
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sulla tutela della libertà di 
espressione, in particolare sulle 

norme in materia di comunicazione 
radiofonica: l’attesa decisione della 

Commissione africana nel caso Pius 
Njawe contro il Camerun.  

 

F O C U S  A F R I C A  –  1 1  D I C E M B R E  2 0 1 9  

 



 

 
2     federalismi.it – Focus Africa - ISSN 1826 3534        |n. 3/2019 

 

 

 

  

Sulla tutela della libertà di espressione, in particolare 
sulle norme in materia di comunicazione radiofonica: 
l’attesa decisione della Commissione africana nel caso 

Pius Njawe contro il Camerun*. 
 

Nota a Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Open Society Justice Iniziative (on behalf of Pius Njawe 

Noumeni) v. the Republic of Cameroon, comunicazione 290/04 

 
1. Introduzione 

Nel corso della 25° sessione straordinaria, la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli (d’ora 

in poi la “Commissione”) si è espressa sulla comunicazione 290/2004 contro la Repubblica del Camerun, 

presentata in prima istanza nel giugno del 2004 dal giornalista Pius Njawe Noumeni, ex direttore della rivista 

Le Messager, primo giornale nazionale indipendente, pluripremiato non solo per la sua carriera, ma anche per 

le sue attività a  tutela della libertà di espressione a livello nazionale e internazionale, poi deceduto nel 2010.  

La vittima, prominente attivista per la libertà dei media, negli anni era stato arrestato oltre trenta volte e 

costretto ad andare in esilio. Inoltre, i giornali da lui fondati erano stati più volte sequestrati e vietati. Nello 

specifico, il ricorso in oggetto si riferisce alle violazioni subite da Pius Njawe a partire dal 1999, quando 

cominciò ad occuparsi di un canale radiofonico, per le attività del quale il governo del Camerun non ha mai 

rilasciato le autorizzazioni richieste ai sensi della legge nazionali per ragioni politiche.  

Dopo molti anni di attesa, dovuti ad una serie di tentativi di conciliazione extra giudiziari, la Commissione 

ha ritenuto la Repubblica del Camerun responsabile per la violazione degli articoli 1, 2, 9 e 14 della Carta 

Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (d’ora in poi la “Carta”)1, stabilendo a carico dello Stato convenuto  

un obbligo di armonizzazione della normativa interna con gli standards internazionali nonché un obbligo di 

riparazione, nei confronti della figlia maggiore della vittima, comprensivo sia della compensazione per i danni 

materiali arrecati nei confronti dell’attività, sia dell’indennizzo per i danni morali subiti dalla vittima.  

                                                           
* Nota valutata dalla Direzione del Focus.  
1 Ci si riferisce alle seguenti disposizioni: art.1 obblighi per gli Stati Parti; art. 2 divieto di discriminazione; art.9 libertà 
di ricevere informazioni e libertà di espressione; art.14 diritto di proprietà. Si veda il testo della Carta,  disponibile alla 
pagina https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49   

file:///C:/Users/user/Downloads/Communication%20290-04%20-%20OSJI%20v%20Cameroon_ENG%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Communication%20290-04%20-%20OSJI%20v%20Cameroon_ENG%20(1).pdf
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49
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La pronuncia della Commissione rappresenta, inoltre, l’occasione per quest’ultima per esprimersi 

complessivamente sulla libertà di espressione, l’accesso all’informazione ed i modi attraverso cui tale diritto 

si declina nella prassi del governo.  

 

2. L’oggetto del ricorso  

A partire dal novembre 1999, il gruppo della rivista Le Messager aveva iniziato a dirigere una stazione 

radiofonica, per le attività della quale, nell’ottobre 2002, avanzava una richiesta formale di licenza presso il 

Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della disciplina predisposta nel Decreto n° 2000/158 (d’ora in poi   

“Decreto 2000”) in materia di attività di aziende nel settore delle comunicazioni audiovisive private, che 

aboliva per la prima volta il monopolio di Stato sulle emissioni radio-televisive, stabilito nella Legge n° 

90/052 (d’ora in poi “Legge 1990”). Da quel momento, Le Messager iniziò ad acquistare l’attrezzatura idonea 

e a costruire lo studio della stazione radio Freedom FM. Tuttavia, anche oltre i limiti temporali stabiliti dal 

decreto, il Ministero non forniva alcuna risposta alla richiesta avanzata e nel maggio 2003 procedeva al 

sequestro dello stabile e delle attrezzature, nonché all’interdizione della stazione radio senza peraltro 

motivarne la decisione. Per tali ragioni, il ricorrente presentava un’istanza di emergenza presso la Corte 

distrettuale, la quale nel maggio 2004 rigettava il ricorso dichiarandosi incompetente, mentre il Ministero 

delle Comunicazioni iniziava un procedimento penale nei confronti della vittima in relazione alla creazione 

e alle attività di una compagnia non autorizzata (parr. 7-18).  

Sulla base di tali fatti, il ricorrente asserisce la violazione degli articoli 1, 2, 9 e 14 della Carta e richiede alla 

Commissione di: a) affermare che le norme e la prassi del Camerun in materia di licenze per emissioni private 

violano gli articoli 9 e 1 della Carta; b) affermare che il Camerun ha violato il diritto di proprietà della vittima; 

c) affermare che il Camerun ha violato l’articolo 2 della Carta che prevede il diritto al godimento della libertà 

di espressione senza discriminazioni basate sull’orientamento politico; d) richiedere al Camerun di 

conformare la propria legislazione all’articolo 9 della Carta e alla Dichiarazione di principi sulla libertà di 

espressione in Africa (d’ora in poi  la “Dichiarazione”)2; e) richiedere allo Stato di pagare l’appropriata 

compensazione alla vittima per le molteplici violazioni commesse dallo Stato convenuto (par. 20). 

                                                           
2 Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, African Commission on Human and Peoples' Rights, 32nd Session, 17 

- 23 October, 2002: Banjul, The Gambia. Disponibile alla pagina: 

http://hrlibrary.umn.edu/achpr/expressionfreedomdec.html  

http://hrlibrary.umn.edu/achpr/expressionfreedomdec.html
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Nei successivi paragrafi della decisione, la Commissione riassume gli aspetti salienti del procedimento 

instaurato presso di essa a partire dal giugno 2004, momento in cui riceveva il ricorso del ricorrente, 

accompagnato da una richiesta di misure cautelari (par. 21). In breve, la Commissione aveva cominciato ad 

occuparsi del caso, emettendo inoltre delle misure cautelari per assicurare che non venissero arrecati danni 

irreparabili ai beni di Le Messanger nelle more della    decisione sul merito. Quelle misure, venivano sospese 

tra la fine del 2005 e gli inizi del 2006, grazie al compromesso raggiunto tra le parti e il conseguimento di una 

soluzione amichevole della controversia. Ciononostante, nell’aprile del 2007 il ricorrente chiedeva alla 

Commissione di riaprire il caso poiché la violazione materiale dell’accordo da parte del Camerun rendeva tale 

soluzione non più effettiva. In tal senso, a partire dal 2008 la Commissione riprendeva la considerazione del 

caso, continuata anche dopo la scomparsa della vittima-parte attrice, da quel momento rappresentata in 

giudizio dalla figlia maggiore in qualità di erede (parr. 36-55).   

In primo luogo, in merito all’ammissibilità del ricorso, la Commissione analizza i prerequisiti previsti in 

materia dall’articolo 56 della Carta, soffermandosi in particolare sull’esaurimento dei ricorsi interni3 e sul 

rispetto del principio ne bis in idem. Quanto al primo punto, la Commissione rileva che il quadro normativo 

stabilito dal Camerun non prevede la possibilità di ricorsi effettivi contro le decisioni negative del Ministero 

delle comunicazioni, né per una negligenza di quest’ultimo né a causa di un suo silenzio, bensì attribuisce ad 

esso ampia discrezionalità, senza obbligo di motivare le proprie scelte (par. 80). L’unico ricorso possibile, 

esperito dal ricorrente, è stato quello dinanzi alla Corte di prima istanza di Douala, la quale in un primo 

momento dichiarava la sua incompetenza in materia, mentre successivamente, in fase di ricorso, lasciava il 

procedimento in una fase di stallo. In tal senso, la Commissione concorda con il ricorrente sulla inesistenza 

di ricorsi interni (parr. 79-86)4. Per quanto concerne l’accertamento della non presentazione del caso dinanzi 

ad altri organi internazionali, la Commissione afferma che l’unico foro presso cui era stata precedentemente 

presentata l’istanza è la commissione stessa, la quale tuttavia non aveva avuto modo di esprimersi né 

sull’ammissibilità né sul merito (par. 92). Aggiunge inoltre che la soluzione attraverso il compromesso 

raggiunto amichevolmente tra le parti non può considerarsi quale conclusione del caso, dato che lo Stato ha 

rifiutato di rispettare, peraltro ingiustificatamente, le condizioni ivi stabilite (par. 93). 

                                                           
3 Sul punto, la Commissione fa riferimento alle comunicazioni  147/95, 149/96 – Sir Dawda K. Jawara vs. Gambia 
(2000), ACHPR, parr. 31. 
4 La Commissione ricorda inoltre che, come affermato nella comunicazione 155/96 – The Social and Economic Rights 
Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (SERAC Case), (2001), ACHPR, “if a right is not well 
provived for, there cannot be effective remedies or any remedies at all”. 
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Per tali motivi, la Commissione afferma l’ammissibilità della comunicazione.  

 
3. Sulle violazioni alla libertà di espressione 

A seguito del giudizio sull’ammissibilità della comunicazione, la Commissione procede a giudicare il caso nel 

merito. Tuttavia, prima di iniziare la disamina della violazione, alcune riflessioni sono dedicate alla questione 

della soluzione amichevole della controversia, in replica alla proposta avanzata dalla Repubblica del Camerun 

di riprendere tale forma di conciliazione esterna ai lavori della Commissione. Sul punto, la Commissione 

afferma che, dati i progressi insoddisfacenti del tentativo precedente, la soluzione amichevole sarebbe 

inappropriata in questo caso e comporterebbe esclusivamente ulteriori ritardi nella valutazione della 

comunicazione. 

I paragrafi che seguono riguardano in primo luogo le violazioni dell’articolo 9 della Carta il quale, letto in 

combinato disposto con la Dichiarazione di cui sopra in materia di libertà di espressione, ne riconosce la 

natura di diritto umano fondamentale ed inalienabile, nonché indispensabile componente della democrazia 

(par. 127). In particolare, allo Stato convenuto sono state contestate le seguenti condotte: l’esercizio da parte 

dello Stato di un monopolio in materia di trasmissioni, la mancanza di indipendenza delle autorità deputate 

all’emissione delle licenze e l’assenza di procedure eque, nonché la negazione arbitraria delle licenze.   

Quanto al primo punto, sul monopolio di Stato, la Commissione decide di non pronunciarsi ritenendo che 

tale situazione sia cessata precedentemente alla presentazione del ricorso, attraverso l’adozione del Decreto 

2000 (parr. 128-131). Diversamente, le altre condotte contestate sono oggetto di un’analisi di dettaglio molto 

più complessa. 

 

a) La non indipendenza dell’autorità e l’assenza di procedure eque 

Nello specifico, la Commissione si dedica all’analisi di tre punti. 

In primis, si ricorda che secondo il Principio V(2) e il Principio VII della Dichiarazione5, “an independent 

regulatory body shall be responsible for issuing broadcasting licences and for ensuring observance of licence conditions” e che 

“any public authority that exercises powers in the areas of broadcast or telecommunications regulation should be independent and 

adequately protected against interference, particularly of a political or economic nature”.  Tali principi, riaffermati anche 

dal General Comment n°34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e 

                                                           
5 Supra, nota 2. 
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espressione6, non trovano riscontro, secondo la Commissione, nel sistema nazionale del Camerun, che nel 

Consiglio Nazionale della Comunicazione include esclusivamente rappresentanti dell’esecutivo, per poi 

lasciare ogni decisione finale al Ministro delle Comunicazioni, a sua volta nominato dal Capo di Stato, tra i 

membri dell’esecutivo. Per tale motivo, il Ministero delle Comunicazioni non è considerato quale autorità 

indipendente rispetto a possibili ingerenze politiche.  

In secondo luogo, sono valutate le norme e le procedure stabilite dalla legge in materia di autorizzazione e 

licenza, quali restrizioni all’esercizio della libertà di espressione. In tal senso, la Commissione ricorda che 

secondo l’articolo 9 della Carta e il Principio II (2) della Dichiarazione, eventuali restrizioni sono ammesse 

se previste dalla legge ma, come affermato anche in precedenti casi, queste devono rispondere al requisito 

della proporzionalità7. Nel determinare se nel caso in questione ci si trovi davanti ad una restrizione prevista 

dalla legge e attuata per un legittimo interesse della società, il parametro di riferimento è la giurisprudenza 

della Corte Europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi “Corte EDU”)8. Secondo la giurisprudenza di questa 

Corte 9, affinché la negazione all’autorizzazione possa essere valida, la norma interna che prevede tale 

restrizione deve includere misure che proteggano l’individuo da ingerenze arbitrarie, indicare il campo di 

applicazione della discrezionalità attribuita all’autorità competente ed enunciarne le modalità di esercizio in 

modo sufficientemente chiaro, nonché giustificarne propriamente le ragioni. In tal senso, la Commissione 

constata che l’articolo 12 del Decreto 2000 non è conforme a tali criteri, bensì tace nell’indicare i requisiti 

procedurali per l’autorizzazione, oltre a non porre limitazioni alla discrezionalità del Ministro per il rilascio 

delle licenze, né obblighi di motivazione. Inoltre, la Commissione non rileva nella norma in esame la presenza 

di strumenti idonei a garantire la vittima contro possibili decisioni arbitrarie (parr. 144-149). Infine, sul punto, 

la Commissione valuta la trasparenza e l’equità dei procedimenti per la concessione di licenze. 

Conformemente a quanto accertato nel paragrafo precedente, la Commissione conferma che l’incapacità del 

Ministero di agire nel rispetto delle scadenze e la mancanza di previsioni per il ricorso nei casi di rifiuto o 

                                                           
6 Si veda, Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedom of Opinion and Expression, (2011), 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf  
7 La Commissione fa riferimento alle comunicazioni 140/94 – 142/94 – 145/95 – Constitutional Rights Project, Civil 
Liberties Organization and Media Rights Agenda v. Nigeria (1999), parr. 41- 42. 
8 In linea con l’articolo 60 della Carta che stabilisce l’importanza degli strumenti internazionali e regionali a tutela dei 
diritti umani, quali punti di riferimento per l’applicazione e l’interpretazione della Carta stessa. 
9 Il riferimento è per lo più ai casi: Informationsverein Lentia and Others v Austria (1997) ECHR (Application No.17207/90); 
Radio ABC v. Austria (1997) ECHR (Application No. 19736/92); Demuth v. Switzerland (2002) ECHR (Application No. 
38743/97); Glas Nadezhda EOOD and Anatoliy Elenkov v Bulgaria (2007) ECHR (Application No. 14134/02) ; Meltex Ltd 
and Mesrop Movsesyan v. Armenia (2008) ECHR (Application No. 32283/04); Maestri v. Italy (2004) ECHR (Application 
No.39748/98). 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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silenzio relativamente alla richiesta di una licenza qualificano tali procedimenti quali non equi e non 

trasparenti oltre che inidonei a promuovere il pluralismo delle emissioni mediatiche, come previsto dalla 

Dichiarazione al Principio III.  

Per tali motivi la Commissione afferma la violazione dell’articolo 9 della Carta.  

 
b) La negazione arbitraria dell’accesso alle trasmissioni radio e la censura preventiva  

Il secondo aspetto su cui si sofferma la Commissione è l’arbitrarietà della decisione con cui è stata negata la 

concessione della licenza. Su questo aspetto, si nota che nel corso della procedura per il rilascio della licenza 

al ricorrente, il Ministero non ha comunicato la sua decisione nei tempi previsti, né alla prima richiesta di 

licenza avanzata, né a seguito di alcune modifiche apportate dal ricorrente alla domanda, come richiesto dalle 

autorità. Inoltre, i ritardi della procedura, l’assenza di risposte e di giustificazioni, così come le numerose 

richieste avanzate nei confronti della vittima, portano la Commissione a ritenere che la negazione della 

domanda sia stata effettuata in modo totalmente arbitrario, tale da rappresentare una violazione dell’articolo 

9 della Carta.  

Da ultimo, la Commissione dedica parte delle sue valutazioni alla questione della censura preventiva. Con 

tale espressione si intende l’ingerenza tramite censura, prima ancora che un pensiero venga dichiarato o 

scritto10. In materia, la Commissione si riferisce ampiamente ai lavori del Consiglio d’Europa11, nonché alla 

Convenzione americana dei diritti dell’uomo12, e alla giurisprudenza non solo della Corte EDU, ma anche 

della Corte Suprema degli Stati Uniti. Sebbene, nei casi appena citati, la censura preventiva venga riferita 

esclusivamente alle pubblicazioni a stampa, la Commissione prosegue la disamina valutando la possibile 

estensione della fattispecie anche per i casi di emissioni radiofoniche. In questo senso, pur ritenendo legittime 

le limitazioni che siano idonee ad evitare il sovraffollamento delle onde radio e ad assicurare un’equa 

distribuzione delle frequenze, e tenendo in considerazione il diverso impatto di questo canale mediatico 

sull’opinione del pubblico, la Commissione afferma che tale censura può ritenersi legittima solo nel caso in 

cui siano assicurate sufficienti garanzie contro l’arbitrarietà della scelta. Nuovamente dunque, si riafferma 

che, il procedimento di cui la vittima era parte è stato svolto in modo del tutto arbitrario, motivo per cui la 

                                                           
10 La Commisione si riferisce a “an interference by censorship or injuction before the words are spoken or printed”, come definito 
in D. Blount Maggs, Selected Essays on Constitutional Law (1938). 
11 Council of Europe “‘Prior Restraints’ and Freedom of Expression: The Necessity of Embedding Procedural Safeguards in Domestic 
Systems” Thematic factsheet 1, (2018), https://rm.coe.int/factsheet-prior-restraints-rev25may2018/16808ae88c  
12 Articolo 13 (2), (3). 

https://rm.coe.int/factsheet-prior-restraints-rev25may2018/16808ae88c
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preventiva censura attuata nel caso in oggetto è da ritenersi a sua volta del tutto discrezionale ed illegittima. 

Ciò comporta un’ulteriore violazione dell’articolo 9 sulla libertà di espressione. 

 
4. Sulle ulteriori violazioni oggetto del contenzioso 

Le ultime considerazioni della Commissione sono dedicate alle ulteriori violazioni contestate al Camerun. La 

prima di queste è la violazione dell’articolo 2 sul divieto di discriminazione nel godimento dei diritti previsti 

dalla Carta. Al fine di valutare l’esistenza di tale violazione, la Commissione applica il “test”13, basato su tre 

criteri: a) casi uguali sono trattati in modo differente; b) la differenza di trattamento non è basata su una 

giustificazione oggettiva e ragionevole; c) la mancanza di proporzionalità tra l’obiettivo della misura e i mezzi 

impiegati. Nei paragrafi dedicati alla valutazione dell’esistenza o meno della discriminazione (parr. 184 - 191), 

la Commissione rileva che lo Stato ha effettivamente trattato in modo differente casi della stessa natura e, 

poiché lo Stato non ha presentato valide prove in sua difesa, dato l’onere probatorio su di esso pendente, 

afferma che il ricorrente è stato effettivamente vittima di una discriminazione basata sulle proprie opinioni 

politiche. Ciò comporta la violazione dell’articolo 2 della Carta. 

A seguire, la Commissione procede nella considerazione della violazione dell’articolo 14 inerente il diritto di 

proprietà, inteso sia quale diritto a disporre e godere dei propri beni, sia quale obbligo di privare l’individuo 

di quest’ultimi solo per motivi inerenti la tutela di interessi generali pubblici.    

Le conclusioni della Commissione attestano che il sequestro dei beni della stazione radio comporta l’esercizio 

di un potere unilaterale del Ministero, non contemplato dalla legge nazionale, e che d’altra parte le restrizioni 

previste nel Decreto non sono legittime Inoltre, il sequestro non è stato neanche oggetto di un ordine 

giudiziario autorizzato da una corte, non essendo stato il ricorrente ancora accusato al momento 

dell’adozione della misura. Per tali motivi, la Commissione accerta la violazione dell’articolo 14 della Carta 

(parr. 193-201).  

Infine, la Commissione conferma che, dato il valore vincolante delle disposizioni della Carta, ogni violazione 

di queste comporta una consequenziale ed automatica violazione dell’articolo 1 della stessa14, che dispone 

l’obbligo per gli Stati di dare effetto ai diritti, doveri e libertà enunciate dalla Carta (parr. 202 - 205).  

 

5. Note conclusive 

                                                           
13 Già precedentemente applicato dalla Commissione nella comunicazione 313/05 – Kenneth Good v. Botswana (2010). 
14 Come precedentemente affermato nella comunicazione 147/95, 149/96 – Sir Dawda K. Jawara v. Gambia (2000). 
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In conclusione, avendo constatato l’esistenza di numerose violazioni, la Commissione ha stabilito a carico 

del Camerun l’obbligo di provvedere alla compensazione dei danni materiali e morali arrecati alla vittima. 

Inoltre, la Commissione ha richiesto al Camerun di adottare tutte le misure necessarie atte a conformare la 

normativa interna al contenuto sostanziale dell’articolo 9 della Carta e della Dichiarazione di Principi sulla 

libertà di espressione. 

La decisione finale sulla comunicazione in oggetto non soltanto rileva per aver dato finalmente una risposta 

attesa da lungo tempo ad un caso molto discusso, ma ha anche rappresentato per la Commissione l’occasione 

per affermare più nello specifico numerosi aspetti inerenti ad uno dei diritti fondamentali in ogni società 

democratica, ovvero la libertà di espressione. Infine, il caso si distingue nella prassi giurisprudenziale della 

Commissione per l’utilizzo di nuovi criteri nella valutazione delle violazioni, come il criterio utilizzato per 

accertare la sussistenza della censura preventiva. 

ludovica di lullo 
 


