iraniana del 1979 la quale dichiarava nell’articolo 24:  

 

“Publications and the press have freedom of expression except when it is detrimental to the 

fundamental principles of Islam or the rights of the public. The details of this exception will be 

specified by law.”142 

 

Come si può notare, le disposizioni contenute in tale articolo esortano alla censura in conformità con 

i criteri della morale islamica.  

Analizzando ad esempio la legge fondamentale che disciplina la struttura dello Stato, è possibile 

osservare che anche in tal caso sono sancite delle restrizioni a tale libertà. 

In effetti, secondo l’articolo 26: 

 

“The State shall protect human rights in accordance with the Islamic Shari’ah”143 

                                                
139 Fonte dati United Nations Treaty Collection, Status as at 15 Jan 2019 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND . 
140 Dinah L. Shelton, op. cit., p. 163. 
141 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 63. 
142 Ibidem, Appendix A, page 198. 
143 Cfrt. Artt. 26 della Basic Law of governance, Royal Order No. A/91, del 1 Marzo 1992. 
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Pertanto, si ritiene possibile l’applicazione dei criteri interpretativi analizzati nei precedenti paragrafi.  

Anche le Conclusioni e raccomandazioni del Convegno del Kuwait del 9-14 dicembre 1980 risultano 

interessanti a tal proposito. In effetti, in sede di discussione di tale convegno, organizzato dalla 

Commissione Internazionale dei Giuristi congiuntamente all’Università del Kuwait e all’Unione degli 

Avvocati Arabi, emersero delle considerazioni relative ai diritti civili e politici. Per quanto riguarda 

la libertà di espressione, si afferma che tutti gli Stati islamici detengono l’obbligo di garantire agli 

individui l’esercizio di tale diritto, incitandoli a promuovere un dialogo costruttivo che possa 

contribuire al rafforzamento di tale concetto, sottolineandone però l’applicazione nel contesto 

islamico.144 

In conclusione, si afferma che la prospettiva arabo-islamica riguardo la libera manifestazione del 

pensiero è molto diversa dalla concezione che caratterizza i paesi occidentali. Essa è soggetta a forti 

limitazioni imposte dai requisiti islamici che devono essere necessariamente soddisfatti e rispettati. Il 

secondo capitolo di questo studio dedicherà ampio respiro all’analisi di tale questione, prendendo in 

esame casi specifici forniti da alcuni Paesi appartenenti alla Lega Araba. 

  

                                                
144 Andrea Pacini, L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni 
Agnelli, 1998, p. 181. 
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2.   LA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NEI PAESI ARABI 

 

Il Medio Oriente Musulmano si caratterizza per le diverse risposte agli ideali dei diritti umani, 

variegate ma estremamente forti. In effetti, le formulazioni in materia di diritti dell’uomo sono state 

create in termini islamici e con ciò è possibile dedurre che la religione islamica è un fattore critico di 

estrema importanza che va ad influenzare profondamente la ricettività musulmana per quanto 

riguarda i concetti dei diritti umani.  

L’Islam ha sempre costituito un tratto caratteristico che contraddistingueva la cultura tradizionale 

delle aree mediorientali e, nel corso del processo di modernizzazione che tale regione ha attraversato, 

le società hanno subito rilevanti trasformazioni e contemporaneamente anche le istituzioni islamiche 

si sono trovate a confrontarsi con nuove sfide. La relazione fra la tradizione legale islamica e i diritti 

umani ha assunto particolare importanza soprattutto all’alba del conflitto arabo-israeliano del 1967. I 

diritti umani analizzati dal punto di vista islamico sono concepiti in base alle varie agende politiche 

e riflettono le influenze dei contesti locali nei quali sono stati sviluppati. 

Nelle opere relative alla relazione fra il diritto internazionale e quello islamico, si sono osservate 

diverse scuole di pensiero. In primo luogo, si può fare riferimento all’ideologia secondo la quale i 

diritti umani sarebbero interamente compatibili con i fondamenti islamici. In secondo luogo, troviamo 

i sostenitori di quella che è invece la posizione contraria a quella appena citata, ovvero coloro i quali 

ritengono che i diritti umani e i loro meccanismi di tutela siano solamente dei meri prodotti della 

società occidentale e che pertanto ne rappresentino dei valori ritenuti ripugnanti dagli osservatori 

islamici. Ciononostante, nel mezzo fra queste due opinioni estreme si colloca un’interpretazione più 

moderata secondo la quale è necessario individuare delle posizioni di compromesso, in grado di 

soddisfare sia i requisiti islamici e che gli standard posti in essere dagli aspetti caratterizzanti la 

materia dei diritti umani.145 

Prediligendo le linee guida fornite da tale scuola di pensiero non estremista e priva di preconcetti, 

questo capitolo sarà interamente dedicato all’analisi della libera manifestazione del pensiero nei paesi 

arabi. Quella “di espressione”, infatti, è una delle libertà fondamentali contemplata da tutti i maggiori 

strumenti giuridici a tutela dei diritti umani sia a carattere universale sia a carattere regionale. Ad 

esempio, essa viene tutelata dagli articoli 10 e 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea, o ancora dagli articoli 18 e 19 del Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici del 

1966. La libertà di espressione e di opinione viene tutelata anche negli strumenti giuridici concepiti 

                                                
145 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 1-17. 
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nell’ambito regionale arabo, come si può notare ad esempio nell’articolo 22 della Dichiarazione del 

Cairo o dagli articoli 30 e 32 della Carta Araba sui diritti umani del 2004.146  

La principale differenza è che negli strumenti giuridici concepiti nel mondo arabo, tale libertà deve 

essere esercitata in conformità con i principi e criteri stabiliti dalla Shari’a. Tali criteri costituiscono 

pertanto delle limitazioni al godimento della libertà in analisi, oggetto di questa tesi.   

In effetti, si sono potute riscontrare numerose violazioni in materia di diritti umani e, nello specifico, 

inerenti alla questione della libertà di espressione nonostante l’analisi del Corano faccia emergere 

un’ideologia differente. Con tale affermazione si intende che, in linea con quanto asserito da Andrea 

Pacini nel suo libro intitolato “L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo”, le parole del profeta 

Maometto si limitano semplicemente ad incoraggiare l’individuo affinchè si dedichi alla 

contemplazione dell’universo in modo tale da attuare una riflessione razionale, che gli permetta di 

desumere le leggi del Cosmo, testimoni della grandezza e onnipotenza di Dio. Si potrebbe pertanto 

asserire che gli autentici principi islamici non attenterebbero in alcun modo alla libertà di opinione e 

di espressione.147 

Il presente capitolo procederà innanzitutto con l’analisi dell’approccio della Lega Araba alla tematica 

dei diritti umani, esaminando nel dettaglio le disposizioni inerenti alla questione della libera 

manifestazione del pensiero. Successivamente, verranno analizzati i principali meccanismi di 

controllo creati in seno alle Nazioni Unite, ovvero il Consiglio ed il Comitato per i Diritti Umani, 

soffermandosi sull’analisi della Universal Periodic Review. Infine, lo studio si concentrerà sulla 

libertà di stampa nel mondo arabo e verranno analizzati dei casi emblematici di alcuni dei paesi più 

conservatori e radicali della tradizione islamica. 

  

                                                
146 Cfrt. Artt. 30 e 32 della Carta Araba dei diritti dell’uomo del 2004. 
147 Andrea Pacini, op. cit., p. 54. 
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   2.1 LA LEGA ARABA E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO 

FONDAMENTALI 

 

In materia di diritti umani, l’atto istitutivo della Lega Araba prevede la creazione di alcuni organi 

molto importanti, ovvero la Commissione Araba Permanente sui Diritti Umani, il Comitato Arabo 

sui Diritti Umani ed infine la Corte Araba sui Diritti Umani, i quali meritano di essere brevemente 

analizzati qui di seguito.  

In primo luogo, il Comitato Arabo Permanente sui Diritti Umani, altresì conosciuto come 

Commissione Araba sui Diritti Umani, fu istituito nel 1968 ed ha una composizione simile a quella 

del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. In effetti, si compone di rappresentanti per 

ciascuno dei 22 stati membri dell’Organizzazione, i quali partecipano non in veste di esperti in diritti 

umani, bensì in quanto rappresentanti politici del proprio Paese di appartenenza. Tra le sue funzioni 

principali rientrano ad esempio: 

 

•   Stabilire delle regole di cooperazione fra Stati membri in materia di tutela dei diritti umani 

fondamentali; 

•   Analizzare gli accordi sui diritti umani elaborati dall’organizzazione per verificarne la 

compatibilità con gli standard internazionali; 

•   Promuovere l’educazione al rispetto e alla salvaguardia di tali diritti e libertà fondamentali.148 

 

La Commissione Permanente si riunisce due volte all’anno, solitamente nei mesi di gennaio e giugno. 

Tuttavia, in seguito alla Rivoluzione Egiziana nel gennaio 2011, le riunioni si tengono nel mese di 

febbraio anziché in gennaio. Il Dipartimento per i Diritti Umani fornisce supporto tecnico alla 

Commissione, ad esempio organizzandone gli incontri e stabilendone l’agenda, preparando i rapporti 

e le raccomandazioni. Inoltre, il Dipartimento si occupa dell’organizzazione di meeting e conferenze 

relative a specifiche tematiche inerenti i diritti umani, selezionate il 16 marzo di ogni anno in 

occasione della ricorrenza della Giornata Araba dei diritti umani. Il dipartimento lavora a stretto 

contatto con l’Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR) e con altri organi delle 

Nazioni Unite, ma anche dell’Unione Africana e dell’Unione Europea.  

 

                                                
148 Risoluzione No. 6826, Internal Regulations of the Arab Permanent Committee on Human Rights, adottata 
dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della Lega Araba, Sessione Regolare No. 1285, Settembre 
2007.  
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La Commissione non dispone di alcuno strumento atto al controllo della situazione riguardante i diritti 

umani nei Paesi membri, come invece accade con il meccanismo istituito attraverso la Universal 

Periodic Review del Consiglio sui Diritti Umani dell’ONU. 

Proprio per queste motivazioni, non è possibile ritenere l’organo in esame un meccanismo efficace al 

rafforzamento della tutela dei diritti umani nella regione.149  

Per quanto riguarda il Comitato della Carta Araba sui Diritti Umani si rimanda al paragrafo 1.2.4 nel 

quale ne è stata analizzata la struttura e le funzioni.   

La proposta della creazione di una Corte Araba per i diritti umani fu avanzata nel 2012 dal regno del 

Bahrain. Tale proposta venne accolta l’anno seguente dal Consiglio dei Ministri degli Esteri della 

Lega in occasione del Summit di Doha del 2013. Il Consiglio approvò la creazione di un organo 

composto da giuristi esperti di alto livello, tuttavia non fu resa pubblica alcuna informazione 

dettagliata sulla composizione e sull’operato della Corte e con ciò si può confermare la mancanza di 

trasparenza che caratterizza l’operato della Lega Araba.150 

Nonostante la Carta Araba del 2004 affermi l’universalità dei diritti e delle libertà in essa tutelati, si 

può osservare come siano state imposte dalla stessa Lega Araba delle vere e proprie Linee Guida 

nell’interpretazione delle disposizioni contenute nel trattato. Infatti, in primo luogo si ribadisce che i 

diritti umani non devono essere utilizzati come mezzo per interferire negli affari interni di un Paese. 

In secondo luogo, si riafferma il fatto che tali disposizioni devono rispettare i valori imposti nella 

Shari’a. La libertà di espressione costituisce uno dei soggetti principali di questa limitazione. Essa è 

strettamente collegata con il diritto di sostenere un’opinione e di fornire e ricevere informazioni, 

inoltre si può notare sottile ma stretto legame con la libertà di coscienza e di religione.  

In effetti, nella Carta del 2004 queste libertà vengono analizzate in maniera congiunta dagli articoli 

30 e 32.151 Ai sensi di quest’ultimo articolo, si afferma la possibilità di imporre dei limiti e delle 

restrizioni a tali diritti e questa è una caratteristica che non appartiene agli altri strumenti giuridici 

internazionali in materia di diritti umani.  

Effettuando un excursus temporale nel passato e analizzando la Dichiarazione Universale Islamica 

dei Diriti Umani del 1981 (in inglese Universal Islamic Declaration of Human Rights – UIDHR) 

adottata il 19 settembre 1981 dal Consiglio Islamico d’Europa, è possibile osservare che ogni 

individuo ha il diritto di esprimere i propri pensieri ed opinioni, rimanendo nei limiti previsti dalla 

                                                
149 Merwat Rishmawi, The League of Arab States, Human Rights Standards and Mechanisms – Towards 
Furhter Civil Society Engagement: A manual for pratictioners, Il Cairo, Open Society Foundations e Cairo 
Institute For Human Rights Studies, Novembre 2015, p. 53-56. 
150 Ibidem. 
151 Cfrt. Artt. 30 e 32 della Carta Araba dei Diritti dell’Uomo del 2004. 
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legge.152 Si prosegue asserendo che nessun individuo è autorizzato a diffondere notizie false o a 

contribuire alla circolazione di rapporti o materiale che potrebbe oltraggiare la decenza pubblica, 

indulgere alla diffamazione, insinuare il falso o calunniare altri individui.153 Tali restrizioni sono 

imposte dalle norme sciaraitiche, le quali prevedono che le falsità, l’incoraggiamento di atti osceni o 

l’abbandono della comunità islamica sono vietate. Pertanto, qualsiasi discorso (definito “speech” in 

inglese) che potrebbe minacciare o diminuire la fedeltà alle versioni dell’ortodossia islamica locale 

può essere censurato. Inoltre, la censura può essere autorizzata con lo scopo di proteggere la moralità 

sociale.154 

Persino la Convenzione Araba sulla soppressione del terrorismo costituisce una minaccia alla libera 

manifestazione del pensiero. La disposizione normativa, adottata dal Consiglio dei Ministri 

dell’Interno Arabi congiuntamente al Consiglio dei Ministri di Giustizia Arabi155 nel 1998, definisce 

come terrorismo: 

 

“(…) any act or threat of violence, whatever its motives and purposes that occurs in the advancement 

of an individual or collective criminal agenda and seeking to sow panic among people, causing fear 

by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or seeking to cause damage to 

the environment or to public or private installations or property or to occupying or seizing them, or 

seeking to jeopardise a national resources”.156  

 

Tra questi atti e minacce di agire, viene fatta rientrare anche la libertà di espressione la quale potrebbe 

assumere la forma di atto terroristico. A tal proposito, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla 

promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali ha espresso il suo disaccordo 

su una definizione di terrorismo così ampia, in quanto potrebbe portare all’inclusione di atti non 

sufficientemente violenti da essere giudicati come crimini terroristici. In particolare, lo Special 

Rapporteur fece riferimento alla legislazione egiziana, caratterizzata da disposizioni molto simili a 

quelle della Convenzione presa in esame.157 Infatti, anche il Governo egiziano ha proposto due 

progetti di legge anti-terrorismo che metterebbero a repentaglio la tutela di alcuni diritti fondamentali 

                                                
152 Cfrt. Artt. 12 par. A della Dichiarazione Islamica Universale Dei Diritti Umani del 1981. 
153 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 76-78. 
154 Ibidem. 
155 Il Consiglio dei Ministri dell’Interno Arabi e il Consiglio dei Ministri di Giustizia Arabi sono due consigli 
ministeriali specializzati istituiti nello Statuto della Lega Araba al fine di adottare politiche comuni relative ai 
vari ambiti di cooperazione. 
156 Cfrt. Artt. 1.2 della Arab Convention on the Suppression Of Terrorism del 1998. 
157 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 
freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, Mission To Egypt, doc. A/HRC/13/37/Add.2 del 14 
Ottobre 2009, par. 9 e ss. 
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tra cui la libertà di espressione. In effetti, la definizione egiziana di “terrorismo” è caratterizzata da 

un linguaggio piuttosto ambiguo come “disrupting public order” o ancora “prohibiting or obstructing 

public authorities from exercising theri activities” che permetterebbero di porre restrizioni alla libera 

manifestazione del pensiero se ritenuta un’attività causante tali disordini.158 

Un ulteriore attacco alla libertà di espressione fu costituito dall’introduzione della normativa 

riguardante la trasmissione via satellite, via radio e televisiva delle informazioni nella regione araba 

nel febbraio del 2008. Il documento intitolato nella traduzione inglese “Arab Satellite Broadcasting 

Charter: Principles for regulating Radio and Tv Satellite Trasmission in the Arab Region” impone 

determinate restrizioni sul broadcast con il pretesto di rispettare i diritti umani e la privacy. Inoltre, 

proibisce la circolazione del materiale incitante all’odio, alla violenza e al terrorismo. Il problema 

principale risiede nel fatto che tali disposizioni sono soggette ad un’interpretazione soggettiva, per di 

più il documento rispecchia alcune normative previste dalla legislazione araba che vengono 

frequentemente utilizzate con lo scopo di mettere a tacere qualsiasi critica contro lo Stato.159 

In conclusione, la libera manifestazione del pensiero nel mondo arabo pare essere sottoposta a 

consistenti limitazioni. Nei successivi paragrafi, lo studio sarà dedicato alle misure intraprese per 

controllare e contrastare tali violazioni, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.   

 
  

                                                
158 Dina Yehia, Egypt’s Anti-Terrorism legislation, MadaMasr, 24 Novembre 2013.  
159 Cfrt. Artt. 1 e ss della Arab Satellite Broadcasting Charter: Principles for Regulating Transmission in The 
Arab World del 2008. 
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   2.2 I MECCANISMI DI TUTELA E DI CONTROLLO:  
IL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE E 

L’ALTO COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI 
 

In linea con quanto affermato nel primo capitolo di questa tesi, il complesso sistema posto in essere 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite prevede anche la creazione di appositi meccanismi di tutela 

e di controllo finalizzati a garantire un’efficace ed effettiva protezione dei diritti e delle libertà 

fondamentali. I principali organi che si vogliono prendere in esame in questo paragrafo sono il 

Consiglio per i Diritti Umani e l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani.  

La figura dell’Alto Commissario per i Diritti Umani è stata formalmente istituita attraverso l’adozione 

della risoluzione numero 48/141 del 20 dicembre 1993. Le principali funzioni di tale organo si 

concentrano sulla promozione e la coordinazione di tutte le attività intraprese in seno alle Nazioni 

Unite in materia di diritti umani, ad esempio attraverso la facilitazione del dialogo fra governi e altri 

soggetti della comunità internazionale. Colui che riceve il mandato di Alto Commissario deve 

configurarsi in una figura esperta in diritti umani, la quale viene incaricata rispettando il principio 

della rotazione geografica, come previsto dall’organizzazione.160 

Tra i ruoli assunti dall’Alto Commissario si sottolinea quello di relatore di apposite linee guida in 

materia di diritti dell’uomo tracciate al fine di supportare la politica dell’organizzazione, oltre alla 

programmazione e al monitoraggio della realizzazione di progetti ed iniziative ad hoc.  

Inoltre, egli svolge funzioni di assistenza di tipo consultivo, tecnico e finanziario in ambito dei diritti 

umani. Importante è anche l’azione di prevenzione nei confronti di eventuali ostacoli alla 

realizzazione dei diritti umani.  

Il Consiglio per i Diritti Umani è un organo intergovernativo appartenente alle Nazioni Unite che si 

occupa di rafforzare la protezione e la promozione dei diritti umani nel mondo e di rivolgere 

raccomandazioni all’Assemblea Generale sullo sviluppo progressivo del diritto internazionale. Il 

Consiglio che fu istituito il 15 marzo 2006 attraverso l’adozione della risoluzione 60/251 

dell’Assemblea Generale, la quale elegge i 47 Stati Membri a scrutinio segreto, sostituì la 

Commissione per i Diritti Umani.161  

Il 18 giugno 2007 il Consiglio adottò attraverso la risoluzione numero 5/1 il cosiddetto “Istitution-

building package”, il quale stabiliva delle linee guida per il suo operato e ne istituiva le procedure ed 

i meccanismi. Fra questi, si sottolinea l’importanza dell’Esame Periodico Universale (in inglese 

Universal Periodic Review) al quale verrà dedicato il paragrafo successivo, e delle cosiddette 

                                                
160 Office of the High Commissioner on Human Rights of the United Nations, https://www.ohchr.org/ . 
161 Claudio Zanghi, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli Editore, 2006, 
p.100 e ss. 
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Procedure Speciali stabilite già dal precedente organo, le quali meritano di essere analizzate qui di 

seguito.  

Con il termine “Special Procedures” si fa riferimento a particolari meccanismi di natura non 

giurisdizionale aventi lo scopo di monitorare e promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani 

attraverso l’analisi della specifica situazione in determinati Paesi oggetto dell’inchiesta quando 

esistano degli indizi di una violazione massiccia di tali diritti in un determinato territorio, nel caso dei 

country mandates, oppure di analizzare la situazione di determinati diritti o una specifica forma di 

violazione su scala mondiale attraverso i procedimenti tematici, in inglese thematic mandates.162 

Attraverso il supporto dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, si intraprendono quindi visite in 

loco a determinati Paesi. Coloro i quali risultano titolari di questi mandati, che possono essere sia 

persone singole che gruppi di lavoro, effettuano questi sopralluoghi al fine di verificare direttamente 

la situazione dei diritti umani a livello nazionale nel Paese oggetto della visita. Per poter procedere, 

il mandatario è tenuto a fare richiesta di visita ed il Governo procederà con la trasmissione di un invito 

per ospitare una missione di “fact-finding”. Alcuni Paesi hanno rilasciato degli inviti denominati 

“standing invitations”, attraverso le quali uno Stato annuncia la sua disponibilità in qualsiasi 

momento ad accogliere e ricevere le visite per tutte le tematiche previste dalle procedure speciali. 

Attualmente, 119 Stati Membri e 1 Osservatore hanno inoltrato tale invito, tra i quali Libia, Tunisia, 

Iran e il territorio Palestinese.163 Durante queste missioni speciali, gli esperti giudicano la situazione 

legale, giudiziaria, istituzionale, amministrativa e ovviamente la situazione inerente ai diritti umani 

in un dato paese. Essi incontrano le autorità locali e nazionali, oltre ai membri del parlamento e a 

quelli delle istituzioni nazionali occupantisi dei diritti umani; le organizzazioni non governative e le 

eventuali vittime di violazioni e abusi concernenti i diritti e le libertà fondamentali.  

Ciò che emerge da tale visita, comprese conclusioni e raccomandazioni, viene successivamente 

comunicato al Consiglio per i Diritti Umani tramite la redazione di un rapporto pubblico riguardante 

la missione prevista dalle procedure speciali.  

I mandati tematici riguardano pressoché tutte le categorie di diritti umani, ovvero sia quelli 

economici, sociali, culturali, civili e politici. In particolar modo, in questo studio ci si vuole 

soffermare sui procedimenti speciali attivati nella regione mediorientale e nordafricana in rapporto 

alla libertà di espressione.  

Il mandato relativo all’indagine tematica sulla situazione della libertà di espressione è stato istituito 

per la prima volta nel 1993, attraverso l’adozione da parte della Commissione per i diritti umani della 

risoluzione 1993/45. In essa, la Commissione ribadiva l’importanza della protezione di tale libertà 

                                                
162 Ibidem. 
163 Dati aggiornati al 20 Gennaio 2019, Office of the High Commissioner on Human Rights of the United 
Nations - https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx . 
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fondamentale consacrata nei più rilevanti strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, 

richiamando ad esempio l’articolo 19 del Patto sui Diritti Civili e Politici e la Dichiarazione 

Universale del 1948. 

Nel testo della risoluzione, la Commissione manifesta una profonda preoccupazione causata dalle 

numerose violazioni perpetrate nei confronti degli individui esercitanti il loro diritto di libertà di 

opinione ed espressione. L’organo si riferisce esplicitamente ai casi di discriminazione, detenzione, 

minacce e atti di violenza quali molestie, persecuzione e intimidazione dirette a individui impegnati 

attivamente nella promozione e nella salvaguardia dell’esercizio di tale diritto, riconoscendo il ruolo 

fondamentale rivestito dai professionisti nel settore dell’informazione nella promozione e protezione 

di questa libertà fondamentale. La Commissione sostiene che, a fronte dei numerosi rapporti ad essa 

pervenuti concernenti tali violazioni, sia necessario istituire un apposito gruppo di lavoro e nominare 

un Relatore Speciale che si occupino del monitoraggio della situazione concernente la libertà di 

opinione e di espressione su scala mondiale. L’organo esprime il proprio apprezzamento per il rilascio 

delle persone detenute per aver esercitato tali diritti ed esorta tutti gli Stati  ad assicurare il rispetto ed 

il supporto per il godimento di tali diritti a tutti gli individui esercitanti il diritto di libertà di 

espressione, di opinione, di pensiero, di coscienza e di religione, e di riunione ed associazione.164 Tale 

mandato è stato rinnovato successivamente nel 2008, nel 2011, nel 2014 e per ultimo nel 2017 per 

altri 3 anni con l’adozione da parte del Consiglio per i Diritti Umani della risoluzione 34/18.  

Attualmente, è possibile contare 12 mandati tematici attivi, alcuni dei quali riguardano ad esempio la 

situazione relativa ai diritti umani in Iran, in Sudan e in Siria. Per quanto riguarda i procedimenti per 

paese, la situazione relativa Paesi appartenenti all’area del Medio Oriente e del Nord Africa non 

appare molto rassicurante.  

In effetti, partendo dall’analisi dell’Egitto è possibile innanzitutto verificare che il paese non ha 

concesso alcuna standing invitation per la verifica in qualsiasi momento della situazione nazionale 

dei diritti umani. Inoltre, si può appurare che il Relatore Speciale ha inoltrato nel 2015 una richiesta 

di visita al Paese da effettuarsi nel 2016 al fine di effettuare un’indagine relativa al livello di 

protezione e rispetto della libertà di espressione ed opinione, ma ciò che emerge è che la richiesta non 

è mai stata accettata e tantomeno rifiutata, rimanendo pertanto inevasa.165  

Diversa è la situazione della Repubblica Islamica dell’Iran, in primo luogo per il fatto che il paese ha 

accolto il 24 luglio 2002 la procedura di invito permanente per eventuali missioni di visita nel paese. 

E’ possibile osservare inoltre, che anche per quanto riguarda la libertà di espressione nello specifico, 

                                                
164 Risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani No. 1993/45 del 5 Marzo 1993, 
par 1 e ss. 
165 Country Visits of Special Procedures of the Human Rights Council since 1998 – Fonte dati 
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en . 
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è stato completato un rapporto concernente una missione nel paese che ebbe luogo nel 2003, dal 4 

all’10 novembre.  

Il documento datato 12 gennaio 2004, analizza le informazioni ricevute dal Relatore Speciale relative 

alla questione della libertà di espressione e di opinione che caratterizza il paese. Analizzando il 

rapporto, si può osservare che il Relatore riconosce la volontà di riforma da parte dei membri del 

Parlamento e dei livelli più alti del Governo, finalizzata ad un miglioramento del framework per la 

protezione dei diritti umani, ed in particolare della libertà di espressione la quale risultava uno degli 

obiettivi principali oggetto dell’attività riformistica. Tuttavia, il Relatore Speciale sottolinea nel 

rapporto alcuni impedimenti sostanziali alle riforme, causati soprattutto da situazioni di stallo dei 

processi governativi, parlamentari e giudiziari, i quali costituiscono il prodotto di istituzioni non elette 

dalla popolazione e che quindi non agiscono nell’interesse della comunità. Si asserisce che dei limiti 

rilevanti sono costituiti dalla Legge sulla Stampa e dal Codice Penale, i quali sono ritenuti non 

conformi alle disposizioni contenute nel Patto sui Diritti Civili e Politici.  

Nel rapporto si invitano le autorità a rivedere tali strumenti giuridici con lo scopo di portarli in linea 

con le norme internazionali in materia di diritti umani. In particolar modo si fa appello all’abrogazione 

dei provvedimenti legislativi che incriminano gli individui per il loro godimento del diritto di libertà 

di espressione pacifica, includendo anche la stampa. Si accusano inoltre le Revolutionary Courts di 

esprimere sentenze offensive relative a determinate opinioni. In aggiunta, il Relatore Speciale esprime 

la propria preoccupazione per quanto riguarda la questione relativa all’interpretazione dei principi 

islamici, sostenendo l’urgenza di ridefinire tali principi nella legge in particolare per quanto riguarda 

il criterio applicabile per determinare gli eventuali inadempimenti e le eventuali inosservanze di 

questi, evitando in questo modo un’interpretazione arbitraria. Nel rapporto si descrive una situazione 

deteriorata nel corso degli ultimi anni, soprattutto a causa del moltiplicarsi di casi di censura, arresti, 

persecuzioni e processi ad individui esercitanti il loro diritto. Si sottolinea il clima di terrore indotto 

dalla repressione sistematica di persone che esprimono punti di vista divergenti o di critica nei 

confronti della dottrina politica e religiosa, contribuendo a fenomeni di autocensura da parte di 

studenti, politici, intellettuali e ovviamente giornalisti.  

Si asserisce inoltre che i prigionieri di coscienza vengono puniti in maniera doppia, in primo luogo 

attuando un impedimento alla loro libertà di espressione ed in secondo luogo negando il diritto ad un 

equo processo. Inoltre, si denunciano prolungati periodi di isolamento dei detenuti, i quali possono 

essere considerati come trattamenti inumani e degradanti o addirittura come forme di tortura. In 

conclusione, il Relatore riporta l’affermazione di gran parte degli individui con i quali ha interloquito: 

“in Iran there is freedom of expression, but there is no freedom after the expression”.166 

                                                
166 Report submitted by the Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression, Ambeyi 
Ligabo – Mission to the Islamic Republic of Iran, doc. E/CN.4/2004/62/Add.2 del 12 gennaio 2004, par. 105. 
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Si potrebbe affermare quindi che nonostante la disponibilità permanente al ricevere visite previste 

dalle procedure di monitoraggio, la situazione iraniana riguardo la libertà di espressione risulta 

particolarmente problematica.  

Il Pakistan, come l’Egitto, non si è dimostrato disponibile per un invito permanente e inoltre sembra 

non aver risposto alle richieste di visita in materia inoltrate più volte; l’ultima risale a marzo del 2015. 

Una situazione analoga caratterizza anche l’Arabia Saudita. 

Il Rapporto Speciale relativo alla situazione sudanese, elaborato il 3 marzo 2000 riguarda la missione 

di visita effettuata nel paese dal 20 al 26 settembre del 1999, presenta un quadro apparentemente 

incoraggiante del rispetto della libertà di espressione, in quanto la nuova Costituzione sembra 

incoraggiare tale diritto. Tuttavia, si rileva la stretta morsa del governo sui media, mettendo in atto 

numerose restrizioni all’esercizio della libera manifestazione del pensiero.  

Nel rapporto, si fa riferimento in particolare all’articolo 55 della Costituzione, quale sancisce la 

superiorità della legge islamica, ponendola al vertice della scala gerarchica delle fonti giuridiche. 167 

In effetti, si asserisce che sin dal 1093, la Shari’a costituisce il fulcro del sistema civile sudanese, 

assumendo un ruolo fondamentale nelle relazioni socio-economiche e politiche del paese.  

Il Relatore riconosce un miglioramento rispetto agli anni precedenti delle condizioni della stampa 

concernenti la libertà di espressione, ma sottolinea il persistere di uno stretto controllo esercitato su 

di essa da parte del Governo. Quest’ultimo, infatti, attuerebbe provvedimenti di sospensione della 

licenza per tutte le testate giornalistiche ritenute responsabili di aver avanzato delle critiche nei 

confronti della dottrina islamica. Si ritiene opportuno precisare che tutti i giornali di opposizione sono 

proibiti all’interno del paese, nel quale vigono molti taboo soprattutto per quanto riguarda la tematica 

religiosa, la corruzione dell’apparato statale e il conflitto tra le truppe del governo ed i ribelli che al 

momento della missione di visita interessava il Sud del Paese.  

In linea con quanto affermato riguardo lo stretto controllo dello Stato sui mezzi di comunicazione, si 

asserisce che numerose emittenti televisive e radiofoniche non sono autorizzate alla trasmissione di 

canzoni e performance di artisti e poeti che non sono ritenuti conformi all’orientamento culturale del 

regime sudanese. La situazione sudanese sembra limitare la libertà di espressione sotto molti aspetti. 

In effetti, attraverso la Tawali Law del 1999, la quale prevede la possibilità di vietare la costituzione 

e la sopravvivenza di alcuni partiti politici come ad esempio quello comunista, preclude il godimento 

della libertà di associazione. Inoltre, il difficile accesso alle informazioni provenienti da stati stranieri 

unitamente alle poche librerie e biblioteche presenti nel territorio costituiscono delle restrizioni non 

indifferenti che vanno ad intaccare la libertà di espressione culturale nel Paese, ponendolo in una 

                                                
167 Report submitted by Mr. Abid Hussain, Special Rapporteur, doc. E/CN. 4/2000/63/Add.1, Visit to the 
Sudan, 3 Marzo 2000, par. 18. 
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condizione di isolamento intellettuale. Nel rapporto, si accusano anche le violente repressioni di cui 

gli studenti sono vittime: coloro che rappresentano il cuore dell’attività politica del paese e vengono 

duramente puniti durante le loro manifestazioni contro il governo, attraverso incarcerazioni e torture.  

Si ritiene opportuno precisare che al momento della redazione del rapporto, il Sudan si trovava in uno 

stato di emergenza riconosciuto il 13 dicembre 1999 a causa del conflitto civili che interessava la 

parte meridionale dello Stato. Ciononostante, il Relatore auspica che il Paese possa superare in tempi 

rapidi questa temporanea situazione, passando ad un regime di tipo democratico.  

In conclusione, il rapporto riporta il fallimento da parte del Governo sudanese nel dimostrare la serietà 

degli sforzi intrapresi al fine di uniformarsi agli standard internazionali sui diritti umani, a causa dei 

numerosi abusi e delle numerose violazioni delle principali libertà politiche fondamentali che 

vengono giudicate come precarie.  

La situazione che emerge dall’analisi del rapporto relativo alla missione in Tunisia sembra delineare 

una panoramica differente rispetto a quelle caratterizzanti i Paesi precedentemente esaminati. In 

effetti, la Tunisia ha esteso l’invito permanente alle visite previste dalle procedure speciali. Il rapporto 

del 23 febbraio 2000 riguarda la missione di visita effettuata nel territorio tunisino nel periodo dal 6 

al 10 dicembre 1999.  

Innanzitutto, si pone in risalto la situazione molto positiva del Paese, raggiunta gradualmente 

attraverso un percorso di crescita intrapreso dall’indipendenza nel 1954, asserendo che la Tunisia si 

contraddistingue dagli altri paesi dell’area grazie alla sua stabilità politica ed economica.  

Tuttavia, il Relatore Abid Hussain avanza delle critiche nei confronti del Press Code di Ben Ali del 

1975, ai sensi del quale la pubblicazione, la diffusione e la riproduzione di false informazioni che 

arrechino disturbo all’ordine pubblico è punibile con sanzioni pecuniarie e reclusioni da due mesi a 

tre anni.168Egli sostiene infatti che lo Stato, da un lato appare come promotore e sostenitore dei diritti 

umani ma dall’altro si sottrae parzialmente a tali obblighi sfruttando il pretesto del mantenimento 

della stabilità e dell’ordine nella società.  

Infine, si riconosce il progresso raggiunto con l’adesione a numerose convenzioni internazionali in 

materia di diritti umani, tuttavia si ritiene che la situazione tunisina sia ancora caratterizzata da un 

chiasmo significativo tra intenzione di agire e realtà dei fatti.  

Per concludere, si potrebbe asserire che l’imposizione di qualificazioni islamiche sui diritti umani 

quali la libertà di espressione ne costituisce allo stesso tempo una limitazione e una negazione. Si 

percepisce un timore diffuso riguardo la possibilità che alcuni individui liberi di esprimere il proprio 

pensiero possano costituire una minaccia all’autorità statale. I paesi analizzati in questo paragrafo, 

                                                
168 Report submitted by Mr. Abid Hussain, Special Rapporteur, Report on the mission to Tunisia, doc. E/C. 
4/2000/63/Add.4 del 23 Febbraio 2000, par. 34. 
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ovvero Egitto, Iran, Pakistan, Arabia Saudita e Sudan sono legati dalla comune idea che il criterio 

islamico debba prevalere sui diritti umani, legittimando in questo modo un’erosione delle garanzie 

internazionali. Tuttavia, tali inosservanze sono da ritenersi sempre imputabili a questioni di tipo 

religioso, bensì anche politico. 
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   2.2.1 LA UNIVERSAL PERIODIC REVIEW 
 

L’Esame Periodico Universale (in inglese Universal Periodic Review – UPR) è un processo stabilito 

tramite l’adozione della risoluzione numero 60/251 del 15 marzo 2006 da parte dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, al quale tutti i 193 Stati Membri sono obbligati a sottoporsi.169 Un 

elemento importante nella definizione di tale procedura è costituito dall’universalità, la quale implica 

l’impegno da parte di tutti i membri di essere valutati attraverso tale esame, secondo il criterio 

dell’uguaglianza. Tra gli obiettivi della Universal Periodic Review rientrano la valutazione delle 

azioni intraprese dagli Stati per migliorare la situazione dei diritti umani.  

L’esame viene condotto a cicli della durata di quattro anni e mezzo da un apposito working group, i 

quali membri si occupano di analizzare la situazione di 48 Paesi membri, posti sotto esame durante 3 

sessioni annue (16 paesi per volta) della durata di due settimane.170 L’Esame universale si basa 

sostanzialmente sulla cooperazione attraverso il dialogo con il Paese membro sottoposto a tale 

valutazione. Le informazioni analizzate vengono fornite dagli Stati stessi, ad esempio attraverso la 

redazione di appositi rapporti nazionali o anche dalle istituzioni operanti in materia di diritti umani e 

di organizzazioni non governative. 

Durante i meeting, gli Stati partecipanti sono autorizzati a fare domande, commentare e avanzare 

raccomandazioni all’esaminato. Viene inoltre designata una troika, ovvero una delegazione composta 

da tre Stati Membri che esercitano la funzione di relatori, aventi la facoltà di suggerire le eventuali 

tematiche oggetto della discussione al fine di favorire un dialogo più fluido e scorrevole. Alla fine 

della sessione, viene redatto un outcome report che viene successivamente adottato dal Consiglio per 

i Diritti Umani.  

Attraverso il sito ufficiale del Consiglio è possibile accedere alle documentazioni della Universal 

Periodic Review suddivise per Paese. L’analisi è stata affrontata partendo dal rapporto finale 

sull’Egitto redatto il 14 dicembre 2014, esaminato il 5 novembre dello stesso anno. Per quanto 

riguarda la libertà di espressione e di opinione, si sono riscontrate numerose raccomandazioni 

avanzate da molti Paesi Membri, quali Brasile, Francia, Germania, Stati Uniti d’America, Nigeria, 

Messico, Finlandia, Gran Bretagna, Estonia ed altri ancora. Attraverso tali raccomandazioni, i 

Membri esortano il Paese a migliorare l’impegno per il rispetto, la protezione e la promozione della 

libertà di opinione e di espressione, rafforzando anche i media cosicchè possano intraprendere 

liberamente le loro attività senza intimidazioni o minacce. Invitano inoltre l’Egitto a rilasciare i 

                                                
169 Claudio Zanghi, op. cit., p.  
170 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx . 
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detenuti incarcerati ingiustamente e a rivedere il Codice Penale e la Costituzione al fine di rimuovere 

tutte le limitazioni al godimento di tali libertà.171 

Simili raccomandazioni sono state avanzate anche nei confronti dell’Iran a seguito del suo esame 

periodico172, del Pakistan soprattutto per quanto riguarda le limitazioni e le restrizioni poste in essere 

dalle accuse di blasfemia173, e anche nei confronti di Arabia Saudita174 e del Sudan175. 

In conclusione, si ritiene possibile asserire che la situazione relativa alla libertà di espressione e di 

opinione nei Paesi cosiddetti MENA è risultata particolarmente delicata e problematica anche dagli 

esami svolti in seno alle procedure e ai meccanismi di controllo istituiti dalle Nazioni Unite.  

In particolar modo, si è potuto osservare che la comunità internazionale ha espresso forti 

preoccupazioni per quanto riguarda la condizione della stampa e dei media incaricati della 

trasmissione delle informazioni, che risulta precaria in tutti i paesi esaminati. Per questo motivo, dal 

paragrafo successivo si intendere spostare il focus della tesi sulla delicata questione della libertà di 

stampa nei paesi a tradizione musulmana, prendendo in esame alcuni casi emblematici al fine di 

godere di una panoramica più dettagliata e critica di questa attuale problematica. 

  

                                                
171 Report of the Working Group on The Universal Periodic Review, Egypt, doc. A/HRC/28/16 del 24 
Dicembre 2014, p. 13 e ss.  
172 Report of the Working Group on The Universal Periodic Review, Islamic Republic of Iran, doc. 
A/HRC/28/12 del 21 Dicembre 2014, p. 11 e ss. 
173Report of the Working Group on The Universal Periodic Review, Pakistan, doc. A/HRC/37/13 del 29 
Dicembre 2017, p. 10 e ss.  
174 Report of the Working Group on The Universal Periodic Review, Saudi Arabia, doc. A/HRC/25/3 del 26 
Dicembre 2013, p. 13 e ss. 
175 Report of the Working Group on The Universal Periodic Review, Sudan, doc. A/HRC/33/8 dell’11 Luglio 
2016, p. 13 e ss. 
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   2.3 LA LIBERTA’ DI STAMPA NEL MONDO ISLAMICO 

 

Come affermato in precedenza, la questione relativa alla libertà di espressione e di opinione è 

strettamente collegata alla libertà di stampa. In effetti, soggetti come i giornalisti potrebbero essere 

definiti come coloro che esercitano la loro professione attraverso il godimento di questa libertà 

riconosciuta come fondamentale per ciascun individuo.  

Tuttavia, è possibile affermare che l’attuale situazione globale rappresenta un panorama alquanto 

preoccupante riguardo l’effettivo grado di libertà di quale la stampa può usufruire. Analizzando i siti 

web di alcune delle più autorevoli testate giornalistiche, è possibile riscontrare che la tematica delle 

restrizioni imposte alla libertà di stampa è estremamente attuale e non è un fenomeno isolato che 

riguarda solamente determinate aree, bensì opera su scala globale.  

 

 
 2. Indice globale della libertà di stampa, The Economist. Fonte Freedom House. 

 

Come si può evincere da questa rappresentazione grafica, l’area del Medio Oriente e del Nord Africa 

rientra tra i paesi classificati come “Not Free”. Secondo Freedom House, un’organizzazione non 

governativa avente lo scopo di monitorare e promuovere l’espansione della democrazia e della libertà 

nel mondo, l’area medioorientale è stata protagonista di una drammatica atrofizzazione della libertà 

di stampa in quanto l’80% dei Paesi analizzati è stato ritenuto estremamente restrittivo.176  

 

                                                
176 https://freedomhouse.org . 
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L’ondata dei venti della Primavera Araba del 2011 ha comportato l’inizio di un’era di sconvolgimenti 

politici nella regione, vedendo un sostanziale incremento nella rivendicazione di maggiori libertà 

civili e politiche da parte delle popolazioni locali. Ciononostante, stando alle analisi effettuate 

dall’Organizzazione, solamente la Tunisia sembrerebbe aver collezionato dei progressi rilevanti in 

materia, risultando uno spiraglio di luce nel buio che ricopre la regione.177 In effetti, Libia ed Egitto 

furono testimoni di qualche miglioramento in seguito alle rivoluzioni che destituirono il potere dei 

dittatori alla guida del paese, ovvero Muammar Qaddafi e Hosni Mubarak. Tuttavia, tali progressi 

possono essere ritenuti come dei fuochi di paglia, in quanto si è potuto assistere a un preoccupante 

tracollo della situazione come si può notare osservando il seguente grafico. 

 

 
 3. Indice di libertà di stampa nell’area MENA, The Economist, Fonte Freedom House. 

 

Lo stesso Comitato per la Protezione dei Giornalisti (in inglese CPJ – Committee to Protect 

Journalists) oltre a puntare il dito contro la presidenza Trump, la Turchia di Erdogan e la Corea del 

Nord, la quale viene ritenuta il paese più oppressivo del mondo178 cataloga alcuni paesi dell’area, 

come Iran e Arabia Saudita, fra i paesi più restrittivi nei confronti della stampa accusando l’impiego 

eccessivo della censura sia della stampa che del web.179  

 

                                                
177 https://www.economist.com . 
178 https://rsf.org . 
179 https://cpj.org . 
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Si ritiene utile prendere in analisi anche uno degli ultimi articoli scritti ad opera di Jamal Kashoggi, 

il giornalista saudita ucciso nel consolato arabo in Turchia lo scorso mese di ottobre. Nel report 

intitolato “What the Arab world needs most is free expression”180, il giornalista discuteva delle sue 

riflessioni in merito alla situazione della libertà di espressione del mondo arabo, denunciando il fatto 

che la popolazione abitante questi territori si trova in una condizione di cattiva informazione o 

addirittura disinformazione. Egli asserisce che in questo panorama negativo, spiccano alcuni paesi 

che potrebbero essere definiti come “oasi felici”, termine con il quale si fa riferimento al già citato 

esempio tunisino, ma anche ad altri Stati appartenenti al mondo arabo come Libano, Qatar e Kuwait. 

In sostanza, si potrebbe affermare che attualmente la cartina geografica dell’area appare tratteggiata 

da una cortina di ferro imposta non da attori esterni, bensì da forze interne in competizione per 

ottenere il potere.181 

 

  

                                                
180 https://www.washingtonpost.com . 
181 Jamal Kashoggi, What the Arab world needs most is free expression, in The Washington Post, 17 ottobre 
2018.  
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   2.3.1 IL SUDAN E IL CASO DI MAHMUD MUHAMMAD TAHA 

 

Il caso del sudanese Mahmud Muhammad Taha ha contribuito a peggiorare la situazione già critica 

del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Sudan, soprattutto per quanto riguarda le 

limitazioni imposte alla libertà di espressione e di opinione. In effetti, tale caso può essere definito 

come uno degli esempi che rappresentano la difformità delle norme islamiche dagli standard 

internazionali in materia di diritti umani. M.M. Taha era un ingegnere e teologo riformista sudanese 

di 76 anni. Egli sosteneva profondamente che il campo legale di applicazione delle regole imposte 

dai versetti del Corano necessitava di essere riformulato.  

Una delle novità apportate da Taha è rappresentata dalla distinzione fra i versi concernenti il 

regolamento delle antiche comunità islamiche, in un certo senso considerati obsoleti, e quelli che 

invece hanno validità perenne. Da questi ultimi, egli fu in grado di derivare i principi islamici dei 

diritti umani i quali permettevano di abolire lo status di dhimmi con i quali si intendevano gli individui 

non musulmani, che in questo modo poneva fine alla discriminazione delle minoranze religiose. A 

causa delle sue idee riformiste, Taha fu incarcerato una prima volta già negli anni ’40. Egli fu leader 

di un gruppo di attivisti, ridotto nelle dimensioni ma con ideali molto potenti e forti.  

Mahmud Muhammad Taha, leader del Movimento Repubblicano Sudanese, venne condannato a 

morte per eresia e apostasia nel 1985. Tale condanna fu la prova tangibile del conflitto esistente fra 

le invocazioni dei principi islamici da parte dei governi utilizzati per giustificare le violazioni dei 

diritti umani e il pensiero di molti musulmani che l’Islam al contrario sostenga tali diritti.  

In effetti, il governo sudanese guidato da Ja’far Nimeiri si scagliò contro il teologo fondatore dei 

Fratelli Repubblicani in quanto egli sosteneva e incitava la partecipazione dei cittadini alla vita 

politica, reinterpretando in modo controverso alcuni ideali contenuti nel Corano riguardanti la storia 

e gli scopi della rivelazione.182 Egli inoltre, era un grande sostenitore della libertà religiosa per porre 

fine alle guerre condotte in nome di qualsiasi Dio. Taha credeva molto nell’uguaglianza fra uomo e 

donna, era contrario all’obbligo di indossare il velo, alla poligamia e al diritto di ripudiare tanto 

l’uomo quanto la donna.183 Per tutte queste motivazioni risulta semplice comprendere che il teologo 

sudanese non era un soggetto ben visto dal governo di Nimeiri.  

Effettivamente, la scuola di pensiero seguita dai Repubblicani riteneva che la religione islamica 

stabilisse un ordine di tipo egalitario perfettamente compatibile con gli standard internazionali in 

materia di diritti umani.   

                                                
182 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 169-171. 
183 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Les Mouvements islamistes et les droits de l’homme, Bochum, Winkler 
Dieter Verlag, 1998, p. 112. 
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Tale visione dell’Islam era vista come un anatema da parte dei Musulmani più conservatori, tanto che 

al-Azhar, l’autorevole scuola superiore di studi musulmani del Cairo, lo dichiarò ufficialmente 

apostata nel 1976.  

L’apostasia o “riddah” consiste nell’atto del musulmano che rinnega la fede ed è considerata per 

questo motivo uno dei peccati maggiori.184 Mettendo in discussione dei fatti attestati dal Corano, Taha 

avrebbe pertanto commesso uno dei delitti contro la fede, punibili con la morte.  

I Repubblicani sostanzialmente criticavano le violazioni dei diritti umani fondamentali commesse in 

nome della campagna di Islamizzazione del governo di Nimeiri del 1983-1985, sostenendo che i 

principi della Shari’a premoderna violavano la costituzione discriminando le donne e le minoranze 

non musulmane. Per la loro propaganda di sensibilizzazione, i repubblicani distribuirono dei volantini 

nei quali sostanzialmente denunciavano le azioni del governo che di conseguenza dipingevano l’Islam 

come una religione che istigava a commettere azioni riprovevoli.185  

Il 19 gennaio del 1985, Taha e quattro dei suoi seguaci furono accusati di offese e ingiurie contro lo 

stato. Lo stesso giudice della Corte, An’-Naim inflisse la pena di morte al leader del movimento, 

ordinandone l’immediata esecuzione in quanto perseverante nelle sue azioni di eretico. Il capo del 

Governo Nimeiri si dichiarò completamente a favore dell’esecuzione del teologo settantaseienne 

secondo i principi della Shari’a, in quanto riteneva necessario proteggere la nazione e il suo popolo 

dall’eresia e dalle diffamazioni nei confronti di Dio.186 

Si ritiene opportuno sottolineare che al momento dell’esecuzione di Taha, in Sudan vigevano ancora 

le norme costituzionali del 1973, le quali garantivano il rispetto ed il pieno godimento della libertà di 

pensiero e di espressione.187  Pertanto, nessuna legge sudanese in vigore nel 1985 stabiliva che 

l’apostasia costituisse un crimine.  

Il giorno dell’esecuzione di Taha fu eletto come giornata Araba dei Diritti Umani da parte degli 

attivisti arabi, che viene annualmente commemorata in segno di opposizione alle violazioni dei diritti 

e delle libertà fondamentali perpetrate in nome dell’Islamizzazione. Anche il governo di Bashir criticò 

fermamente il terribile accaduto, dichiarandolo un disastro in materia di diritti umani.  

 

 

                                                
184 Khalil Ibn Ishaq, Il Muhtasar o Sommario del diritto malechita Vol.2 – Diritto Civile, penale e 
giudiziario, Trad. it. David Santillana, Roma, 1919, p. 703-705.  
185 Amin Mekki Medani, Islam and Justice: Debating the future of human rights in the Middle East and 
North Africa, Lawyers Committee for Human Rights (a cura di), New York, Human Rights First, 1998, p. 
24-26. 
186 Kamran Hashem, Religious, Legal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States, 
Leiden, Brill, 2007, p. 112-113. 
187Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 169-171. 
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2.3.2 IL PAKISTAN E LA BLASFEMIA 
 

La visione di Abu’l A’la Mawdudi riguardo i diritti umani pone severe limitazioni alla libertà di 

espressione e di associazione, stabilendo che tali diritti devono necessariamente conformarsi alle 

disposizioni coraniche ai sensi del versetto 3:104 che impone la distinzione tra ciò che è buono e 

giusto e quindi ammesso e ciò che è invece da considerarsi come diabolico, proibito. Tale 

interpretazione permise una serie di abusi nella qualificazione di ciò che poteva essere espresso e ciò 

che invece non era ammissibile.  

Mawdudi era consapevole di non essere conforme agli standard internazionali in materia di diritti 

umani, soprattutto in quanto si dichiarava sostenitore della pena di morte per coloro che si 

convertivano ad un’altra religione e abbandonavano l’Islam. Le leggi riguardanti la blasfemia 

restringono duramente la libertà di religione, minando in questo modo anche la libertà di espressione 

individuale. Tali leggi permettevano infatti al governo di punire gli individui, implicando 

un’invasione della politica nella sfera religiosa.188 

Le violazioni in materia di diritti umani si sono perpetrate anche dopo anni trascorsi dall’epoca di 

Mawdudi, specialmente a causa della disciplina riguardo la blasfemia in Pakistan. In effetti, il 

Capitolo XV del Codice Penale Pakistano è interamente dedicato alle offese nei confronti della 

religione. Alcune disposizioni contenute in questa sezione furono aggiunte nel periodo del regime 

militare di Muhammad Zia-ul-Haq attraverso una serie di emendamenti.189 Le nuove disposizioni 

stabiliscono in modo chiaro ed esplicito che le offese nei confronti del Profeta Maometto sono punibili 

con la morte secondo il Codice Penale.190 

In effetti, uno dei casi più recenti di condanna per blasfemia nel paese è quello della contadina del 

Punjab Asia Bibi.  

La donna cristiana è stata assolta lo scorso novembre dopo ben otto anni passati in carcere a seguito 

di un’accusa di blasfemia nei confronti del Profeta. La cronaca riporta che durante lo svolgimento 

quotidiano delle sue mansioni, la donna bevve dell’acqua e le altre donne che lavoravano al suo fianco 

l’accusarono per questo di averla contaminata in quanto cristiana. Asia Bibi rispose rivendicando la 

sua fede cristiana, sostenendo che a differenza di Cristo sacrificatosi sulla croce per la sua comunità, 

Maometto non avrebbe compiuto alcuna azione per salvare i suoi fedeli.  

                                                
188 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 144-146. 
189 Zahra Hayat, Osama Siddique, Unholy Speech and Holy laws: Blasphemy laws in Pakistan, Controversial 
origins, Design defects and Free Speech implications, in Minnesota Journal Of International Law, Vol. 17 
No. 2, 2008, p. 311. 
190 Cfrt. Artt. 295 e ss. del Codice Penale Pakistano.  
 



 

 86 

Il diritto della donna ad esprimere il proprio pensiero si tradusse nella sua condanna, quella di aver 

offeso il Profeta, commettendo uno dei più gravi delitti contro la fede che prevedono appunto la pena 

di morte. La Corte Suprema del Pakistan riporta che l’Alta Corte di Lahore stabilì, per quanto riguarda 

il caso di Asia Bibi, che il nome del Profeta Maometto è sacro come quello di Allah e pertanto, 

considerando i fatti commessi come offese criminali nei confronti dei fedeli musulmani confermò la 

condanna a morte della donna.191 Tuttavia, la Corte Suprema del Pakistan stabilì che in assenza di 

sufficienti prove tangibili di effettiva blasfemia la pena di morte doveva essere sospesa accogliendo 

il ricorso della donna.192 

Le dure leggi anti blasfemia pakistane permettono di imporre sentenze capitali anche per via di sms 

e di post sui social network dai contenuti considerati ingiuriosi nei confronti dell’Islam, limitando 

pesantemente anche la libertà di parola, la cosiddetta freedom of speech.  

Secondo gli studi condotti dallo Human Rights Watch, la legge anti blasfemia in Pakistan viene 

sfruttata in maniera eccessiva ed applicata in casi sempre maggiori per perseguire individui ritenuti 

colpevoli di aver postato sui social network contenuti offensivi.193 Si può affermare che le vittime più 

colpite da questo tipo di soprusi sono le minoranze religiose, duramente discriminate ed attaccate per 

il loro credo differente da quello musulmano.  

Analizzando il Codice Penale Pakistano è possibile riscontrare che il capitolo XV viene interamente 

dedicato alla questione relativa alla blasfemia. Le disposizioni contenute nello strumento giuridico 

prevedono che un individuo ritenuto colpevole di offese nei confronti della religione deve essere 

incarcerato. Tuttavia, il Codice prevede anche la pena di morte per offese avanzate nei confronti del 

Profeta Maometto o di membri a lui vicini, come familiari o compagni. 

Anche l’Organizzazione Non Governativa dei Reporters Without Borders, impegnata attivamente 

nella difesa della libertà di stampa e di informazione, ha riscontrato dei casi preoccupanti di violazioni 

del diritto di libertà di espressione collegato alle minoranze religiose avvenute in Pakistan. In 

particolar modo, in un rapporto del 13 giugno 2017 è stato dedicato al caso di un giornalista locale, 

Rana Tanveer, che è stato minacciato di morte e successivamente sarebbe stato deliberatamente 

brutalmente investito da un’auto piombatagli addosso alle spalle, una modalità che si ritiene sia 

utilizzata consuetudinariamente in tali casi. Rana Tanveer è un reporter di una testata giornalistica 

inglese, la Express Tribune, e proprio per le sue pubblicazioni nelle quali dedicava particolare 

attenzione alla delicata questione delle minoranze religiose e alla loro precaria condizione nel paese 

è stato frequentemente minacciato e attaccato dalle autorità.  

                                                
191 Corte Suprema del Pakistan, sentenza No. 39-L del 2015, Asia Bibi c. Pakistan, par. 17, 22, 26. 
192 Ibidem, p. 56. 
193 Human Rights Watch https://www.hrw.org/news/2017/09/18/pakistan-text-message-can-lead-death-
sentence . 
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Reporter Without Borders conclude il rapporto sostenendo che sarebbe opportuno che il Governo 

Pakistano si impegnasse attivamente al fine di adottare adeguate misure finalizzate a contrastare 

questi ripetuti attacchi a giornalisti i quali si occupano di tematiche piuttosto sensibili, come ad 

esempio la questione delle minoranze religiose.194 

                                                
194 https://rsf.org/en/news/pakistani-reporter-threatened-attacked-coverage-religious-minorities . 
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   2.3.3 L’IRAN A QUARANT’ANNI DALLA RIVOLUZIONE  
 

 
L’Iran è uno degli Stati che maggiormente utilizzano la tradizione religiosa come una barriera atta al 

respingimento e al rifiuto della concezione universalistica dei diritti umani. Tale approccio nei 

confronti della materia è dovuto al fatto che lo Stato iraniano considera l’Islam Sciita come la 

religione ufficiale di stato, che si dichiara in effetti una repubblica islamica, elevando la Shari’a al 

livello di fonte primaria del sistema giuridico del paese. Effettivamente, le norme islamiche 

regolamentano gran parte della sfera legislativa dello Stato, partendo dal diritto di famiglia, sino ad 

arrivare al diritto penale.195 Si può affermare che proprio per queste motivazioni, spesso la legge 

islamica entra in conflitto con i diritti dell’uomo, tanto sul piano concettuale quanto su quello pratico 

e questa intima contraddizione caratterizza profondamente lo Stato iraniano.  

Le restrizioni al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali sono riscontrabili già nel testo della 

Costituzione del 1979. In effetti, analizzando il testo è possibile osservare come i criteri religiosi siano 

utilizzati al fine di giustificare li limitazioni anche di diritti di tipo costituzionale.196 L’articolo 20 

della Costituzione sancisce la libertà di pubblicazione, escludendo da essa i libri considerati eretici o 

offensivi nei confronti della religione di Stato. Il successivo articolo numero 21, invece, prevede la 

libertà di associazione limitata nei casi in cui tali gruppi di persone non si riuniscano a scopo di 

provocare disordini religiosi. L’articolo 25 limita la libertà di stampa qualora si tratti di pubblicazioni 

relative a materiale ingiurioso nei confronti del credo religioso. L’articolo 28 invece, lede anche il 

diritto al lavoro di un individuo, in quanto afferma che la possibilità di un individuo di scegliere un 

mestiere deve essere conforme all’Islam e all’interesse pubblico.197 Lo stesso Ayatollah Khomeini 

dichiarò che voleva una Costituzione elaborata secondo la prospettiva islamica, priva di qualunque 

influenza intellettuale – riguardante quindi anche i diritti umani – proveniente da correnti totalmente 

estranee all’Islam.  

Tale affermazione è riscontrabile nel fatto che, proprio per evitare di scontentare il Clero, i diritti 

umani godono solamente di un breve accenno nella Costituzione, sottolineando che si tratta di una 

materia che deve essere subordinata al criterio islamico. Nell’articolo 4, infatti, si stabilisce che 

uomini e donne hanno il diritto ad essere egualmente protetti della legge e di godere dei diritti politici, 

economici, sociali e culturali in conformità con la legge Islamica.198In particolare, la libertà di 

espressione e di opinione viene severamente limitata. Come si può evincere dall’articolo 168, la 

                                                
195 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, op. cit., p. 18-19. 
196 Ann Elizabeth Mayer, op. cit., p. 68. 
197 Cfrt. Artt. 20, 21, 25, 28 della Costituzione Iraniana. 
198 Ibidem, articolo 4. 
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Costituzione stabilisce secondo i criteri islamici che i responsabili di offese politiche a mezzo stampa 

saranno processate e perseguite secondo la legge.199  

Le restrizioni in questione sono particolarmente preoccupanti nel caso iraniano in quanto l’Islam 

costituisce non solo la religione di stato, ma addirittura il fulcro dell’ideologia nazionale, la quale 

prevede che le Leggi Divine siano le uniche necessarie a regolamentare in modo corretto la umma.  

Esaminando il rapporto del 2004 della missione speciale delle Nazioni Unite relativa alla situazione 

della libertà di espressione nel paese, si evince che i miglioramenti non sono ancora da ritenere 

sufficienti e soddisfacenti. Nel documento si denunciano le lacune e l’incompatibilità della 

Costituzione con gli standard internazionali dei diritti umani, come precedentemente analizzato. 

Inoltre, la denuncia viene estesa anche ad altri strumenti giuridici nazionali.200 

In primo luogo, si critica la legge sulla stampa adottata nel 2000, poiché ai sensi dell’articolo 12, tutti 

gli articoli considerati ateistici o pregiudizievoli nei confronti dell’Islam, i quali costituiscono una 

minaccia alla sicurezza della repubblica islamica e delle autorità religiose all’interno e all’esterno del 

Paese devono assolutamente essere censurate.  

In secondo luogo, si sostiene che il Codice Penale contenga alcune disposizioni severamente limitanti 

nei confronti della libertà di espressione e di opinione. In effetti, l’articolo 500 prevede 

l’incarcerazione per coloro che sono ritenuti colpevoli di propaganda contro lo Stato; l’articolo 513 

prevede l’imposizione della pena di morte per diffamazione nei confronti della religione islamica; 

infine, l’articolo 698 prevede punizioni corporali come la fustigazione per gli individui responsabili 

della diffusione di fake news, causa di malumori e confusione nella popolazione.201 

Successivamente, il Relatore denuncia il pessimo trattamento riservato a giornalisti ed intellettuali da 

parte delle autorità, le quali concederebbero la consultazione di un avvocato agli individui incarcerati 

solamente in seguito di un lungo periodo di isolamento e di trattamenti degradanti. Anche agli studenti 

viene riservato un trattamento similare.  

Il relatore speciale dedica particolare attenzione al caso di una giornalista, fotoreporter e film-maker 

iraniano-canadese: Zahra Kazemi. La donna fu arrestata il 23 giugno 2003 mentre scattava delle foto 

ad alcune persone che protestavano davanti alla prigione di Evin contro la detenzione dei loro 

familiari, arrestati a seguito alle loro manifestazioni. Si afferma che Zahra Kazemi stava svolgendo 

regolarmente il suo lavoro, poiché in possesso di regolare permesso concessole dalle autorità 

competenti. Tuttavia, la donna fu arrestata e interrogata 4 giorni dopo senza la presenza di un avvocato 

                                                
199 Cfrt. Artt. 168 della Costituzione Iraniana. 

200 Report submitted by the Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression, Ambeyi 
Ligabo – Mission to the Islamic Republic of Iran, doc. E/CN.4/2004/62/Add.2 del 12 gennaio 2004, par. 16 – 
34. 

201 Cfrt. Artt. 500, 513, 698 del Codice Penale Iraniano del 1996. 
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in sua difesa. Il 27 giugno, la giornalista fu trasportata all’ospedale, dove rimase in stato di coma per 

dieci giorni sino al 10 luglio, quando purtroppo morì. Le cause del decesso non furono chiare, in 

quanto il Pubblico Ministero rilasciò varie versioni, dichiarando prima che la donna morì a seguito di 

complicanze dovute a gravi disturbi gastrointestinali, successivamente dichiarò una morte per 

soffocamento, ma nessun esame autoptico indipendente fu autorizzato. Il caso resta tuttora irrisolto.  

La Corte d’appello del Quebec si è occupato del caso Khazemi C. Iran stabilendo nella sentenza che 

lo Stato iraniano risulta colpevole di violazione di norme di jus cogens e di atti di tortura afronte dei 

fatti subiti dalla giornalista.202 

Anche per l’Iran, sono state riscontrate delle critiche negative da parte dell’organizzazione dei 

Reporters Without Borders i quali documentano diversi casi di violazioni relative alla libertà di 

stampa anche nel mese di gennaio del 2019. Si denunciano numerosi episodi di giornalisti arrestati in 

seguito alla pubblicazione nei social networks di contenuti ritenuti offensivi, e per questo condannati 

in alcuni casi anche a pene corporali come la fustigazione.203  Ed è per queste motivazioni che nella 

classifica mondiale riguardante l’indice di libertà di stampa, l’Iran si piazza al 164° posto.  

 

 

  

                                                
202 Corte d’appello del Quebec, sentenza no. 305034 2014 SCC 62 del 10 ottobre 2014, p. 230 
203 https://rsf.org/en/news/iranian-journalists-sentenced-imprisonment-flogging . 
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   2.3.4 L’ARABIA SAUDITA E LA CENSURA DEI MEDIA 

 

Si può affermare che in Arabia Saudita la libertà di espressione e di informazione è duramente 

limitata. Questa condizione potrebbe essere ricollegabile al fatto che, nel panorama del mondo arabo, 

l’Arabia Saudita rappresenta un elemento di peculiarità in quanto il sistema giuridico e normativo si 

basa prevalentemente sulle fonti di tipo religioso.204 In effetti, nel paese culla dell’Islam la Shari’a 

costituisce la fonte giuridica principale.  

Analizzando il testo del rapporto del 26 dicembre 2013 della Universal Periodic Review riguardante 

la situazione del paese, è possibile osservare che la libertà di espressione sia un concetto piuttosto 

relativo.205  

L’ONG dei Reporters Without Borders ha condotto numerose inchieste per quanto riguarda la 

situazione della libertà di espressione e di stampa in Arabia Saudita. Lo scorso ottobre, 

l’organizzazione ha manifestato la sua preoccupazione per il peggioramento della situazione nel 

paese, anche a seguito dell’uccisione del giornalista saudita Jamal Kashoggi, episodio che va a 

sommarsi ai più di 15 casi di giornalisti arrestati nel paese nell’arco di un anno. L’indice relativo alla 

libertà di stampa elaborato da Reporters Without Borders vede il paese posizionarsi al 169 posto, 

proprio a causa degli abusi e atti di violenza nei confronti dei giornalisti, oltre alla censura dei mezzi 

di comunicazione e informazione. 

Si sostiene che la situazione saudita sia andata peggiorando soprattutto dal momento in cui il principe 

ereditario della Corona Mohammad bin Salaman è stato nominato vice primo ministro nel giugno del 

2017. In effetti, nel paese non sono ammessi né media né partiti politici indipendenti. Il livello di 

censura appare estremamente elevato e Internet sembra essere l’unico spazio virtuale dove le 

informazioni possono circolare pseudo-liberamente, in quanto sia i cittadini che i giornalisti autori di 

eventuali post ritenuti non conformi dalla Monarchia incorrerebbero in grossi rischi. Tale 

affermazione è resa possibile dal fatto che essi sono sottoposti ad uno stretto controllo da parte delle 

autorità, pertanto possono essere arrestati in ogni momento secondo le disposizioni previste dalla 

legge anti-terrorismo o da quella contro i cyber crimini.206  

I principali capi di accusa sono infatti la blasfemia, insulti alla religione, l’incitamento al caos e la 

diffamazione nei confronti dello Stato e del Monarca.  

                                                
204 Valentina M. Donini, Deborah Scolart, La Shari’a e il mondo contemporaneo, Roma, Carocci Editore,  
2015, p. 160. 

205 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Saudi Arabia, doc. A/HRC/25/3 del 26 
Dicembre 2013, p. 13. 

206 https://rsf.org/en/saudi-arabia . 
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Partendo dalla nuova Legge Anti-terrorismo, entrata in vigore a partire dal 1° novembre 2017, è 

possibile riscontrare che tale norma, composta da 96 articoli, ai sensi del numero 30 dispone che 

chiunque commetta atti diffamatori, impliciti o espliciti, criticando il Re o il Principe Ereditario, la 

loro religione e giustizia è ritenuto perseguibile con una reclusione da 5 a 10 anni. Ciò sarebbe reso 

possibile in quanto la norma presenta una definizione piuttosto lacunosa di “terrorismo/atti 

terroristici”, lasciando ampio margine di interpretazione alle autorità.207 

Tale norma permetterebbe quindi numerosi abusi e violazioni delle leggi internazionali in materia di 

diritti umani, andando a ledere in particolar modo la libertà di espressione dei cittadini. 

Anche la Legge sulla Stampa del 2000 è particolarmente restrittiva. In effetti, gli articolo 3 e 4 

stabiliscono che i materiali stampati devono necessariamente richiamare all’Islam, negando qualsiasi 

tipologia di attività quale pubblicazione di libri, fotografia, produzione artistica, teatrale, televisiva, 

radiofonica, duplicazione, distribuzione e pubblicazione di materiali, non autorizzate delle autorità. 

L’articolo 8 sancisce la libertà di espressione, limitata dai criteri sciaraitici, i quali stabiliscono che il 

materiale in oggetto non deve incitare la diffusione del dissenso fra i cittadini o incoraggiare a 

commettere crimini di nessun tipo. Anche le pubblicazioni estere sono meticolosamente controllate 

e approvate soltanto previa verifica dei loro contenuti da parte delle autorità competenti.208 

A tal proposito, l’organizzazione RSF ha elaborato un rapporto sulle modalità con le quali il governo 

saudita boicotterebbe le informazioni dei media stranieri al fine di proiettare internazionalmente 

un’immagine positiva della monarchia.209 Tali meccanismi sono stati portati alla luce da WikiLeaks 

nel rapporto denominato “The Saudi Cables”, nel quale si denunciano i presunti finanziamenti 

concessi dal governo saudita a giornali o media di altri paesi al fine di garantire una migliore 

immagine del paese.210 

Anche per quanto riguarda i media locali, il monitoraggio da parte delle autorità è estremamente 

rigido. A partire dalle rivoluzioni del 2011, il governo saudita si è impegnato assiduamente per evitare 

la diffusione delle idee rivoluzionarie delle primavere arabe di Egitto e Tunisia, ritenute estremamente 

pericolose e dannose per lo stato arabo in quanto avrebbero potuto alimentare proteste politiche e 

sociali. Una prima reazione da parte delle autorità saudite fu proprio il blocco di alcuni siti internet 

pro-rivoluzione creati subito dopo le rivolte tunisine ed egiziane, come ad esempio Saudireform.com. 

Persino il sito dell’organizzazione Amnesty International fu oscurato seguendo le disposizioni della 

                                                
207 Cfrt. Artt. 1 e ss. della Saudi Law of Terrorism crimes and financing del 2013. 
208 Cfrt. Artt. 3, 4, 8 della Saudi Law of Printed Materials and Pubblication del 20 novembre 2000. 
209 https://rsf.org/en/news/how-saudi-arabia-manipulates-foreign-media-outlets . 
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legge anti-terrorismo. Le autorità inoltre tentarono di attuare un vero e proprio black-out totale dei 

media riguardo le proteste che interessavano Al-Qatif, un’area ad est del paese.  

 

Tra le accuse più recenti, si ritiene opportuno soffermarsi sul caso del 2017 di boicottaggio di Al 

Jazeera da parte di Arabia Saudita e di altri paesi della penisola araba come Emirati Arabi Uniti e 

Bahrein. Il canale tv nato nel 1996 con base in Qatar rivestì un ruolo estremamente importante nella 

creazione di una sfera pubblica araba dai confini completamente ridisegnati, focalizzando le 

trasmissioni sulla questione politica di un’identità araba condivisa da tutto il mondo arabo, 

permettendo alle persone di comunicare direttamente e immediatamente nello stesso spazio. Questo 

a riprova del fatto che il potere dei media stava crescendo sensibilmente, tanto da influenzare i 

processi politici a diversi livelli. In un paese autocratico come l’Arabia Saudita, cambiare i media e 

la politica nello stesso tempo potrebbero essere considerati come due processi affini e inseparabili. 

La libertà dei media, infatti, si potrebbe caratterizzare come una precondizione necessaria per una 

società democratica. Il ruolo assunto da Al Jazeera nel ridisegnare il panorama mediatico arabo 

attraverso nuove tecnologie di comunicazione fu di estrema importanza.211 

La Saudi Press Agency di proprietà statale, accusò l’emittente qatariana di promuovere la propaganda 

di gruppi terroristici e di aver tentato di creare scismi interni al paese saudita. Diversi uffici del canale 

vennero chiusi, come quello con sede ad Amman, Libia e Mauritania. La crisi diplomatica con il 

Qatar ebbe pertanto dei risultati funesti per quanto riguarda la libertà di espressione e di informazione 

nel territorio arabo. Nel difficile rapporto tra informazione e potere, quest’ultima ne esce schiacciata 

e duramente compromessa. Lo stesso direttore generale dell’emittente ubicata a Doha, Yasser Abu 

Hilalah, definì questo provvedimento una vera e propria licenza per uccidere il giornalismo e la libertà 

dei media nella regione.212 

  

                                                
211 Ezzeddine Abdelmoula, Al Jazeera and Democratization – The rise of the Arab public sphere, Londra, 
Routledge Ed., 2015, p. 123-125.  
212 https://rsf.org/en/news/unacceptable-call-al-jazeeras-closure-gulf-crisis . 
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   2.4  LA LIBERTA’ DI STAMPA NEL MONDO ARABO-ISLAMICO:  

QUESTIONI RELIGIOSE O AFFARI POLITICI? 

 

In seguito all’analisi specifica di alcuni casi emblematici che hanno come protagonisti alcuni degli 

stati più conservatori del mondo arabo-islamico, è possibile trarre alcune conclusioni.  

In primo luogo, si ritiene possibile che in questi paesi in rapporto stato-religione è da considerarsi 

particolarmente stretto. Per questo motivo, pertanto, si potrebbe affermare che le critiche all’operato 

del governo vengano fatte passare come proteste di carattere religioso, come nel caso del teologo 

sudanese Mahmud Muhammad Taha. Tuttavia, si ritiene che questa relazione così intima fra entità 

statale e religione permetta che le limitazioni poste in essere alla libertà di stampa, o più in generale 

alla libertà di espressione, siano giustificate dai criteri islamici.  

Le accuse di blasfemia e apostasia ne costituiscono un tangibile esempio, come si è potuto evincere 

dai casi di Pakistan, Sudan e Iran.  

Ciononostante, per altri paesi del mondo arabo, le violazioni e le limitazioni nei confronti della libertà 

di opinione e di stampa non sono riconducibili a questioni religiose, bensì politiche. Tale precisazione 

è ritenuta necessaria al fine di poter effettuare un’analisi critica e oggettiva delle situazioni inerenti 

ai diritti umani nei vari paesi che compongono il panorama arabo. Effettivamente, il prossimo capitolo 

di questa tesi sarà interamente dedicato al caso egiziano, il quale si contraddistingue dai precedenti 

in quanto appunto la repressione della libera manifestazione del pensiero è severamente attuata dal 

governo come forma di autoprotezione. In effetti, in Egitto la libertà di stampa non è collegabile alla 

religione, la quale costituisce in questo caso una lente che rischierebbe di dare al lettore una 

percezione falsata delle ragioni e delle dinamiche relative alla questione.  

La questione relativa ai diritti umani e quindi anche alla libertà di espressione e di stampa è 

caratterizzata da un importantissimo potenziale per controbilanciare il potere degli stati e la loro 

autonomia nel difendere l’interesse nazionale, riducendo il loro controllo e promuovendo 

contemporaneamente delle questioni sociali in grado di limare gli spigolosi margini dell’egemonia 

statale. Tuttavia, il vibrante attivismo in materia non ha riscontrato sufficienti successi 

nell’espansione di tali libertà. La natura emancipazionista dei diritti umani è stata ristretta dai regimi 

autoritari i quali non permettono l’adozione di mezzi di garanzia legale e istituzionale necessari allo 

sviluppo di tali diritti. Inoltre, i regimi hanno spesso provveduto a ridimensionare o addirittura 

sopprimere queste libertà fondamentali attraverso misure legali o tramite l’uso della forza, la quale 

ha contribuito a instaurare un clima di terrore nella società.213 

                                                
213 Bosmat Yefet, The politics of Human Rights in Egypt and Jordan, Londra, Lynne Rienner Publishers, 
2015, p. 243-244. 
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Si è deciso di focalizzare la ricerca sul caso egiziano in quanto esso rappresenta un esempio 

paradigmatico di uno stato caratterizzato da un regime autoritario che soffoca le forze politiche e 

sociali autonome, quali i partiti di opposizione, la stampa e le organizzazioni di volontariato. Inoltre, 

l’Egitto ha dimostrato di costituire l’esempio di stato caratterizzato da una profonda interazione con 

le forze domestiche politiche e civili, pressanti per un maggior rispetto delle libertà fondamentali e 

dei diritti umani.214 Effettivamente, è lo stato ad essere ritenuto il primo responsabile della protezione 

dei diritti umani, assumendo allo stesso tempo il duplice ruolo di garante e di concessore delle libertà 

ai propri cittadini. E’ possibile affermare che il corpo normativo e la Costituzione egiziani sostengono 

i diritti e le libertà fondamentali ampiamente contemplate e tutelate nei principali strumenti giuridici 

internazionali. Ciononostante, alcune leggi eccezionali hanno contribuito a facilitare l’inosservanza 

dei diritti e delle libertà basilari. Si afferma che il governo egiziano abbia intensificato ulteriormente 

le sue politiche repressive in risposta alle violenze politiche, ad esempio attraverso la legge “97” anti-

terrorismo del 1992, incrementando il numero di sentenze di pena di morte.215 

Per quanto riguarda la questione della stampa, la legge 93 del 1995 peggiorò la situazione mettendo 

a tacere numerosi giornalisti attivamente coinvolti nelle critiche all’operato del governo, denunciando 

l’ambiente di corruzione di ufficiali e di relativi familiari. A sostegno di tale affermazione, risulta 

utile e opportuno prendere in esame il caso del 24 febbraio 1998 quando la Corte del Cairo processò 

due giornalisti del quotidiano di opposizione Al-Sha’b, condannati a un anno di carcere per aver 

redatto un articolo nel quale denunciavano la corruzione del figlio del ministro dell’interno al-Alfi, 

che avrebbe approfittato della posizione favorevole e vantaggiosa del padre. Con il passaggio della 

nuova legge sulla stampa, le condanne per diffamazione e calunnie imputate ai giornalisti 

aumentarono in maniera esponenziale. Si asserisce pertanto che nonostante i diritti umani siano 

contemplati nell’apparato legislativo egiziano, il loro carattere prescrittivo viene meno nei casi in cui 

il governo sceglie di applicare delle leggi alternative, le quali concedono automaticamente di 

bypassare i diritti e le libertà internazionalmente riconosciuti.  

Dalla fine degli anni ’90 l’Egitto è stato caratterizzato da una vera e propria distruzione dei movimenti 

a difesa dei diritti umani, i quali vennero etichettati come organizzazioni illegali. Le autorità 

smantellarono il supporto popolare ai movimenti attaccando direttamente gli attivisti impegnati nella 

salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, attraverso il controllo statale dei mezzi di 

comunicazione.  

                                                
214 Anthony Chase and Amr Hamzawy, Human Rights in the Arab World - Independent Voices, Pennsylvania 
, University of Pennsylvania Press, 2006, p. 66. 
215 International Federation For Human Rights, Egypt – Counter-terrorism against the background of an 
endless state of emergency, Parigi, Gennaio 2010, in FIDH No. 534a, p. 12 e ss.  
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In conclusione, si asserisce che in Egitto la libertà di espressione fu severamente limitata al fine di 

non danneggiare lo stato e la sua identità culturale.  

Le rivolte che hanno caratterizzato la Primavera Araba del 2011 hanno contribuito ad esporre 

pubblicamente le limitazioni della diffusione e internalizzazione delle norme a tutela dei diritti e delle 

libertà fondamentali nell’arena locale, sottolineando le diverse interpretazioni esistenti nella società 

per quanto riguarda alcuni concetti quali quello di libertà, equità e giustizia sociale.216 

Il panorama egiziano sulla situazione della libertà di espressione e di stampa sarà analizzato nel 

dettaglio nel capitolo successivo di questa tesi, partendo dalle ondate rivoluzionarie del gennaio 2011 

le quali cambiarono profondamente lo scenario nazionale per quanto riguarda i diritti fondamentali.  

 

  

                                                
216 Bosmat Yefet, op. cit., p. 258. 
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3.   LA LIBERTA’ DI STAMPA NELL’EGITTO DI AL-SISI 

 

Il panorama mediatico egiziano è stato profondamente riconfigurato dal presidente Abdel Fattah Al-

Sisi, il quale si è contraddistinto per il pugno di ferro attuato con i mezzi di comunicazione, mettendo 

a tacere i dissidenti e chiudendo qualsiasi emittente affiliata con il partito dei Fratelli Musulmani, 

espulsi dal paese. Dal 2015, è possibile affermare che le autorità egiziane perseverano nell’utilizzo di 

vari strumenti contro i media e in particolare contro i giornalisti, attuando delle vere e proprie 

persecuzioni legali contro i professionisti del settore dell’informazione. 

A partire dal colpo di stato che portò Al-Sisi al potere nel 2013, le autorità intrapresero una sorta di 

epurazione dei media, eliminando qualsiasi forma di supporto ai Fratelli Musulmani. Le critiche nei 

confronti del nuovo presidente vennero emarginate o soppresse e tale processo silenziatore dei media 

perdurò nel corso del tempo. Non si trattò di un fenomeno temporaneo, in quanto le emittenti sia 

private che pubbliche si dimostrarono pro-Al-Sisi, esprimendo il loro totale supporto per le forze di 

sicurezza. Il presidente stesso si impegnò in prima persona in questa attività di riforma dei media, 

organizzando diversi meeting a porte chiuse con gli editori delle maggiori testate giornalistiche e con 

i presentatori televisivi, scoraggiando le critiche negative ed esortando caldamente i giornalisti alla 

produzione di materiale finalizzato a promuovere ed ispirare l’unità nazionale.217 

La tendenza pro-governativa dei media costituisce il fulcro dell’apparato dell’informazione e della 

comunicazione egiziana e coloro i quali non si conformano a questa tipologia di narrativa diventano 

vittime di severi provvedimenti. A sostegno di quanto appena affermato è possibile fare appello al 

caso di una presentatrice di una delle maggiori emittenti radiofoniche e televisive egiziane, la ERTU 

(Egyptian Radio and Television Union). La donna, Azza Al-Hanawy, fu sospesa per aver fatto appello 

al Presidente Al-Sisi esortandolo a denunciare la corruzione del governo. Allo stesso modo, nel paese 

non sono tollerate nemmeno le correnti progressive di tipo culturale e religioso. Basti pensare che, 

nel 2016, sempre la ERTU cancellò lo show televisivo di un’altra presentatrice, Aytan al-Mogy, in 

quanto responsabile di aver mandato in onda un’intervista ad un esponente di una corrente isalmica 

riformista il quale criticò l’istituzione religiosa più rispettata e autorevole del paese, Al-Azhar. 

Virtualmente, è possibile affermare che in territorio egiziano non vi sono canali privati 

antigovernativi. Effettivamente, i Fratelli Musulmani e altri elementi di opposizione hanno preferito 

trasferire le loro basi all’estero, soprattutto in Turchia.  

Per le motivazioni elencate in precedenza, gran parte dei giornalisti si limitarono a criticare l’operato 

del governo in maniera più velata e meno diretta, evitando di puntare il dito su Al-Sisi per non 

scatenare rappresaglie o ripercussioni negative da parte delle autorità. Un’eccezione però fu costituita 

                                                
217 https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/egypt . 
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da Ibrahim Eissa, un conduttore di un programma televisivo per l’emittente privata Al-Kahera Wal 

Nas. Il programma focalizzava la sua critica sull’apparato parlamentare e sul governo, rivolgendosi 

direttamente anche al Presidente, contestando il suo modus operandi sotto svariati aspetti. Come si 

può facilmente desumere, successivamente a denunce e pressioni da parte del direttore del canale, 

anche il programma di Eissa non venne più trasmesso.  

Oltre alla grande pressione editoriale esercitata da parte delle autorità nei confronti di canali pubblici 

e privati, anche la censura assunse un ruolo predominante, proibendo ai media di trattare argomenti 

ritenuti sensibili come nel caso della corruzione. In effetti, attraverso l’adozione della legge 

sopracitata, l’organo denominato Supreme Council for Media Regulation è autorizzato a impedire la 

pubblicazione di materiale ritenuto non conforme alle disposizioni costituzionali, amplificando in 

maniera esponenziale il margine di applicazione dello strumento di censura.218 

Oltre all’aspetto politico, l’operato dei media è severamente ostacolato e limitato anche dal punto di 

vista legislativo. In primo luogo, esaminando la Costituzione del 2014 è possibile osservare che essa 

sembrerebbe favorevole alla protezione di alcuni diritti e libertà fondamentali quali la libertà di 

espressione, l’accesso all’informazione e la tutela dei media. Più precisamente, l’articolo 65 sancisce 

la libertà di pensiero e di opinione, mentre l’articolo 68 dichiara che tutti i documenti ufficiali dello 

stato e le relative informazioni sono di proprietà dei cittadini, i quali hanno diritto ad accedervi 

tempestivamente e con trasparenza.219 I successivi articoli numero 70, 71 e 72 sono specificatamente 

rivolti alla disciplina della stampa. Infatti, ne garantiscono la libertà di pubblicazione e di 

trasmissione, sia a livello cartaceo che digitale; proibisce inoltre ogni forma di censura dei media e di 

detenzione per i cosiddetti “press crimes” ed infine stabilisce l’indipendenza e la neutralità di tutti i 

mezzi di comunicazione di proprietà statale.220  

Tuttavia, tali disposizioni sono limitate da una serie di contenuti ambigui e restrizioni. Ad esempio, 

in riferimento al precitato articolo numero 71, è possibile riscontrare che la censura viene autorizzata 

in casi di situazioni belligeranti o di mobilitazione generale. Lo stesso articolo, prevede inoltre la 

possibilità di condanna a un certo periodo di reclusione per coloro ritenuti responsabili di aver diffuso 

materiale offensivo, discriminatorio e incitante alla violenza. Inoltre, la Costituzione presenta delle 

lacune nella definizione dei meccanismi di controllo, esponendoli in questo modo ad un’elevata 

influenza politica.221 

In secondo luogo, anche la legge sulla stampa ed il codice penale contribuiscono al deterioramento 

della libertà di esprimere il proprio pensiero. Infatti, il numero di giornalisti perseguitati e arrestati è 

                                                
218 The Tahrir Institute for Middle East Policies, The law regulating the Press, the Media and the Supreme 
Council for Media regulation, 13 dicembre 2018, p. 1. 
219 Cfrt. Artt. 65 e 68 della Costituzione Egiziana del 2014. 
220 Ibidem, Artt. 70, 71, 72.  
221 Ibidem, Artt. 71.  
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aumentato esponenzialmente dal momento in cui la presidenza di Al-Sisi è salita al potere. Nell’aprile 

del 2015, tredici giornalisti furono condannati all’ergastolo in seguito ad una manifestazione sit-in di 

due anni precedenti in Piazza Raba’a a Il Cairo, la quale terminò con una violenta repressione da parte 

delle forze dell’ordine e numerose vittime. Nel 2016, al giornalista Hossan Bahgat del quotidiano 

online Mada Masr che sarà oggetto di studio approfondito in questo capitolo, venne negato il 

permesso di imbarcarsi su un volo per la Giordania su ordinanza del governo, che gli impediva 

categoricamente di lasciare il paese.  

In terzo luogo, è possibile constatare che anche altri strumenti giuridici come la legge anti-terrorismo 

o il disegno di legge riguardo la libertà di informazione ledono in maniera sostanziale la libertà di 

stampa. 

Gli stessi meccanismi di registrazione e di ottenimento della licenza per lo svolgimento di attività 

inerenti all’informazione possono essere definiti opachi e arbitrari, in quanto le decisioni in materia 

sono spesso prese considerando questioni politiche e di sicurezza anziché tramite meccanismi 

imparziali.  

Attraverso l’approvazione della legge 92 nel mese di dicembre del 2016, il Parlamento egiziano istituì 

tre organi finalizzati alla regolamentazione dell’operato dei media.222 Il primo fu l’Agenzia Nazionale 

per i Media (National Agency for the Media) dedicato alla gestione e regolamentazione delle emittenti 

televisive e radiofoniche, unitamente al secondo organo predisposto al controllo della stampa 

cartacea, la National Agency for the Press. E’ opportuno precisare che i mezzi di comunicazione in 

oggetto sono tutti appartenenti all’autorità statale. Infine, il Supreme Council for Media Regulation 

costituisce l’istituzione principale, avente la funzione di rilasciare le licenze sia per i mezzi 

audiovisivi che cartacei, unitamente al ruolo di supervisore del panorama mediatico complessivo del 

paese servendosi del sostegno di altre agenzie sussidiarie. Ogni organo è composto da 13 membri, i 

quali vengono eletti tra il parlamento e i ministri. Risulta evidente che il controllo da parte Al-Sisi 

costituisce una presenza e un’influenza non indifferente su tali meccanismi regolatori, inibendone 

l’indipendenza.  

Si ritiene opportuno citare anche il ruolo delle Organizzazioni Non Governative specializzate nella 

protezione dei giornalisti e della libertà di stampa, le quali sono diventate obiettivo di nuove 

restrizioni. La sorveglianza si è estesa anche sul piano digitale, attraverso l’incremento di misure 

relative alla cosiddetta cybersicurity.  

                                                
222 Rasha Allam, Egypt’s New Regulatory Media System: challenges and opportunities, in Policy Brief 
Series, No. 4th issue - Winter 2017, The American University in Cairo – Department of Journalism and Mass 
Communication, Febbraio 2017, p. 1-6.  
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Effettivamente, gli organi di informazione che caratterizzano il panorama mediatico egiziano 

sembrano evidenziarne i limiti e i difetti. Quanto affermato si desume dal fatto che questo sistema a 

compartimenti stagni non risulta sufficientemente efficace nella rappresentazione di punti di vista 

differenti, tantomeno nello svolgimento di arena di confronto tra posizioni politiche contrastanti.223  

Ciononostante, si ritiene opportuno considerare che inizialmente il sistema mediatico egiziano 

risultava tra i più aperti, avanzati e pluralisti del panorama arabo, soprattutto grazie all’utilizzo del 

Web in seguito alla rivoluzione del gennaio 2011 come valido ed efficace strumento di dibattito e 

luogo virtuale di aggregazione. Tuttavia, le promesse di una stagione d’oro per il giornalismo egiziano 

che dopo la caduta di Mubarak appariva libero di esprimersi, si sgretolarono con l’ascesa al potere 

del generale Al-Sisi.  

In Egitto si possono contare più di cinquecento quotidiani, riviste, giornali e periodici e lo Stato 

detiene la proprietà di alcuni titoli molto importanti.224 Ciononostante, la stampa cartacea è soggetta 

ad una libertà di circolazione limitata. Si afferma infatti che persino alcuni dei quotidiani principali 

come Al-Ahram e Al-Masry al-Yaum circolano tra un numero di persone inferiore al milione, una 

cifra preoccupante se si pensa che in Egitto vi sono circa 98 milioni di persone.225 

Oltre ai classici mezzi di comunicazione, si è già sottolineata anche l’importanza dei nuovi tools 

digitali come Internet, accessibile nel paese a circa il 50% della popolazione, con un’aspettativa di 

crescita nel 2019. 226 

                                                
223 Enrico De Angelis, Media Egiziani Crescono, in “Egitto: Rivoluzione Usa e Getta”, Roma, Limes Online, 
7 Agosto 2013. 
224 https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/egypt . 
225 http://popolazione.population.city/egitto/ . 
226 https://www.statista.com/statistics/484939/internet-user-reach-egypt/ . 
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 4. Percentuale dell’utilizzo di Internet da parte della popolazione egiziana dal 2013 al 2019. Fonte https://www.statista.com/ . 

 

In modo particolare, i social network Facebook e Twitter rivestono un ruolo particolare nella 

diffusione delle informazioni, veicolate tramite i contenuti postati quotidianamente su queste 

piattaforme virtuali, tanto che gli account egiziani di Facebook costituiscono la percentuale maggiore 

degli utenti del mondo arabo. I social network hanno assunto un’importanza fondamentale in 

particolar modo con la Primavera Araba del 2011, alla verrà dedicato il prossimo paragrafo.  

Parallelamente all’incremento nell’utilizzo dei social network, i quali hanno considerevolmente 

contribuito a fornire un’offerta informativa diversificata, si vuole evidenziare anche la proliferazione 

di nuove start-up giornalistiche locali create da gruppi di giovani egiziani concorrenti al giornalismo 

di tipo tradizionale, come appunto Mada Masr. Con i loro gruppi, i giovani mirano ad allargare gli 

orizzonti e le prospettive, offrendosi come rimedio allo spropositato monopolio cairota 

dell’informazione. Purtroppo, le forze politiche con la loro pressante interferenza si sono dimostrate 

molto forti, scagliandosi contro i ciberattivisti ed i media in generale.  

Non va sottovalutato il ruolo del presidente Abdel Fattah Al-Sisi, salito al potere dopo aver esautorato 

il suo predecessore Muhammad Morsi. Piazzese sostiene che l’ascesa del nuovo presidente ha fatto 

presagire un futuro da Egitto-Caserma per il Paese.227 Tale affermazione si ricollega al fatto che, in 

seguito alla destituzione del presidente Morsi e di violente ritorsioni sul partito leader dei Fratelli 

Musulmani, il potere è stato riconsegnato nuovamente all’esercito nelle mani del generale Al-Sisi 

incaricato come capo delle forze armate proprio dal suo predecessore.  Il generale Al-Sisi rappresenta 

                                                
227 Giovanni Piazzese, Verso un Egitto caserma? La vittoria dei militari ha radici lunghe, in “Egitto: 
Rivoluzione Usa e Getta”, Limes Online, Roma, 7 Agosto 2013.   
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una figura estremamente particolare: si può definire come un filoislamista, molto affezionato alle 

tradizioni religiose islamiche. Tuttavia, egli è comunque un militare posto a capo di un’istituzione 

che si fonda sul nazionalismo. Le Forze Armate, infatti, costituiscono il perno dell’attività politica 

ma anche economica egiziana fin dai tempi del governo Nasser.  

Al-Sisi ha affrontato lo scorso anno una tormentata campagna elettorale, in preparazione alle elezioni 

presidenziali egiziane del 26-28 marzo. Il presidente sembrava essere l’unico contendente in corsa, 

in quanto le autorità da lui comandate si impegnarono attivamente nella neutralizzazione di qualsiasi 

avversario papabile, contenendo ogni forma di protesta al fine di garantire al processo governativo 

un’indisturbata continuità. 228  Risultato vincitore, il presidente ha modificato anche la clausola 

costituzionale che limita il mandato presidenziale a due rinnovi.  

 

  

                                                
228 Giuseppe Dentice, Realtà e propaganda nell’Egitto di Al-Sisi, in Limes Online, Roma, 26 Marzo 2018.  
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   3.1 LA PRIMAVERA ARABA: 

LA RIVOLUZIONE DI PIAZZA TAHRIR DEL 2011 

 

Lo scorso 25 gennaio è stato il giorno dell’ottavo anniversario geopolitico della rivoluzione di Piazza 

Tahrir. Frutto di un’ondata di proteste antiautoritarie e rivolte di massa, i venti rivoluzionari della 

Primavera Araba avevano iniziato a soffiare già nel dicembre del 2010, presentando nuove 

opportunità per il futuro dei diritti umani nella regione e, in particolar modo per la questione relativa 

alla libertà di espressione la quale costituiva una delle tematiche principali nell’agenda degli attivisti 

egiziani.229 Effettivamente, la questione assunse un’importanza fondamentale nel discorso dell’arena 

politica e sociale che iniziò ad utilizzarla come potente strumento nella domanda di nuove riforme 

nel paese.  

Si può affermare che la rivoluzione egiziana abbia attraversato diverse fasi dalla deposizione di 

Mubarak nel febbraio del 2011. Tuttavia, si ritiene opportuno ripercorrere sinteticamente gli 

avvenimenti principali in ordine cronologico, analizzando la rivolta a partire dai primissimi giorni di 

disordine.  

Innanzitutto, si intende sottolineare la peculiarità del caso egiziano in riferimento alla primavera 

araba. In effetti, la situazione egiziana se paragonata ad esempio a quella Tunisina risulta 

diversificata. Tale affermazione deriva dal fatto che la Tunisia era un paese caratterizzato da una 

popolazione alfabetizzata e una notevole diversità nella composizione culturale e politica della 

società, basti pensare alla forte presenza berbera. Al contrario, l’Egitto appare un paese relativamente 

uniforme dal punto di vista etnico, linguistico e religioso, nel quale il tasso di alfabetismo sale 25%, 

e il 43% della popolazione risulta vivere nell’indigenza, sotto la soglia di povertà.230 

La popolazione egiziana, soffocata per anni dalla pesante dittatura di Mubarak, aveva raggiunto il 

limite di sopportazione. L’attività dei gruppi dell’opposizione veniva repressa e intimidita attraverso 

il terrore; gli scioperi erano diventati sempre più frequenti nel panorama quotidiano del paese e gli 

attivisti politici continuavano incessantemente a denunciare gli abusi e le violenze di un regime 

corrotto. Il 25 gennaio 2011, migliaia di cittadini indignati e stremati da questa pesante situazione 

decisero di scendere in piazza e si accordarono tramite l’utilizzo di social network, del passaparola e 

di messaggi sms. Fu così che quel giorno venne soprannominato il “giorno della collera”, nel quale 

la popolazione scese in massa in Piazza Tahrir per manifestare tutto il suo dissenso. Gli egiziani si 

mobilitarono in una maniera senza precedenti, in quanto si afferma che solamente nel caso della 

                                                
229 Bosmat Yefet, op. cit., p. 130/257. 
230 Clement Henry, Jang Ji-Hyang, The Arab Spring Will it lead to democratic transition?, Regno Unito, 
Palgrave Macmillan, 2012, p. 42. 
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Rivoluzione Iraniana del 1979, la mobilitazione aveva raggiunto livelli consistenti (7% della 

popolazione).231 Per questo motivo, si afferma che la rivoluzione egiziana ha costituito un ruolo 

fondamentale per quanto riguarda la libertà di espressione, in quanto un’unica vox populi apolitica 

rivendicava giustizia, riforme sociali e libertà politica per un paese democratico, utilizzando lo spazio 

pubblico ovvero piazza Tahrir, che veniva così definita dalla popolazione come uno spazio libero, 

una sorta di “repubblica” a sé stante. Non a caso, il luogo prescelto come culla della rivoluzione porta 

un nome significativo: tahrir significa infatti liberazione. Al grido di “Irhal!” (vattene!), il popolo 

egiziano proseguì con la manifestazione pacifica di protesta contro il regime di Hosni Mubarak al 

quale erano stato costretti a sottomettersi per trent’anni, dal 1981. Il presidente fu costretto a dare le 

sue dimissioni dopo diciotto giorni di protesta, l’11 febbraio 2011. La rivolta scatenatasi a fine 

gennaio fu spinta anche dal desiderio di vendicare il giovane Khalid Said, un blogger brutalmente 

ucciso dalle forze armate nel giugno del 2010.  

Gli eventi di Piazza Tahrir divennero l’emblema di una concezione del tutto rinnovata dell’essere 

arabi, trasformandosi nell’epicentro di una nuova geografia della liberazione.  

La piazza cairota divenne il cuore pulsante della primavera egiziana, anche dopo la deposizione 

dell’ex presidente Mubarak. Le proteste continuarono periodicamente soprattutto per rivendicare la 

necessità di emendare la costituzione e di denunciare i soprusi e i crimini commessi dall’esercito. 

Ancora una volta si vuole sottolineare l’importanza fondamentale dell’informazione e dei mass 

media, ponendo l’accento sul ruolo dell’emittente qatarina Al Jazeera la quale divenne una sorta di 

estensione di Piazza Tahrir documentando le vicende.  

Ciononostante, è possibile affermare che il regime di Mubarak fu solamente scosso, ma non 

esautorato completamente in quanto con il termine “regime” si faceva riferimento non solo 

all’autocrate, ma a tutto il suo apparato, comprendente i vari organi tra i quali l’esercito. In effetti, le 

forze militari egiziane iniziarono a reprimere duramente le ondate rivoluzionarie, sgomberando prima 

i civili dalla Piazza e successivamente ricorrendo anche all’uso della forza causando numerose 

vittime.  

Nel marzo del 2011, gli egiziani andarono alle urne, approvando positivamente con il 77% dei voti 

favorevoli una serie di emendamenti costituzionali volti ad aprire la strada verso le elezioni 

parlamentari e presidenziali. Tuttavia, le forze armate emendarono in segreto 55 articoli 

costituzionali, rinnegando la promessa di un processo pubblico e trasparente e conferendosi 

automaticamente un potere ancora maggiore. In tale scenario, il partito islamista dei Fratelli 

Musulmani iniziò la sua scalata verso il successo, scalzando tutti gli altri partiti tra cui il gruppo 

salafita, il quale godeva di un rilevante consenso soprattutto nella città di Alessandria.  

                                                
231 Hamid Dabashi, The Arab Spring – the end of postcolonialism, Londra, Zed Books, 2012, p. 95-96. 



 

 105 

 

Nel mese di dicembre, il Partito dei Fratelli Musulmani vinse le elezioni parlamentari, ottenendo circa 

il 50% dei 508 seggi. Il partito di orientamento religioso fu severamente criticato dalla popolazione, 

accusato di aver tradito la rivolta, attuata non in nome della religione ma della giustizia sociale. A 

giugno del 2012, il gruppo dei Fratelli Musulmani vinse anche le elezioni parlamentari, vedendo 

uscire vittorioso il proprio candidato Muhammad Morsi, il nuovo presidente eletto con circa il 52% 

dei voti.232 

Tuttavia, i Fratelli Musulmani governarono il paese solamente un anno, testimoniando il fallimento 

della cosiddetta parabola dell’Islam politico all’esecutivo. In effetti, a fine giugno del 2012 il 

Consiglio Supremo delle Forze Armate egiziane aveva lasciato al Presidente Morsi il paese in una 

situazione piuttosto destabilizzata sia dal punto di vista economico che sociale. Il Partito si impegnò 

ad aumentare sempre di più la distanza con le forze armate, le cosiddette SCAF (Supreme Council of 

the Armed Forces). Tale affermazione si giustifica basandosi sulla scelta del Presidente di destituire 

sia il ministro della difesa, il maresciallo Tantawi e il generale S. H. Anan, il quale rivestiva la carica 

di Capo di Stato maggiore della SCAF. Il generale e futuro presidente egiziano Al-Sisi venne 

incaricato proprio di rimpiazzare uno dei colleghi destituiti da Morsi. Qualche mese dopo, nel marzo 

del 2013 il Partito dei Fratelli Musulmani realizzò il fatto di aver compiuto un errore madornale. In 

effetti, il generale Al-Sisi aveva dimostrato una forte abilità e uno spiccato senso politico che si 

rivelarono fatali per i Fratelli, congiuntamente ai contrasti interni ed esterni al partito.  

Il successivo 30 giugno, un’enorme mobilitazione popolare vide più di quindici milioni di persone 

scendere nuovamente in piazza per manifestare contro il nuovo regime e chiedere le dimissioni del 

presidente, destituito attraverso un colpo di stato capitanato e architettato proprio dal generale Al-

Sisi.233  

Ciò che ha reso così emblematica la rivoluzione egiziana e il suo “Giorno della Rabbia” è stato 

sicuramente il fatto che la manifestazione era stata organizzata con almeno un paio di settimane di 

anticipo sulla piattaforma virtuale di Internet. I nuovi protagonisti erano i social media, i quali 

avevano concesso alla popolazione un nuovo mezzo di propaganda e comunicazione indipendente. 

Centinaia di migliaia di cittadini egiziani, infatti, visualizzavano su Youtube i filmati delle 

manifestazioni già pochi minuti dopo.234 

 

                                                
232 Louise Fawcett, op. cit., p. 140-14. 
233 Tewfick Aclimandos, Il regno di un anno: ascesa e caduta dei Fratelli Musulmani, Traduzione it. Di 
Mario Baccianini, in “Egitto, Rivoluzione Usa e getta”, Roma, Limes Online, 1Agosto 2013.  
234 Sam Tadros, La vera storia della rivoluzione egiziana, Traduzione it. Di Niccolò Locatelli, in “Egitto, 
Rivoluzione Usa e getta”, Roma, Limes Online, 4 Febbraio 2011. 
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In secondo luogo, la manifestazione del 25 gennaio è stata caratterizzata da una nuova generazione 

di attivisti, soprattutto studentesca, organizzatasi nella sfera virtuale del web la quale ha svolto la 

funzione di testimone delle loro sommosse, e completamente estranea alle classiche scissioni religiose 

e politiche.235 I manifestanti erano uniti da un solo elemento: la nazione infatti insorta all’unisono 

rivendicava una forte sete di cambiamento.   

La rivoluzione di Facebook è stata particolarmente temuta anche dagli altri Paesi arabi, i quali hanno 

fatto ricorso alla censura dei media e alla deviazione delle informazioni per non incorrere in un 

fenomeno di contagio di queste pericolose ondate rivoluzionarie. La rivoluzione 2.0 è partita infatti 

proprio dal famoso social network, attraverso la creazione di un gruppo di monitoraggio chiamato 

RASD, termine arabo che significa proprio “osservazione”. Tramite Facebook, la nuova generazione 

digitale di giovani ha trasformato il social media in uno spazio pubblico dove interagire, realizzando 

che, in questo modo, essi potevano diventare non più semplici ricettori delle informazioni, bensì 

produttori stessi delle informazioni tramite i contenuti postati on-line. 236  Infatti, in seguito alla 

creazione di una versione araba di Facebook, affettuosamente chiamato “El-Face” dai suoi giovani 

utilizzatori egiziani, il numero di utenti subì un fortissimo incremento. La libertà di espressione 

attraverso i social media fu duramente repressa anche negli anni precedenti la rivoluzione. Basti 

pensare al precitato caso di Khaled Said, che fu ucciso dalle forze armate in seguito della sua denuncia 

sui social della corruzione delle autorità. A causa del suo utilizzo sempre maggiore, l’allora presidente 

Mubarak procedette con l’oscuramento di Facebook, di internet e delle linee telefoniche con la 

speranza di mettere a tacere e dissuadere ogni spirito rivoluzionario.  

Durante la rivoluzione, il panorama mediatico egiziano di proprietà statale, appariva generalmente 

corrotto in quanto le notizie relative alle rivolte venivano falsate o manipolate o addirittura non 

circolavano affatto, dimostrando un atteggiamento di opposizione nei confronti del cambiamento. A 

sostegno di quanto affermato, è possibile fare riferimento ad esempio al quotidiano egiziano Al-

Ahram, che gode della più ampia distribuzione nel mondo arabo. Infatti, il quotidiano nazionale la 

mattina del 12 febbraio 2011 si limitò ad inserire marginalmente come una sorta di cappello la frase 

“I civili hanno fatto cadere il regime” sopra il titolo del giornale. Questo atteggiamento è riscontrabile 

anche analizzando il comportamento degli altri mezzi di comunicazione di proprietà statale, sia 

stampa che mezzi audiovisivi, i quali nel tentativo di nascondere e coprire gli eventi riempivano le 

pagine di disinformazione e fake news, oltre a diffondere il terrore come ultima alternativa da parte 

delle autorità al fine di dissuadere le rivolte cittadine.237   

                                                
235 Azzurra Meringolo, I nuovi volti della collera egiziana, in Limes Online, Roma, 2 Febbraio 2011. 
236 Adel Iskandar, Bassam Haddad, MEDIAting the Arab Uprisings, Washington, ASI-KP Publishing, 2012, 
p. 47-48. 
237 Ibidem, p. 76.  
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Anche gli sforzi per trasformare le trasmissioni televisive di Maspero furono significativi. In effetti, 

nei mesi di febbraio e marzo si poteva osservare un sostanziale cambiamento nell’approccio delle 

televisioni nei confronti dei rivoluzionari, che dipingevo i giovani scesi in piazza come degli eroi, 

delle figure a cui ispirarsi, congiuntamente a diverse commemorazioni della rivoluzione del 25 

gennaio. Tuttavia, fu una situazione temporanea. Tale affermazione si ricollega al fatto che, nei mesi 

successivi, l’integrità giornalistica sembrava vacillare in quanto si difendevano i brutali attacchi e le 

violenze intraprese dalle forze armate per reprimere i rivoluzionari. Un chiaro segnale che l’autorità 

politica esercitava sui media un’influenza ancora molto marcata.  

In conclusione, si asserisce che la situazione relativa alla libertà di espressione, di opinione, di 

informazione e di stampa in territorio egiziano, nonostante i significativi progressi e alcune vittorie 

raggiunte, sia ancora piuttosto minacciata a causa di un prepotente controllo politico sulle attività 

giornalistiche.  

Il generale Al-Sisi è stato rieletto con più del 90% dei voti lo scorso marzo, e tale risultato ha fatto 

presagire un’ulteriore “sisificazione” del panorama mediatico egiziano. 
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3.1.2 LA SITUAZIONE EGIZIANA SECONDO  

REPORTERS WITHOUT BORDERS 

 

Come già ribadito più volte in questo studio, la libertà di espressione e di opinione è caratterizzata da 

una strettissima relazione con la libertà di informazione e di stampa. Si ritiene che tale diritto, 

contemplato nella lista delle libertà fondamentali, sia essenzialmente necessario al fine di creare una 

società di tipo democratico. Tuttavia, in una società autocratica come l’Egitto la situazione si 

complica. L’attitudine del Paese del Mashreq nei confronti dei media è stata approfonditamente 

analizzata dall’organizzazione Reporters Without Borders attraverso la realizzazione di numerosi 

rapporti che meritano di essere analizzati in questo paragrafo.  

Innanzitutto, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sull’identità di tale organizzazione. RSF 

(Reporters sans Frontières) è un’organizzazione non governativa indipendente con quartier generale 

situato a Parigi. A sostegno dell’importanza di questo ente, si ritiene utile sottolineare che 

all’organizzazione è stato riconosciuto lo status consultivo da parte delle Nazioni Unite, 

dell’UNESCO e anche del Consiglio d’Europa. RSF è stata fondata nel 1985 a Montpellier con lo 

scopo di difendere e promuovere la libertà di informazione, attraverso il supporto attivo di più di 130 

collaboratori localizzati nei vari uffici ubicati in dieci città del mondo tra cui Tunisi, Bruxelles e 

Washington.238  

Uno dei compiti principali dell’organizzazione è l’elaborazione di un “World Press Freedom Index” 

che classifica 180 Paesi secondo il loro grado di rispetto della libertà di espressione e di informazione, 

su scala mondiale. L’Egitto nel 2018 è stato piazzato al 161° posto.  

In primo luogo, ciò che emerge è che a distanza di 8 anni dalla rivoluzione del 2011, la libertà dei 

media egiziani risulta di un livello piuttosto basso a fronte del fatto che sono numerosi i casi di 

giornalisti arrestati o perseguitati dalle autorità legittimane da un sistema giuridico sempre più duro. 

RSF ha elaborato in data 3 novembre 2018 un rapporto a proposito della nuova legge egiziana che 

regolamenta i mezzi di comunicazione. Si afferma che questo nuovo strumento, approvato a fine 

ottobre dello scorso anno, imporrebbe ai media delle pesantissime condizioni finanziare le quali 

risultano insostenibili. La nuova legge stabilisce che ogni quotidiano online è tenuto a fare richiesta 

di registrazione alle autorità; tuttavia, ottenere un permesso risulta molto arduo e per i siti che sono 

già stati bloccati non vi sarebbe una garanzia di sblocco. In secondo luogo, gli articoli 34 e 36 

determinano la somma di denaro che i media sono obbligati a versare in un conto corrente bancario, 

cifra che varia a seconda della tipologia del mezzo di comunicazione. In effetti, il processo per 

                                                
238 https://rsf.org/en/presentation . 
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ottenere la licenza risulta alquanto dispendioso: si parla di una somma che corrisponde all’incirca a 

33000 euro, una cifra proibitiva per la maggior parte dei giornali online egiziani indipendenti. 

Secondo quanto emerso dalle ricerche effettuate dagli attivisti dell’organizzazione, ai media 

sarebbero concesse delle tempistiche ridotte per inoltrare la richiesta, esponendoli nei casi di non 

ottemperanza al rischio di ricevere ingenti sanzioni economiche stimate dai 50000 ai 150000 euro.239 

A causa di tali disposizioni, la legge è stata paragonata ad un atto di estorsione legalizzato che 

costringerebbe i giornalisti professionisti a dover corrispondere un’elevata somma in denaro al fine 

di essere abilitato a svolgere la propria attività lavorativa. Si potrebbe affermare che l’obiettivo di tale 

legge sarebbe proprio uno scopo politico che si potrebbe tradurre con la volontà di mettere il bavaglio 

a tutti i nuovi quotidiani online indipendenti, i quali per non incorrere in sanzioni economiche 

eccessivamente gravose preferiscono rinunciare alla richiesta di licenza.  

Oltre a stabilire le sanzioni pecuniarie, la legge dedica alcuni articoli alla regolamentazione dei 

contenuti in rete, restringendo il flusso di informazioni e di notizie circolanti online. Si fa riferimento 

all’articolo numero 19 ai sensi del quale ogni blog o sito internet personale e ogni social network 

caratterizzato da più di 5000 followers sarà dichiarato come media, pertanto sarà passibile di controlli 

e sorveglianza da parte delle autorità competenti. Inoltre, la nuova legge ha conferito al Consiglio 

Supremo per la regolamentazione dei media il potere di sospendere o bloccare ogni account personale 

se ritenuto responsabile di pubblicare o veicolare notizie false.  

Centinaia di siti web sono stati bloccati e oscurati. Tale affermazione viene confermata anche da un 

rapporto elaborato dall’associazione AFTE (Association of Freedom of Thought and Expression) del 

2 luglio 2018.240 Nel rapporto concernente la censura di internet in Egitto, si evidenziano le numerose 

anomalie dei networks egiziani tra le quali appunto il dirottamento di connessioni http non 

crittografate. Si afferma che nel 2017 i siti web di informazione bloccati sono stati 21, tra cui Mada 

Masr e Al Jazeera. Tali informazioni sono state reperite tramite lo strumento denominato OONI, un 

progetto finalizzato all’analisi della censura di internet nel mondo. La ricerca congiunta di OONI e 

AFTE ha permesso di disegnare un quadro della situazione molto chiaro. Si afferma che nel periodo 

di analisi, che va da gennaio 2017 a maggio del 2018, è stato possibile riscontrare più di 1000 URLs 

presentanti delle anomalie, dei quali almeno 178 erano caratterizzati da un alto livello di perdita della 

connessione http, facendo pertanto presagire che si trattasse di siti web bloccati. Come si può 

facilmente desumere, per la maggior parte si tratta di siti relativi all’informazione. Altri website che 

risultano oscurati sono lo stesso Reporters Without Borders, il sito di Human Rights Watch e quello 

dell’Arabic Network for Human Rights Information.  

 

                                                
239 https://rsf.org/en/news/egypt-new-media-law-aims-silence-independent-online-media-rsf-says . 
240 https://afteegypt.org/en/digital_freedoms-2/2018/07/02/15453-afteegypt.html . 
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L’Associazione AFTE ha pubblicato numerosi articoli riguardo la situazione del panorama mediatico 

egiziano. Innanzitutto, si afferma che il 24 maggio 2017 il Governo egiziano ha lanciato una 

campagna su larga scala per il monitoraggio di internet, oscurandone almeno 500 appartenenti a 

categorie diverse. Ciononostante, è evidente che la decisione del governo di monitorare l’utilizzo del 

web non è una pratica recente in quanto, già dai tempi della rivoluzione del 2011, Internet si è rivelato 

come uno strumento efficace di mobilitazione e pressione politica.241 Si afferma inoltre che il 18 

agosto 2018, il Governo ha approvato una nuova legge contro i crimini commessi su Internet, 

abilitando le autorità ad arrestare gli attivisti del web ritenuti colpevoli di utilizzare scorrettamente i 

media, utilizzarli per diffondere notizie false o accusarli appartenere a qualche gruppo di matrice 

terroristica. Ai sensi dell’articolo 7, qualsiasi sito web nazionale o estero può essere bloccato se 

responsabile di aver pubblicato contenuti riconosciuti come crimini dalla legge. L’articolo 2 invece 

mira a regolamentare e monitorare la comunicazione egiziana. In effetti, le disposizioni contenute 

nell’articolo stabiliscono che le compagnie di telecomunicazione sono obbligate a conservare per un 

periodo di 180 giorni alcuni dati sensibili dei propri utenti, come ad esempio le applicazioni utilizzate 

nei loro smartphones, i siti web visitati, le chiamate effettuate e i testi dei messaggi inviati. Si può 

dedurre che tale articolo consiste in una grave violazione della privacy dei cittadini egiziani. 

Questa nuova legge di 45 articoli si scaglia direttamente contro le tecnologie dell’informazione e 

l’organizzazione dei media e della stampa, tuttavia è da considerarsi come l’ennesimo tentativo da 

parte delle autorità di imporsi completamente come controllori del cyberspazio.  

Un ulteriore rapporto elaborato dai ricercatori della medesima associazione ha esaminato 

approfonditamente la situazione della libertà di espressione in Egitto nel 2018, sotto la presidenza del 

generale Al-Sisi. Nello studio si denuncia una situazione ancora profondamente caratterizzata da 

abusi e violazioni da parte del regime, il quale ha dichiarato lo stato di emergenza per il paese a 

giugno del 2017 rinnovandolo anche per l’anno successivo. Con una situazione di emergenza, si 

ritiene possibile affermare che le autorità possono utilizzare la legge a loro favore, non rispettando i 

diritti umani deprivandoli completamente del loro contenuto.  

Per quanto riguarda la stampa, sono tre gli strumenti giuridici che meritano di essere esaminati. In 

primo luogo, si fa riferimento alla legge numero 180 del 2018 la quale restringe la definizione di 

“giornalista” a coloro i quali risultino regolarmente iscritti ai sindacati dei giornalisti o dei 

professionisti del settore dei media. Data la complicata procedura di iscrizione alle due unioni 

sindacali citate, a numerosi professionisti vengono negate le garanzie necessarie e la tutela della 

                                                
241 Mohamed Nagy, New Laws.. the thick stick of the State to control the internet, Il Cairo, AFTE.org, 4 
Settembre 2018, p. 4 disponibile in https://afteegypt.org/wp-content/uploads/english-- ةلوودلاا - اصع -__- ةةديیدج - نيینااوق

ةظيیلغلاا .pdf . 
 



 

 111 

legge. Inoltre, le leggi numero 178 e 179 del 2018 elargiscono un ampio margine di controllo e potere 

decisionale al Presidente della Repubblica, conferendogli il potere di selezionare personalmente i 

membri della Commissione Nazionale per la Stampa e per l’Informazione, rendendo tali organi 

chiaramente totalmente dipendenti dall’autorità governativa.242 

Collegandosi a quanto appena affermato, si ritiene opportuno prendere in esame il caso del quotidiano 

egiziano Al-Masry Al-Youm il quale fu duramente attaccato a causa del titolo che riportava in 

copertina il 29 marzo dello scorso anno. Il quotidiano, infatti, fu il bersaglio di una pesante attacco 

mediatico a causa del titolo “The Positive Mobilization – The state is mobilizing citizens for the last 

days of elections”243 per il quale venne imputato di accusare lo stato di mobilitare i cittadini al voto. 

Il Consiglio Supremo dei Media, inoltre, rimproverò l’allora redattore capo del giornale di aver 

pubblicamente sostenuto il candidato alle presidenziali Musa, condannandolo al pagamento di una 

sanzione pari A 150000 sterline egiziani, le quali ammontano circa a poco meno di 7500 euro. Si 

precisa inoltre che durante la campagna elettorale, i giornalisti furono definiti dalle autorità come 

“forze diaboliche” considerati ostili nei confronti dello stato. In effetti, la libertà giornalistica fu 

minata ulteriormente durante il periodo elettorale, segnalata da numerosi casi pubblica persecuzione, 

di arresti e sparizioni di giornalisti sia egiziani che stranieri.244  

Si afferma che attraverso l’istituzionalizzazione del crimine di diffamazione, la vulnerabilità dei 

giornalisti sia aumentata sensibilmente, esponendoli in modo ancora maggiore alle possibili 

ripercussioni ai quali sono soggetti ai sensi della legge. A testimonianza di quanto affermato, si ritiene 

opportuno prendere in considerazione l’emblematico caso di Ibrahim Eissa, editore del giornale Al 

Maqal. Il giornalista fu querelato per alcune frasi ritenute offensive apparse nel numero del 28 

febbraio da un membro del Parlamento. In seguito ad un interrogatorio, il Pubblico Ministero cairota 

decise di procedere con il rilascio del capo redattore, condannandolo al pagamento di una sanzione 

pecuniaria di 5000 sterline egiziane. Le accuse in capo ad Eissa sono numerose, in effetti si dichiara 

che tale episodio è stato preceduto da altri casi di denuncia per diffusione di notizie false o per aver 

discusso nel suo programma televisivo della legge sulla costruzione di chiese per i cristiani, incitando 

– secondo il parlamento – alla violenza i telespettatori commettendo di conseguenza un reato 

perseguibile ai sensi del codice penale.  

                                                
242 Mohamed Nagi, Oppression with a taste of emergency – The sixth annual report on the status of freedom 
of expression in Egypt 2018, Il Cairo, AFTE.org, 23 Gennaio 2019, p. 20-22 disponibile in 
https://afteegypt.org/en/afte_releases/2019/01/23/17023-afteegypt.html . 
243 https://madamasr.com/en/2018/04/02/news/u/media-regulator-penalizes-news-outlets-over-election-
coverage/ . 
244 Mostafa Shawki, Forces of Evil – How the authorities targeted journalists during the presidential 
elections, Il Cairo, AFTE.org, 29 Aprile 2018, p. 13 disponibile in https://afteegypt.org/wp-
content/uploads/forces-o6f-evil.pdf . 
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Il pubblico dibattito è strettamente collegato al concetto di libertà di espressione, tuttavia ogni qual 

volta che se ne fa riferimento è opportuno considerare che, nel caso egiziano, esso viene limitato dalle 

parole che potrebbero renderne l’autore perseguibile dalla legge. Il caso di Eissa costituisce pertanto 

un esempio di come il pubblico dibattito purtroppo collida con il concetto di libertà di espressione, di 

stampa e dei media in generale.245 

Il codice penale egiziano contiene delle disposizioni atte a porre delle restrizioni al godimento del 

diritto sopra menzionato. Nello specifico, gli articoli 184 e 185 definiscono che chiunque risulti 

colpevole di aver insultato i membri dell’assemblea, i membri del Consiglio della Shura o altre 

organizzazioni, le Forze Armate, i tribunali e le pubbliche autorità sarà punito con la reclusione e 

condannato al pagamento di una mora compresa tra le 5000 e le 10000 sterline egiziane. Inoltre, si 

dichiara che l’ammontare della sanzione potrebbe aumentare sino a 20000 sterline nel caso in cui 

l’individuo insulti l’operato di un pubblico ufficiale nella sua carica rappresentativa.  

Si ritiene positivamente sorprendente il fatto che la Corte Costituzionale abbia convintamente 

dichiarato che le critiche all’apparato pubblico attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione 

siano un diritto che deve essere riconosciuto ad ogni cittadino, al fine di garantire la libera 

circolazione delle opinioni. Tale affermazione viene sostenuta dal fatto che il concetto della libertà di 

espressione è ritenuto uno dei pilastri fondamentali alla base di una società di tipo democratico. La 

critica non deve essere interpretata come mera espressione del proprio pensiero, bensì come un 

tramite per raggiungere l’obiettivo finale configurato nella realtà dei fatti e nella circolazione delle 

informazioni provenienti da fonti differenti, in orizzonti aperti nei quali queste opinioni coincidere 

oppure essere in contrasto. Ciononostante, è opportuno precisare che l’esercizio di questi diritti non 

deve essere intrapreso con lo scopo di lederne o limitarne altri. In effetti, la libertà di espressione 

protetta dalla legge costituzionale è limitata nel caso in cui essa perdesse il proprio valore sociale o 

minacciasse illegittimamente la libertà dei cittadini.  

Il diritto alla critica, inoltre, comporta implicitamente la distinzione tra il concetto di offesa e quello 

di diffamazione. Il criterio utilizzato come base di differenziazione fra i due concetti risiede 

nell’analizzare la fraseologia che caratterizza la critica presa in causa. Effettivamente, è necessario 

determinare se le parole utilizzate criticano un preciso evento, incidente o comportamento intrapreso 

dalle autorità oppure se si fa riferimento ad una determinata persona che abbia compiuto tali atti al 

fine di danneggiarne la reputazione. In riferimento a quanto appena affermato, la Corte di Cassazione 

egiziana si è espressa dichiarando che il concetto di critica si traduce nell’esprimere un’opinione in 

merito a determinate questioni, priva di pregiudizi nei confronti del responsabile dell’azione che si 

                                                
245 Mostafa Shawki, Criminal defamation restricts the freedom of press.. the example of Ibrahim Eissa, Il 
Cairo, AFTE.org, 28 Marzo 2017, p. 6 disponibile in https://afteegypt.org/wp-
content/uploads/Ibrahimessa.pdf . 
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intende criticare, al fine di evitarne la diffamazione e la lesione della sua dignità personale. Nel caso 

in cui la critica eccedesse in questi limiti, l’atto sarebbe pertanto dichiarato come diffamatorio. In 

questo modo, si vuole sottolineare la natura costruttiva della critica che non deve essere frutto 

dell’immaginazione o di testimonianze indirette, né fondata esclusivamente su giudizi personali.246  

Tuttavia, con tali disposizioni la legge penale avrebbe conferito alle corti un’ampia interpretazione al 

criterio di intenzionalità nel compiere l’atto diffamatorio da parte dei giornalisti.  

Per concludere, attraverso il caso di Eissa ci si vuole soffermare sul fatto che lo sforzo delle autorità 

nel chiudere e restringere la sfera pubblica sia sempre più marcato. Lo scopo principale 

dell’addomesticamento dei media da parte delle autorità nazionali è proprio quello di marginalizzare, 

escludere e prevenire le idee dissidenti, sintomo di una consolidata crisi tra i giornalisti e lo Stato. 

Altro sintomo di questa crisi è l’atteggiamento conservativo e opaco del parlamento il quale rifiuta di 

trasmettere pubblicamente le assemblee, violando in questo modo anche le disposizioni costituzionali 

ai sensi degli articoli 68 e 120, le quali stabiliscono il principio di pubblicità delle sessioni 

parlamentari. 

Tornando alle ricerche dell’organizzazione RSF, è possibile riscontrare una sorta di linea di continuità 

con quanto affermato dall’AFTE nel rapporto relativo al caso Eissa. In effetti, anche i ricercatori 

dell’ONG hanno potuto constatare un atteggiamento repressivo da parte del governo nei confronti dei 

media. In uno dei rapporti più recenti, si parla infatti di “sisificazione” del panorama mediatico 

egiziano247 il quale, avendo costituito un ruolo predominante nell’area è stato duramente monitorato 

da parte delle autorità. Sotto la presidenza del generale Al-Sisi, si è potuto assistere ad un 

inasprimento dei controlli sui media egiziani, con un panorama completamente ristrutturato nel quale 

vengono coinvolti anche gli apparati dell’intelligence e della sicurezza. L’opera di riconfigurazione 

del panorama mediatico da parte di Al-Sisi è stata raccolta in un nuovo sito web di investigazione 

giornalistica chiamato MOM, Media Ownership Monitor, creato da RSF. Il nuovo strumento ha 

analizzato 41 dei principali media trai più popolari del paese, sottolineando che attualmente più del 

50% del mercato è concentrato nelle mani dello Stato e dei servizi di sicurezza, tramite i relativi 

organi di controllo ovvero la National Media Authority e la National Press Authority, che monitorano 

il 36.6% dei media, e l’Egyptian Media Group (indirettamente controllato dai servizi segreti, domina 

il settore televisivo) e il Falcon Group i quali controllano rispettivamente il 12.2% e il 4.9% del 

panorama mediatico. Secondo quanto emerge dalle analisi condotte dal MOM, il settore giornalistico 

della stampa si concentra principalmente tra gli enti pubblici statali Al Ahram Establishment, Dar 

Akhbar Al Youm e Dar El tahrir for Printing and Publishing ed il privato Al Masry Establishment 

                                                
246 Ibidem, p. 8. 
247 RSF, Sisification of the Media – a Hostile takeover, 25 gennaio 2019 disponibile in 
https://rsf.org/en/news/sisification-media-hostile-takeover . 



 

 114 

For Press, Printing and Publishing and Advertising di proprietà dell’importante imprenditore Salah 

Diab. Radio, televisione, stampa e, relativamente, anche internet operano in un ambiente fortemente 

politicizzato, nel quale lo Stato detiene la duplice funzione di controllore e proprietario. 

La campagna di riforme rivoluzionarie del settore mediatico egiziano intraprese dal generale Al-Sisi 

hanno rafforzato e consolidato il monitoraggio statale dell’informazione, disegnando un panorama 

mediatico estremamente opaco e difficilmente accessibile. Le ricerche del MOM hanno evidenziato 

infatti che per accedere alle informazioni di qualsiasi compagnia regolarmente registrata è necessario 

provvedere al pagamento di una elevata somma di denaro, richiesta illegalmente in quanto la 

trasparenza dovrebbe essere uno dei requisiti principali richiesti ad ogni compagnia iscritta al registro.  

Il 3 maggio dello scorso anno si è celebrato il 28° anniversario della Giornata Mondiale Per la Libertà 

di Stampa. La tematica scelta per le celebrazioni ad Accra è stata “Keeping Power in check: Media 

Justice and the rule of law”248 , nella quale la crisi egiziana è stata riconosciuta come una delle più 

gravi per quanto riguarda la libertà di stampa e la situazione dei giornalisti. La stessa organizzazione 

non governativa EIPR – Egyptian Initiative for Personal Rights ha riportato il caldo invito inoltrato 

dal Segretariato delle Nazioni Unite nei confronti del governo egiziano affinchè si impegnasse 

attivamente nella promozione della libertà di stampa e della protezione dei giornalisti.249 Il prossimo 

3 maggio, la capitale etiope Addis Abeba ospiterà i meeting, concentrati sulla tematica “Media for 

Democracy: Journalism and elections in times of disinformation”, la quale fa particolarmente 

riflettere se applicata nel caso egiziano che è stato analizzato precedentemente in questo paragrafo. 

In particolare, per quanto riguarda la stampa i ricercatori del MOM hanno rivelato che, nel corso degli 

anni, il settore avrebbe perso considerevolmente la credibilità. Un fatto riscontrabile nella 

diminuzione dei lettori, corrispondenti attualmente al 22% della popolazione.250 Il 77% circa degli 

egiziani preferirebbe infatti apprendere le notizie da programmi televisivi di informazione.  

Ciononostante, fra il 57% della popolazione in possesso di uno smartphone, il 71% ha dichiarato di 

utilizzarlo quotidianamente per consultare i notiziari. Inoltre, un egiziano su tre ritiene più sicuro 

discutere riguardo notizie e attualità sul web.251 

Si è ritenuto opportuno fare tale premessa al fine di introdurre nel successivo paragrafo uno dei casi 

più emblematici dei tentativi di aggirare i limiti alla libertà di stampa, la creazione del sito web Mada 

Masr. 

 

  

                                                
248 https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/2018 . 
249 https://eipr.org/en/press/2018/05/world-press-freedom-day-egyptian-government-should-allow-
journalists-work . 
250 http://egypt.mom-rsf.org/en/media/print/ . 
251 http://www.mideastmedia.org/ . 
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   3.2 CASE STUDY: MADAMASR.COM 

IL NUOVO MOVIMENTO GIORNALISTICO EGIZIANO 

 

Come già affermato in precedenza, i nuovi tools virtuali per la diffusione delle informazioni sono 

stati bersagliati dai rigorosi strumenti di controllo dello stato egiziano, il quale ha provveduto a 

censurare numerosi siti internet portavoce di critiche politiche al sistema di Al-Sisi. Il 10 agosto 2018, 

ad un anno dall’invasiva campagna di censura di siti web bloccandone più di cento in maniera 

sistematica, un’inchiesta di RSF ha annunciato con positività che molti di questi siti erano stati resi 

di nuovo accessibili. Tra questi siti è possibile annoverare anche MadaMasr, colpevolizzato di 

promuovere un’etica non pro-governativa.252  

Si è deciso di esaminare dettagliatamente il profilo di questo giornale online in quanto consiste in un 

emblematico tentativo di aggirare i limiti della libertà di stampa che caratterizzano l’Egitto odierno, 

riscuotendo notevole successo. L’analisi si svilupperà innanzitutto a partire da un esame della 

struttura del sito web ed i relativi scopi e fini giornalistici. I paragrafi seguenti saranno dedicati 

all’analisi specifica di alcuni articoli pubblicati dal quotidiano online, ritenuti particolarmente 

rappresentativi del loro tentativo di ribellione pacifica alle restrizioni e limitazioni imposte alla 

stampa da parte del regime. 

Il sito web MadaMasr.com è stato concepito e sviluppato da un gruppo di giovani giornalisti e 

business developers egiziani con base al Cairo nel 2013, a due anni di distanza dalla rivoluzione 2.0 

che ha investito Piazza Tahrir e l’Egitto in generale a partire dal 25 gennaio 2011. A partire dalla sua 

fondazione, Mada si è distinto nel panorama mediatico egiziano non solo per la sua audacia e per i 

nuovi metodi sperimentali adottati al fine di riportare le notizie, ma anche per la tipologia di gestione 

basata sul consenso, costituendo il pioniere di un modello di media-business interamente nuovo. Il 

giornale ha dato prova della sua resilienza nonostante i numerosi tentativi di sopprimerlo tramite 

arresti di alcuni degli editori e collaboratori. MadaMasr ha acquisito una popolarità sempre maggiore 

negli anni, grazie anche allo sviluppo di una sezione araba sempre più accurata, costituendo un caso 

studio piuttosto raro di un’istituzione popolare interamente sorta dalle rivolte egiziane.  

In seguito agli eventi del 2011, la dimensione storica egiziana è stata spaccata in due parti: prima e 

dopo la rivoluzione. I principi ed i valori che hanno trascinato la popolazione a manifestare in piazza 

sono riscontrabili nello spirito del team operante nel nuovo giornale online. In effetti, lo staff si 

caratterizza per il suo insieme di elementi eterogenei accomunati da un orientamento di sinistra, 

guidati dal solenne principio dell’uguaglianza attraverso il quale mirano a rivendicare le ingiustizie 

                                                
252 RSF,On first anniversary of blocking, RSF restores access to its site in Egypt,10 Agosto 2018 disponibile 
in https://rsf.org/en/news/first-anniversary-blocking-rsf-restores-access-its-site-egypt . 
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sociali senza rilevanza per la fonte responsabile di averle commesse. Dal momento che gran parte 

delle piattaforme per la libertà di espressione sono svanite, il sito web MadaMasr.com è diventato 

uno dei pochissimi luoghi virtuali ove ai giornalisti è permesso esprimere pubblicamente le proprie 

opinioni. Le pubblicazioni in lingua inglese hanno costituito una finestra egiziana per molti analisti e 

giornalisti stranieri, allargando contemporaneamente anche la sfera del pubblico arabo.  

Il sito web, emblematico rappresentante del nuovo movimento giornalistico egiziano post-

rivoluzionario costituisce una rarità del panorama mediatico egiziano in quanto numerosi strumenti 

similari sono stati costretti a soccombere a causa di restrizioni legali, della pressione statale e di tagli 

finanziari. Tale affermazione è utile a confermare il fatto che la nuova istituzione mediatica è la 

traduzione dell’etica e dei valori che hanno profondamente caratterizzato la Giornata Della Collera, 

scaturendo la determinazione a divenire un esempio leader trasparente sia dal punto di vista sociale 

che giornalistico.  

Inizialmente, il pubblico di lettura del giornale era particolarmente ristretto in quanto le pubblicazioni 

in lingua inglese risultavano accessibili solamente ad una esigua porzione della popolazione egiziana, 

ovvero quella proveniente da un ambiente istruito simpatizzante per gli ideali della rivoluzione. 

Tuttavia, poco più tardi della sua creazione, il team di giornalisti si è dedicato all’approfondimento 

della sezione dedicata alle pubblicazioni in lingua araba espandendo ulteriormente la community di 

lettori. Si può affermare che il fatto di pubblicare articoli in lingua inglese, almeno agli arbori della 

sua attività, ha costituito una sorta di escamotage per il giornale, il quale è riuscito a passare pressochè 

inosservato alle autorità. Ciononostante, con il passare del tempo la testata giornalistica ha assunto 

una rilevanza tale soprattutto dal punto di vista giornalistico impegnato nella difesa dei diritti umani, 

da essere catapultato direttamente al centro dei radar del governo egiziano.  

Sin dalla metà degli anni ’90, la stampa e le trasmissioni televisive sono poste sotto il diretto controllo 

delle autorità statali. Tuttavia, al tramonto dell’era di Mubarak, il pugno di ferro governativo 

sembrava aver diminuito la forza, concedendo uno spiraglio di luce alla buia situazione che 

caratterizzava libertà di stampa. Tuttavia, il professor Adel Iskandar della Simon Fraser University in 

Canada che si è ampiamente occupato dell’analisi del panorama mediatico egiziano, ha definito tale 

avvenimento come una sorta di cortina di fumo. Con tale affermazione, il professor Iskandar faceva 

riferimento al fatto che nonostante il governo volesse dimostrare alla comunità internazionale un 

impegno considerevole nella salvaguardia della libertà di stampa, di fatto manteneva una pesante 

censura e delle marcate linee rosse nei confronti dei media. Ciononostante, il panorama mediatico 

egiziano vide sorgere numerosissimi giornali privati e canali satellite, i quali attiravano l’attenzione 

di quei giornalisti che li considerarono come un’opportunità per esprimere le loro critiche all’operato 

del governo. Il regime inizialmente scelse di ignorare questi nuovi strumenti, basandosi sulla 

percezione di un Egitto che non leggeva, riferendosi in particolar modo alla fascia più bassa della 
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società. Tuttavia, nel momento in cui questi canali alternativi raggiunsero delle dimensioni 

considerevoli, iniziarono ad essere percepiti come una reale minaccia alla stabilità del regime.  

I primi dieci anni del 2000 furono segnati da numerosissime ondate di scioperi e di palesi 

manifestazioni di un’opposizione non-islamista al governo. Nel 2009, l’importante testata 

giornalistica Al-Masry Al-Yaum affidò alla giornalista Fatemah Farag l’elaborazione di una sezione 

del sito web del giornale dedicata alle pubblicazioni delle notizie in lingua inglese che sino a quel 

momento erano delle traduzioni grossolane di una selezione di articoli in lingua araba. Farag propose 

una sezione inglese indipendente caratterizzata da un giornalismo di alta qualità. Nonostante i 

numerosi successi raggiunti, la giornalista assieme ad altri colleghi fu costretta ad abbandonare il 

giornale a seguito di un diverbio sorto fra la stessa Farag ed il capo editore. Quest’ultimo accusò la 

giornalista di non aver documentato in maniera efficiente gli episodi degli scontri scatenatisi a 

Khartoum nel 2009 successivamente alla partita di calcio tra Algeria ed Egitto.253 La figura di Farag 

fu molto importante poiché il suo fu il primo esempio di giornalismo online in lingua inglese creato 

da una compagnia privata. Una delle prime leve di Farag fu Lina Attalah, giornalista tra i membri 

fondatori di Mada.  Fu alla Attalah che vennero affidate le redini del progetto intrapreso dalla Farag, 

che venne soprannominato Egypt Independent, una pagina online in lingua inglese del quotidiano Al-

Masry Al-Yaum che esiste ancora oggi.  

Alcuni giorni dopo le proteste del 25 gennaio, il governo decise di intraprendere delle misure atte ad 

isolare dal resto del mondo i giornalisti ed il paese in generale, procedendo innanzitutto con la censura 

di numerosi siti web. I giovani membri del team di Egypt Independent inviarono le loro password a 

degli amici ubicati all’esterno del paese, per fare in modo che questo blocco di internet da parte delle 

autorità non costituisse un ostacolo al flusso di informazioni da loro generato. Grazie a tale ingegnoso 

espediente, la rubrica inglese di Al-Masry Al-Yaum fu una dei pochissimi tools che perseguirono 

nella loro opera di riportare le notizie nonostante il blackout generale della rete. A partire da questo 

momento, si potrebbe affermare che per l’Egitto iniziò una sorta di età dell’oro del giornalismo, con 

la quale si fa riferimento alla rilevante espansione assunta dal fenomeno attraverso il moltiplicarsi di 

piccole pubblicazioni e nuovi movimenti politici. Si percepiva una rinnovata fiducia nei media e in 

Internet in particolare, animata dalle voci indipendenti che avevano trasmesso le vicende di Tahrir; 

nel contempo, lo scetticismo nei confronti dei mezzi di comunicazione e informazione statale della 

propaganda pro-Mubarak raggiungeva livelli senza precedenti. Nonostante la manifestata sfiducia nei 

confronti del governo, il regime non rinunciò alla sua funzione di controllore dell’apparato mediatico 

del paese che continuava a manipolare da dietro le quinte. A sostegno di quanto affermato si può fare 

                                                
253 Laura C. Dean, All truth is worth publishing – MadaMasr and the fight for free speech in Egypt, New 
York, The Century Foundation, 23 Maggio 2017, p. 5 disponibile in https://tcf.org/content/report/truth-
worth-publishing/?agreed=1 . 
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riferimento ai fatti che hanno caratterizzato il massacro di Maspero il 9 ottobre del 2011, durante i 

quali numerosi manifestanti copti vennero investiti e uccisi dalle forze armate proprio davanti il 

quartier generale dei media egiziani, il quale rielaborò una versione dei fatti discordante con ciò che 

era realmente accaduto.  

I rapporti tra le fazioni araba e anglofona del giornale si incrinarono ne corso degli anni e la frattura 

definitiva fra Egypt Independent e il quotidiano cairota avvenne nel 2013, quando quest’ultimo 

dovette affrontare una preoccupante crisi finanziaria che portò alla chiusura della rubrica. Trascorsa 

una settimana dalla chiusura dell’Egypt Independent, i giovani giornalisti disoccupati iniziarono a 

riunirsi con frequenza al fine di ideare la creazione di una piattaforma informativa completamente 

nuova: MadaMasr. Nel frattempo, la campagna tamarrod (termine arabo che significa ribellione) 

riscontrava notevole successo fra i giovani, i quali affollavano le stazioni della metropolitana e gli 

edifici pubblici manifestando il loro dissenso alla presidenza di Morsi e del suo partito dei Fratelli 

Musulmani, esortandolo a dare le dimissioni e ad indire le elezioni anticipate. A partire dal 17 giugno, 

i membri del neonato Mada si dedicarono interamente alla creazione e al perfezionamento del sito, 

che venne lanciato il 30 giugno, nel contesto di una marcata polarizzazione politica, in occasione 

della manifestazione di massa organizzata proprio da Tamarrod. MadaMasr costituiva l’unica 

piattaforma virtuale che documentava in tempo reale gli avvenimenti che infuocavano le rivolte in 

quel periodo, e per questo motivo, il loro compito divenne sempre più rischioso. Infatti, il 28 

novembre 2013 il membro del team Alaa Abdel Fattah fu arrestato e condannato a 5 anni di carcere.254  

Nonostante l’ambiente ostile, è possibile definire molto ambiziosi i progetti di MadaMasr. 

Effettivamente, la gestione di una piattaforma virtuale online risultava molto più economica rispetto 

alla stampa classica; inoltre, anche i mezzi di finanziamento risultarono particolarmente innovativi: 

il sito web, autentico laboratorio di una nuova metodologia di libera espressione, fu pioniere della 

forma di media finanziato dai lettori.  

Nella sua prima versione, la pagina MadaMars si autoproclamava come un deposito per un 

giornalismo indipendente e progressivo, le cui fondamenta si basavano sui solidi principi della tutela 

e della promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Non avendo più accesso alle notizie 

di Al-Masry Al-Yaum, i giornalisti di Mada decisero di modificare la tipologia delle loro 

pubblicazioni, tralasciando le cosiddette “breaking news” e dedicandosi piuttosto ad analisi di vario 

genere, pubblicazioni culturali e indagini che non sarebbero stati autorizzati a condurre in un ambiente 

giornalistico gestito dalle autorità statali. Una delle novità fu ad esempio l’utilizzo del dialetto 

egiziano in alternativa all’arabo standard, una lingua prettamente utilizzata nel parlato che però 

                                                
254 Ibidem, p. 11. 
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assunse un’importanza sempre maggiore anche nella sua forma scritta grazie ai media e ai social 

networks.  

E’ possibile affermare che MadaMasr si differenzia dalle pubblicazioni internazionali in quanto la 

produzione di articoli è focalizzata sulla situazione egiziana, analizzata minuziosamente e in modo 

approfondito dai giornalisti locali, i quali hanno una percezione della situazione egiziana 

evidentemente più coinvolta e specializzata. Il nuovo movimento giornalistico spicca inoltre per il 

trattamento di tematiche particolarmente sensibili come ad esempio la precaria situazione economica 

del paese, la poco trasparente guerra in Sinai, la corruzione degli ufficiali ed i numerosi episodi di 

tortura e violenze perpetrati dalle autorità. Inoltre, si sottolinea la forte connessione con le arti e la 

cultura in generale, tematiche alla quale viene dedicata una particolare attenzione in un’apposita 

sezione del sito.  

Come già affermato in precedenza, qualche mese dopo il lancio del sito e più precisamente ad ottobre 

del 2013, venne elaborata anche la versione in lingua araba di Mada. Tale versione riscosse molto 

successo fra la popolazione di lettori locali, i quali la predilessero a quella anglofona ritenendola 

maggiormente dettagliata. Nel 2014, l’entrata del reporter Hossam Baghat si tradusse in profondi 

effetti nella versione araba del sito. Egli è uno dei maggiori attivisti egiziani per a tutela dei diritti 

umani, pertanto risulta semplice comprendere che una maggiore quantità di contenuti in lingua araba 

inerenti a tali tematiche costituì due facce della stessa medaglia: da un lato, fu possibile raggiungere 

una sfera di pubblico arabofono più ampia, dall’altra le pubblicazioni esposero il movimento 

giornalistico ad un maggior controllo da parte delle autorità. Il carattere rivoluzionario di MadaMasr 

è riscontrabile anche nel fatto che fu il primo sito web a riportare le lettere degli attivisti arrestati dal 

regime.  

Si ritiene opportuno precisare che MadaMasr non fu l’unico esemplare di strumento giornalistico 

indipendente a sorgere successivamente alle rivolte del gennaio 2011. E’ possibile citare ad esempio 

il sito web El Badil che focalizza le pubblicazioni sui notiziari in tempo reale, oppure Al Manassa, 

una sorta di blog opinionista. Tuttavia, MadaMasr costituisce una rarità in questo panorama di nuovi 

strumenti mediatici, in quanto rappresenta l’unico mezzo dotato di una pubblicazione in lingua 

inglese estremamente accurata e di alto livello, raggiungendo anche il pubblico non egiziano.  

A fronte di queste considerazioni, si può facilmente comprendere che la presidenza del generale Al-

Sisi ha contribuito ulteriormente ad aggravare la difficile situazione del panorama mediatico 

nazionale, inasprendo i meccanismi di controllo e approvando nuove leggi atte proprio a limitare la 

libertà di espressione dei mezzi di comunicazione, andando a bersagliare gli strumenti classici come 

la stampa ma anche i più innovativi come internet. Come già affermato precedentemente, i social 

networks hanno raggiunto una popolarità estremamente elevata tra la popolazione, tanto che l’allora 

editore di MadaMasr Ahmed Shokr decise di proiettare il giornale anche su quella tipologia di 
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piattaforma. Tale decisione è esplicabile dal fatto che Facebook si è configurato come un’arena 

pubblica ove le discussioni politiche facevano da protagoniste.  

L’esempio costituito da MadaMasr risulta particolarmente sorprendente, in quanto nonostante i 

giornalisti siano costretti a intraprendere la loro attività professionale in un ambiente a loro 

particolarmente ostile e aggressivo, essi non demordono e portano avanti la loro sfida. In questo, si 

afferma che la rivoluzione ha contribuito in maniera fondamentale a rielaborare l’approccio di molti 

egiziani nei confronti delle modalità attraverso le quali è possibile esprimere il proprio pensiero 

politico e le proprie opinioni personali. Si ritiene opportuno inoltre precisare che il nuovo strumento 

mediatico gestito da una trentina di membri si caratterizza non solo per le pubblicazioni di articoli, 

ma anche per svariate attività come ad esempio l’organizzazione di eventi, la formazione di giornalisti 

e aspiranti giornalisti nel territorio egiziano e la vendita di merchandising; tutte iniziative atte ad 

allargare gli orizzonti e gli scopi di questo impiego giornalistico e trarne in questo modo delle risorse 

destinate al proprio finanziamento.255 

 

  

                                                
255 https://madamasr.com/en/about-us/ . 
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   3.2.1 I TENTATIVI DI AGGIRARE LA LIBERTA’ DI STAMPA 

 

Nel precedente paragrafo, lo studio si è concentrato sulle modalità di sviluppo di questo nuovo media 

indipendente, definendone l’ideologia e gli obiettivi principali. In questa parte dell’analisi, invece, si 

intendono esaminare in maniera pratica i tentativi messi in atto dai membri del gruppo di MadaMasr 

al fine di aggirare le limitazioni e le restrizioni imposte ai giornalisti e ai media in generale da parte 

del regime autoritario egiziano.  

Innanzitutto, si ritiene opportuno prendere in considerazione alcuni articoli, pubblicati nelle diverse 

sezioni del giornale, i quali sono ritenuti particolarmente significativi per le tematiche trattate, a 

riprova dell’audacia che caratterizza profondamente lo spirito di Mada.  

In primo luogo, nella sezione “News” l’articolo selezionato è una pubblicazione recente, del 4 

febbraio, che riguarda l’incarcerazione di ventisei membri della campagna di opposizione alla 

rielezione di Al-Sisi svoltasi nel 2017. Il giornalista riporta la condanna a 5 e 15 anni di carcere 

sentenziata in data 31 gennaio in capo a 26 individui che sarebbero stati coinvolti nella compagna di 

opposizione alla rielezione del generale Al-Sisi. Uno degli arrestati sarebbe Hossam Edin al-Shazli, 

fondatore del gruppo anti-regime chiamato Egyptian Council For Change, responsabile di aver ideato 

la campagna incriminata nel novembre del 2017, denominata “Please don’t, Abdu”. 256 

Nell’immediato periodo seguente la campagna, per l’esattezza il 28 novembre, il fondatore della 

stessa, Ahmed Ali Abdel Aziz fu condannato dalla Corte Suprema a 5 anni di reclusione in quanto 

ritenuto membro affiliato di un gruppo terroristico e responsabile della diffusione di notizie false e di 

propaganda anti-governativa attraverso i social network. L’esempio riportato nell’articolo conferma 

ulteriormente l’attitudine del governo a reprimere le voci dissidenti e a ridurre in modo sempre 

maggiore il campo d’azione della libertà di stampa e di espressione degli individui.  

A testimonianza delle violazioni compiute dal regime si prende in esame l’articolo del 30 gennaio 

scorso, nel quale si denuncia la scomparsa del giornalista Ahmed Gamal Ziada in seguito al suo arrivo 

all’aeroporto del Cairo.257 Il giornalista racconta dell’episodio che vede protagonista il giornalista 

egiziano che al suo ritorno dalla Tunisia, è stato trattenuto dalle forze di sicurezza dell’aeroporto 

cairota le quali hanno dichiarato di non essere a conoscenza di dove si trovasse il giovane in seguito 

alla sua sparizione. Si rivela che il giovane giornalista era già stato fermato dalle autorità nel 2013, 

mentre manifestava contro l’università di Al-Azhar, accusandolo di aggressione alle forze armate, 

                                                
256 MadaMasr, 26 members of 2017 campaign opposing Sisi re-election sentenced to prison by emergency 
court, 4 febbraio 2019 disponibile in  https://madamasr.com/en/2019/02/04/news/u/26-members-of-2017-
campaign-opposing-sisi-re-election-sentenced-to-prison-by-emergency-court/ .  
257 MadaMasr, Journalist Ahmed Gamal Ziada disappears after being stopped at Cairo airport, 30 gennaio 
2019 disponibile in https://madamasr.com/en/2019/01/30/news/u/journalist-ahmed-gamal-ziada-disappears-
after-being-stopped-at-cairo-airport/ . 
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vandalismo e associazione illegale. Durante il suo periodo di detenzione durato un anno e mezzo, 

Ziara intraprese più volte lo sciopero della fame in segno di protesta contro la sua infondata 

detenzione. Gli elementi appena citati permettono di affermare che il governo egiziano sarebbe 

responsabile di numerose violazioni dei diritti umani, non solo limitando la libertà di espressione, ma 

anche quella di associazione pacifica.  

Numerose pubblicazioni interessanti sono riscontrabili nella sezione “Politics”. In primo luogo, si 

intende analizzare il rapporto elaborato da Hadeer El-Mahdawy del 3 maggio 2018, data della 

ricorrenza della Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa. L’articolo intitolato “Under siege: to be 

a journalist in Egypt” assume particolare importanza nell’ambito di questo studio. Tale affermazione 

si giustifica nel fatto che El-Mahdawy offre una prospettiva dettagliata riguardante la precaria 

situazione dei giornalisti professionisti operanti in territorio egiziano. Riporta innanzitutto il caso del 

giornalista Ahmed Khalaf, costretto a ricorrere ad un lavoro extra presso il sito di un canale libanese 

in quanto l’impiego nella compagnia statale per la quale lavorava non gli garantiva uno stipendio 

sufficiente al mantenimento della vita scolastica del figlio. La storia di Khalaf è simile a quella di 

molti giornalisti egiziani, che sono costretti ogni giorno ad affrontare innumerevoli rischi, come un 

salario basso, pesanti orari lavorativi in ambienti non a norma di sicurezza, e il pericolo di essere 

incarcerato. Il secondo lavoro costituiva inoltre per Khalaf un mezzo per esprimere le sue opinioni, 

elemento che lo rendeva estremamente gratificante rispetto al lavoro principale dove l’espressione 

era piuttosto limitata.  

Secondo un rapporto del 2015 pubblicato dal Sindacato dei Giornalisti, nell’arco temporale di 

quell’anno il numero di giornalisti che erano stati licenziati ammontava a 350. 

Il 21 agosto 2018, la redazione ha pubblicato un articolo inerente alla nuova legge anti cyber-crimini, 

esplicando in maniera dettagliata come questo nuovo strumento legislativo avrebbe influito sulla vita 

dei giornalisti professionisti e non. Ai sensi della legge ratificata dal presidente lo scorso 18 agosto, 

anche il semplice atto di postare una foto sui social network potrebbe diventare un atto contezioso nel 

momento in cui in quello scatto fosse presente ad esempio un ufficiale delle autorità statali. Si 

asserisce che in tal caso, il responsabile della foto sarebbe perseguibile per legge e passibile di una 

condanna a partire da 6 mesi di carcere o al pagamento di una sanzione compresa fra 50000 e 100000 

sterline egiziane. La nuova legge, infatti, contemplerebbe l’azione analizzata come un cyber-crimine, 

in quanto la foto in questione sarebbe stata scattata senza il consenso della persona interessata, 

nonostante essa non fosse il principale soggetto fotografato.  MadaMasr afferma di aver ideato tale 

pubblicazione con lo scopo di redare una sorta di guida per gli utenti in modo da renderli consapevoli 
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delle modalità in cui la nuova legge andrà ad intaccare la loro quotidianità, sia che essi siano 

giornalisti o semplici utenti casuali.258  

In primo luogo, nel caso di un utente semplice, ai sensi dell’articolo 25 si dichiara che la pena 

applicabile per chiunque posti un contenuto – fotografico, testuale o video - su una piattaforma online 

come ad esempio un social media, violando in questo modo la privacy di un altro individuo, è pari ad 

un minimo di sei mesi di detenzione e al pagamento di una multa compresa tra le 50000 e le 100000 

sterline egiziane, come affermato in precedenza. Tale sanzione si ritiene applicabile a prescindere 

dalla validità del contenuto pubblicato e pertanto anche nel caso in cui l’individuo coinvolto nella 

violazione sia una personalità pubblica trovatasi in un luogo pubblico. Le stesse misure penali sono 

applicabili all’individuo responsabile di aver pubblicato contenuti offensivi e irrispettosi dei principi 

familiari e dei valori della società egiziana, come ad esempio nel caso di un post che difenda il diritto 

all’aborto delle donne.  

In secondo luogo, si asserisce che l’articolo 24 stipula che un individuo responsabile di aver creato 

un account fake, sia esso un indirizzo email o un sito web personale o un profilo di un social media, 

fingendosi un terzo individuo legalmente registrato, è punibile con tre mesi di reclusione e una 

sanzione economica compresa fra le 10000 e le 30000 sterline egiziane la quale potrebbe essere 

aumentata nel caso in cui nel finto profilo fossero contenute offese o parodie della persona lesa.   

In terzo luogo, l’articolo 15 dichiara che un individuo è imputabile di aver acceduto (o di aver 

hackerato) ad un database, un account personale o un sito web sia intenzionalmente che 

accidentalmente. Per comprendere meglio quanto affermato, si riporta un esempio pratico della 

situazione in analisi: se un individuo possiede un account nel portale governativo dedicato alle 

procedure di appalto e accede ad un file relativo alle compagnie partecipanti al progetto può incorrere 

al pagamento di una multa del valore compreso fra le 50000 e le 100000 sterline egiziane e ad un 

anno di reclusione. La pena sarebbe aggravata ulteriormente nel caso in cui l’accesso al file abbia 

determinato anche il danno, la cancellazione, l’alterazione, la copia o la redistribuzione dei dati in 

esso contenuti, punibile con un periodo di reclusione non inferiore a due anni.  

Successivamente, si analizza l’articolo 22 inerente alla crittografia e ai servizi di sicurezza online. Ai 

sensi di tale articolo, un individuo ritenuto responsabile di possedere, acquisire, ottenere, vendere, 

rendere accessibile, creare, produrre, importare ed esportare qualsiasi device, software, codice, 

password e similari senza il regolare permesso dell’autorità competente o una buona motivazione o 

una giustificazione legale è punibile con un minimo di due anni di reclusione e una multa 

                                                
258 MadaMasr, How you will be affected by cybercrime law: A guide, 21 Agosto 2018, p. 2 disponibile in 
https://madamasr.com/en/2018/08/21/feature/politics/how-you-will-be-affected-by-the-new-cybercrime-law-
a-guide/ . 
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particolarmente gravosa compresa tra le 300000 e le 500000 sterline egiziane (tra i 15000 e i 25000 

euro). 

Infine, anche l’utilizzo di una rete wireless senza il benestare del proprietario, o l’accordo stipulato 

con ad esempio un vicino di casa di utilizzare la rete wifi in suo possesso, o l’utilizzo di strumenti 

come ad esempio i walkie-talkie senza un permesso o una licenza costituiscono azioni punibili con la 

reclusione e il pagamento di una multa nelle modalità simili a quelle già citate.  

Nell’articolo si procede analizzando anche le altre categorie di utilizzatori di internet come ad 

esempio la categoria dei cosiddetti “service providers”, i fornitori di servizi telematici, sanzionabili 

secondo le disposizioni contenute nell’articolo 30 della suddetta legge nel caso di violazione di 

un’ordinanza di censura o di intercettazione di dati o informazioni. L’ordinanza di censura viene 

stabilita da un’apposita corte che dopo aver esaminato il sito incriminato, concede un tempo di 72 ore 

per analizzare gli elementi e disporre il verdetto. Anche le compagnie di telecomunicazione come ad 

esempio Telecom potrebbero essere duramente colpite dalle disposizioni della nuova legge, ai sensi 

della quale la compagnia sarebbe punibile con una ingente sanzione economica e addirittura con la 

revoca della licenza ad operare in territorio egiziano nel caso della mancata raccolta di dati sensibili 

dei propri clienti. 

In conclusione, si ritiene che tale pubblicazione sia particolarmente interessante in quanto fornisce ai 

lettori un’approfondita e minuziosa analisi delle disposizioni contenute nella nuova legge in modo da 

consapevolizzare l’utente dei rischi che comporta la navigazione online. Tale guida è da considerarsi 

come un esempio tangibile del tentativo del giornale di aggirare le limitazioni imposte dal governo, 

in quanto attraverso un’analisi critica della disposizione legislativa si vuole sensibilizzare il pubblico 

nei confronti del quasi morboso controllo dei sistemi delle telecomunicazioni e della rete da parte del 

governo, atto a ridurre la sfera pubblica dei cittadini.  

Ciononostante, vi è un articolo che è stato ritenuto come il caso più emblematico dello spirito audace 

e rivoluzionario del nuovo movimento giornalistico di MadaMasr. Si fa riferimento alla pubblicazione 

dello scorso 25 novembre, dedicata alla questione delle licenze inerente alla nuova legge sulla 

regolamentazione dei media. Nell’articolo si fa riferimento alla legge 180/2018, la quale prevedeva 

un termine di due settimane per inoltrare la propria richiesta per ottenere la licenza e poter quindi 

operare legalmente nel settore dei media e della comunicazione e informazione. La pubblicazione 

pone l’accento sulla differenza fra legalizzare il proprio status di media e riconciliarsi con le 

disposizioni legislative. In effetti, con il termine legalizzazione si intende l’ottenimento della licenza, 

mentre il secondo concetto si riferisce agli strumenti già in possesso di regolare licenza e quindi il 

loro status è già riconosciuto come legale, ma sono tenuti a registrarsi nuovamente al fine di portarsi 
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in linea con quanto stabilito dalla nuova legge.259 Il giornalista riflette sul fatto che il sito di MadaMasr 

è stato soggetto a censura nel 2017 pertanto i membri del Consiglio Supremo (SMRC)  si sono 

interrogati sul fatto che un sito web bloccato volesse avanzare la richiesta per l’ottenimento della 

licenza. Si afferma, però, che nonostante l’oscuramento del sito, il gruppo di Mada ha perseguito nel 

suo scopo di riportare notizie nonostante la censura che al momento della pubblicazione in oggetto 

durava da un anno e mezzo. A fronte di tali riflessioni, pertanto, si riporta che la redazione ha preso 

la decisione di elaborare un’application (per la quale saranno tenuti al versamento di una tassa pari a 

50000 sterline egiziane) per la richiesta di ottenimento della licenza, che definisca i membri dello 

staff indicando Lina Attalah come editore capo e stabilisca la linea editoriale del giornale, a prova del 

fatto che MadaMasr sia un’entità legale con un capitale inziale pari a 100000 sterline egiziane. Si 

asserisce che tale decisione è stata intrapresa al fine di dimostrare che l’ambiente di scoraggiamento 

delineare dalle nuove disposizioni legislative non ha impedito all’editoriale di mettersi ulteriormente 

in gioco.  

Si ribadisce il fatto che lo scopo primario e prioritario di MadaMasr si è sempre configurato nella 

produzione di un giornalismo accusatorio, caratteristica fondamentale che lo distinguerebbe dagli 

altri strumenti analoghi nel panorama mediatico egiziano, motivato maggiormente in un’epoca nella 

quale il regime del generale Al-Sisi esprime tutta la sua determinazione nell’esercitare un controllo 

in toto del sistema mediatico attraverso le acquisizioni e la pratica della censura. Al momento di 

adozione della legge 180/2018, la risposta dell’editoriale alle sfide imposte ai giornalisti atte a 

restringere l’abilità di svolgere il proprio lavoro liberamente è stata particolarmente intrepida. Tale 

affermazione si deduce dal fatto che i giornalisti del quotidiano online hanno replicato continuando a 

pubblicare articoli e notizie e non lasciandosi intimidire dalle neo disposizioni legislative.  

Ciononostante, si sottolinea l’intenzione di richiedere la licenza e conformarsi ai parametri richiesti 

per poter continuare a poter svolgere questo lavoro di reporting in quanto i giornalisti “..still have 

much to say and do..”260. L’ombra del poter essere riconosciuti legalmente da parte delle autorità 

soltanto per divenire perseguibili penalmente rimane vigile sui membri di Mada. Tuttavia, essi 

dichiarano la loro determinazione nel voler dimostrare il loro carattere radicale a 360°, non solo per 

quanto riguarda la tipologia delle pubblicazioni, bensì anche nel modo in cui si producono tali 

contenuti e come si organizza il gruppo di lavoro in un ambiente ostile che preferirebbe estromettere 

le organizzazioni di tale tipologia.  

Si ritiene che tale articolo incarni la vera essenza dello spirito di Mada, costituendone una sorta di 

manifesto ideologico nel quale i giovani membri dello staff dichiarano apertamente la loro risolutezza 

nel voler affrontare le innumerevoli sfide che si presentano quotidianamente ai professionisti del 

                                                
259 Ibidem. 
260 Ibidem, p. 2. 
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settore dell’informazione. Un emblematico tentativo di circuire le restrizioni legislative imposte dal 

regime, in linea con il pensiero comune che la libertà di stampa e di espressione costituisca un diritto 

fondamentale per una società democratica se non addirittura inalienabile per la comunità umana in 

generale, troppo spesso minacciata dai regimi autocratici e irrispettosi degli standard internazionali 

imposti nel rispetto di tali diritti e libertà fondamentali. 
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   3.2.2 MADA MORNING DIGEST: 

LA RIELABORAZIONE DELLA STAMPA EGIZIANA IN LINGUA INGLESE 

 

Un altro aspetto estremamente interessante riguardo l’attività del giornale online analizzato è la 

rubrica denominata Mada Morning Digest.  

Si tratta sostanzialmente di una newsletter via email a pagamento che il giornale invia 

quotidianamente al mattino, dalla domenica al giovedì. Questa email giornaliera contiene 

sostanzialmente una sorta di sommario complessivo in lingua inglese riguardante la stampa egiziana 

in lingua originale. Analizzando alcuni dei più rilevanti quotidiani di proprietà statale e privata come 

ad esempio Al-Masry Al-Youm, Al-Ahram e Al-Shorouk, Mada Morning Digest ha lo scopo di 

fornire al lettore una panoramica generale su quelle che sono le notizie principali inerenti alla 

situazione politica, economica e sociale del paese garantendo al pubblico un’informazione che 

normalmente sarebbe accessibile soltanto agli utenti di lingua araba.261 

Il fatto di fornire al lettore contenuti bilingue risulta molto efficace al fine di ingrandire la sfera di 

utenza, attirando lettori provenienti da differenti settori della società.  

Si afferma che i principali lettori del quotidiano online corrispondono a giovani studenti egiziani, 

professionisti, cittadini interessati alla vita politica del paese, ricercatori, autori e giornalisti 

specializzati sull’Egitto, studiosi del Medio Oriente, produttori artistici e culturali, egiziani che 

vivono all’estero e viceversa individui stranieri che si trovano in territorio egiziano.262 

La recensione analitica della stampa e dei principali programmi televisivi e talk-show egiziani che 

offre Mada Morning Digest è finalizzata all’elaborazione di un’analisi approfondita non sono delle 

notizie, ma anche appunto delle principali tematiche discusse nei social media e nelle trasmissioni 

audiovisive. A fronte di quanto affermato, si ritiene opportuno precisare che il target di tale rubrica 

corrisponde ad un’utenza di nicchia, come ambasciate, organizzazioni internazionali non governative, 

giornalisti stranieri che non hanno un sufficiente livello di lingua araba in grado da comprendere 

autonomamente i temi trattati, o anche i centri universitari specializzati negli studi sull’Egitto e l’area 

mediorientale.263 Il profilo delineato da tale categoria di utenti trova giustificazione anche nel fatto 

che la rubrica è un servizio a pagamento e quindi non interamente accessibile a tutta la popolazione.  

 

                                                
261 https://madamasr.com/en/mada-masr-morning-digest/ . 
262 Alya Sarour, MadaMasr’s Media Business Model 201, 19 Febbraio 2017, p. 10 disponibile in  
http://fliphtml5.com/szeu/irnm/basic . 
263 Ibidem, p. 37.  
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In conclusione, si afferma che l’apparato informativo creato dai giovani attivisti di MadaMasr risulta 

estremamente complesso e completo allo stesso tempo per svariate motivazioni. Innanzitutto, grazie 

al suo vasto bacino di utenza ampliato nel corso degli anni di attività, con un ottimo livello raggiunto 

soprattutto in funzione dell’offerta di pubblicazioni bilingue dai contenuti che variano dalla politica, 

all’economia sino alle tematiche di attualità e alle più semplici questioni di “lifestyle”. In secondo 

luogo, MadaMasr nella sua completezza fornisce costituisce un esemplare unico nel panorama 

mediatico arabo, grazie alla vastità di servizi offerti e alla qualità delle sue pubblicazioni. Infine, la 

decisione di affrontare attivamente delle tematiche così sensibili legate alla tutela dei diritti e delle 

libertà fondamentali ha permesso al giornale di configurarsi come un business post-rivoluzione 

determinato nel suo intento di migliorare la situazione e le condizioni della libertà di stampa in un 

Egitto vittima di regimi autoritari che, al contrario, si dichiarano ostinati a silenziare ogni mezzo di 

comunicazione corrispondente ad una voce fuori dal coro. 
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CONLCUSIONE 
 
 

 
Al termine di questa analisi, si ritiene opportuno dedicare questo paragrafo conclusivo ad alcune 

riflessioni personali. 

Innanzitutto, si ritiene incontestabile il fatto che il diritto di libertà di espressione costituisca uno dei 

pilastri fondamentali della società, tanto da essere definito come la base per tutti gli altri diritti. Tale 

affermazione deriva dal fatto che, grazie alla sua più ampia portata, esso si configura in modo tale da 

accomunare le due categorie di libertà, quelle politiche e quelle civili.264 

L’ampia portata di tale diritto ha contribuito a conferirgli un’importanza rilevante al punto tale da 

essere contemplata dai maggiori strumenti giuridici elaborati in materia di diritti umani, sia a livello 

globale che a livello regionale. Come si è analizzato nel primo capitolo di questa tesi, la libertà di 

espressione e il relativo e complementare diritti ad informare e ad essere informati hanno trovato 

ampio respiro in particolar modo nel Patto sui Diritti Civili e Politici del 1996 e dal relativo 

Commento Generale No. 34, a livello internazionale.  

In ambito regionale, l’analisi dell’esempio europeo ha evidenziato come tale diritto sia collocato al 

cuore del sistema dei valori democratici abbracciato dal Consiglio d’Europa, definendo la stampa 

come il “watchdog” del libero flusso di informazioni.265 

Inoltre, si ritiene fondamentale il contributo fornito dalla giurisprudenza di Strasburgo nel rinnovare 

la quasi inderogabilità del diritto di esprimere le proprie idee ed opinioni in una società pluralista e 

democratica.  

Spostando geograficamente l’ambito di analisi, si è potuto osservare come anche nel mondo arabo-

islamico tale libertà sia in un certo senso contemplata. Tuttavia, le discrepanze emerse tra la 

concezione araba e quella occidentale non sono trascurabili. Sarebbe utile ricordare che la materia 

dei diritti umani è il frutto giuridico di una concezione occidentale, concepito in un ambiente 

essenzialmente giudaico-cristiano. Pertanto, è semplice accorgersi che l’approccio ai diritti umani e 

alle libertà fondamentali dei paesi arabo-islamici è filtrato dalla griglia interpretativa classica della 

fede islamica, la quale non prevede l’universalità dell’uomo, bensì stabilisce l’assoluta superiorità di 

Dio e della legge divina.266 Tuttavia, la tradizione conservatrice che caratterizza il punto di vista 

islamico per quanto riguarda i diritti dell’uomo non è necessariamente sinonimo di violazioni e abusi 

in materia.  

                                                
264 Costantino Mortati, op. cit., p. 68. 
265 Frauke Seidensticker, The right to freedom of expression and opinion of the press, in The Right to 
Freedom of expression and the right to development – Collected Papers form the third roundtable under the 
EU- Iran Human Rights Dialogue, Bruxelles, 8-9 ottobre 2003, p. 39. 
266 Enzo Pace, op. cit., p. 99. 
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In effetti, spesso i pregiudizi sorti nei confronti della comunità islamica soprattutto in seguito ai tragici 

avvenimenti che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo millennio, a partire dalla questione israelo-

palestinese sino all’attentato dell’11 settembre 2001, hanno sicuramente influito in modo negativo 

nella mentalità collettiva. Ciononostante, si ritiene necessario precisare che se non si parla di 

blasfemia o di apostasia, l’ostentato binomio Shari’a - violazioni dei diritti umani e, in particolare 

della libertà di espressione in  questo caso, risulta stridente e non opportuno.  

Come già ampiamente esplicato nel secondo capitolo di questa tesi, solamente nei casi del sudanese 

Mahmud Muhammad Taha e della pakistana Asia Bibi il nesso limitazioni – religione risulta congruo. 

In effetti, il teologo e leader politico sudanese fu condannato a morte per apostasia ed eresia proprio 

a causa delle sue idee riformiste e anti-sciariatiche ritenute inconcepibili per lo stato musulmano del 

Sudan. E anche nel caso di Asia Bibi la questione religiosa è centrale, proprio perché la donna 

cristiana fu accusata di blasfemia per aver offeso il Profeta Maometto e di aver urtato di conseguenza 

la sensibilità dei fedeli musulmani. Nel codice penale e giudiziario malechita, l’apostasia e la 

blasfemia rientrano infatti tra i delitti contro la fede considerati come peccati maggiori per i quali è 

prevista addirittura la pena di morte.267 

Probabilmente, anche per l’esempio iraniano si potrebbe parlare di restrizioni collegate alla fede 

islamica, in quanto il paese costituzionalmente dichiaratosi repubblica islamica si basa primariamente 

sulla Shari’a reprimendo sistematicamente il diritto di libertà di espressione anche a distanza di 40 

anni dalla rivoluzione del 1979. 

Si dichiara quindi che la relazione tra i diritti umani e religione islamica non sia utopistica, ma nello 

stesso tempo non si ritiene opportuno catalogarla automaticamente come realistica a fronte delle 

numerose violazioni riscontrate in quei paesi. Si afferma che la situazione risulta ancorata in una sorta 

di limbo dai confini non ben definiti. 

Tale premessa è necessaria al fine di comprendere in maniera più efficace che in alcuni casi, le 

limitazioni applicate alla libertà di espressione, di informazione e di stampa non hanno nulla a che 

vedere con questioni religiose. In effetti, spesso le cause sono da ricercare in altro ambito, soprattutto 

in quello politico.  

A tal proposito risulta emblematico il caso rappresentato dall’Egitto, al quale ho scelto di dedicare in 

modo più approfondito la mia analisi. Come già esaminato all’inizio del terzo capitolo di questa tesi, 

l’esempio egiziano della rivoluzione del 25 gennaio 2011 ha indubbiamente costituito una palese 

rivendicazione del diritto di libertà di espressione, definendo Piazza Tahrir come il luogo simbolico 

ove la popolazione poteva finalmente esprimere le proprie idee ed opinioni. L’intima relazione che 

intercorre fra la primavera araba egiziana e la libertà di espressione e di informazione è stata 

                                                
267 Halil Ibn Ishaq, op. cit., p. 703 e ss.  
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precedentemente esplicata nello studio, sottolineando soprattutto l’importanza dei nuovi mezzi di 

comunicazione 2.0 come Facebook e Internet che si sono configurati come le nuove agorà di 

discussione e scambio di informazioni.  

Nel documentario candidato all’oscar intitolato “The Square – Dentro la Rivoluzione ” del 2013 è 

perfettamente rappresentata la disperata sete di diritti civili e politici della popolazione egiziana, unita 

al grido della frase “le nostre parole si leveranno da questa piazza e saranno come proiettili”268. 

Ciononostante, i timidi successi ottenuti dalla generazione di Tahrir sono stati schiacciati dalla spinta 

involutiva innescata dalla presidenza dell’ex maresciallo Abdel Fattah Al-Sisi. A mio avviso, l’attuale 

presidente egiziano rappresenta in modo particolarmente efficace la questione trattata pocanzi 

riguardo le restrizioni imposte alla libertà di espressione per fini meramente politici e non religiosi. 

Ho trovato molto incisiva la definizione utilizzata dal giornalista di Limes Giovanni Piazzese, il quale 

ha parlato della situazione egiziana come “Egitto – caserma”.269 In effetti, tale definizione evoca 

perfettamente l’idea di rigidità e rigore che caratterizzano lo stato del Mashreq. Le già precarie 

condizioni che caratterizzavano l’Egitto di Mubarak prima e quello di Morsi poi, sono state 

protagoniste di un drastico peggioramento a partire dall’8 giugno 2014, data in cui l’ex generale Al-

Sisi ha prestato giuramento come presidente della repubblica egiziana.  

Si può affermare che il concetto di repubblica ingloba quello di democrazia, che come 

precedentemente affermato viene espressa dall’informazione e vede la comunicazione al suo servizio. 

Si dichiara inoltre che la tutela dei diritti umani esprime l’indice di democrazia di uno stato, nel quale 

l’informazione assume un ruolo fondamentale.270 

A fronte di queste considerazioni, è possibile notare che l’Egitto è profondamente caratterizzato dallo 

scontro fra la democrazia rivendicata dalla società e l’autocrazia del governo.  

Si afferma inoltre che il Presidente Al-Sisi sembra essere cosciente dell’elevato potenziale dei media 

nei confronti della popolazione. In effetti, i tentativi di restringere i mezzi di comunicazione e di 

informazione sono al centro del discorso politico del presidente. Tale affermazione è riscontrabile nel 

fatto che negli ultimi anni, il Presidente Al-Sisi ha definito i giornalisti e in generale tutte le voci 

dissidenti anti-governative come “forces of evil” contro le quali gli egiziani dovevano unirsi in modo 

da preservare la sicurezza del paese.271 

                                                
268 Dal Film Documentario The Square – Dentro la rivoluzione, 2013. Transcription is the author’s.  
269 Giovanni Piazzese, Verso un’Egitto caserma? La vittoria dei militari ha radici lunghe, in Egitto, 
“Rivoluzione usa e getta”, Redazione Limes – Rivista Italiana di Geopolitica, Roma, 1 agosto 2013. 
270 Maria Felicita Gennarelli, Diritto all’informazione e democrazia, in Maria Rita Saulle, op. cit., p. 74. 
271 Angie Omar, Who’s Afraid of free media? Attempts to restrict new media in its challenge to state-led 
discourse, 3 ottobre 2018 disponibile in https://madamasr.com/en/2018/10/03/opinion/u/whos-afraid-of-free-
media/ .  
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E’ possibile affermare che la linea politica di Al-Sisi comprende dei duri attacchi alla libertà di 

espressione, di informazione di stampa, rafforzati ulteriormente in seguito all’adozione di appositi 

strumenti normativi atti a restringere e limitare l’attività dei media commettendo in questo modo delle 

gravi violazioni degli standard internazionali stabiliti in materia. 

Lo stesso presidente francese Macron in occasione della sua visita istituzionale in Egitto ha esortato 

il presidente egiziano ad un maggiore rispetto per i diritti umani.272 

In effetti, il politologo americano Robert Dahl ha definito il concetto di cittadinanza in relazione 

all’informazione e alla comunicazione dichiarando che la “cittadinanza illuminata” è costituita da una 

democrazia pluralistica e consapevole, che dispone dei mezzi necessari e di strumenti di pensiero che 

rendono l’individuo un soggetto attivo nella vita politica del paese in cui vive. Pertanto, se si nega il 

pluralismo dei media a favore del monopolio statale come nel caso egiziano, non può verificarsi una 

vera democrazia.273  

Un ulteriore elemento da considerare come prova del fatto che il problema delle restrizioni alla libertà 

di stampa non è una questione necessariamente collegata all’islamicità dei paesi considerati è che 

secondo il World Press Freedom Index elaborato da RSF, gli ultimi posti in classifica sono occupati 

da Cina e Corea Del Nord, quindi due paesi non a maggioranza musulmana ma comunque 

estremamente oppressori.274 

In conclusione, si afferma che nonostante la difficile situazione egiziana, la popolazione è fortemente 

caratterizzata dalla sete di democrazia, perfettamente rappresentata dal nuovo movimento 

giornalistico fondato da MadaMasr. Inoltre, il vincitore del Premio UNESCO per la libertà di stampa 

2018 è stato assegnato proprio ad un fotoreporter egiziano, Mohammed Abu Zeid conosciuto come 

Shawkan, detenuto dal 14 agosto 2013 quando fu arrestato dalle autorità mentre seguiva le 

manifestazioni contro il presidente Morsi nei pressi della moschea cairota di Rabaa Al-Adawiya.  

Il prossimo 3 maggio si celebrerà nella capitale etiope di Addis Abeba la Giornata Mondiale per la 

libertà di stampa istituzionalizzata dall’UNESCO nel 1993. La tematica quest’anno sarà “Media for 

democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation”.275 

Si ritiene che l’argomento sia estremamente pertinente con l’oggetto di analisi di questa tesi. Fa 

riflettere soprattutto se si pensa che, grazie all’approvazione quasi unanime degli emendamenti 

costituzionali (485 voti favorevoli su un totale di 596), il Parlamento egiziano autorizzerebbe secondo 

                                                
272 Sofia Cencini, Macron, Al-Sisi e la questione dei diritti umani, in Sicurezza Internazionale, 29 gennaio 
2019. 
273 Massimo Luciani, (Intervento di), in Maria Rita Saulle, op. cit., p. 32. 
274 Fonte dati https://rsf.org/en/ranking# . 
275 https://en.unesco.org/events/world-press-freedom-day-2019. 
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le nuove disposizioni ad estendere il mandato del presidente Al-Sisi fino al 2034 facendo presagire 

l’ombra di una libertà di stampa che in Egitto sarà ancora una lontana chimera.276 

 

  

                                                
276 MadaMasr, Parliament advances constitutional amendments by overwhelming majority, opposition speaks 
out, 14 febbario 2019, disponibile in https://madamasr.com/en/2019/02/14/feature/politics/parliament-
advances-constitutional-amendments-by-overwhelming-majority-opposition-speaks-out/ . 
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