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base di una delle finalità riconosciute dal
Patto internazionale sui diritti civili e
politici del 1966 (art. 19), nel caso in cui
queste restrizioni sono legittime, sono
necessarie e proporzionate. Restrizioni per
proteggere le loro tradizioni, della cultura e
dei valori dello Stato di diritto può essere
giustificata dalle circostanze attuali
affrontate da parte dello stato, ma solo per
le finalità indicate nel Patto.
L'articolo 29 della Costituzione non è
propaganda casualmente indicato come la
diffusione pubblica di opinioni, fatti,
argomenti,
informazioni,
dati.
La
propaganda è stato progettato per
incarnazione distribuita di idee nella vita,
cioè, contiene le chiamate e una guida per
l'azione, questa è la sua principale
differenza rispetto alla campagna, che mira
a fornire informazioni sull'impatto della
massa. Attuazione della propaganda è
caratterizzato
da
azioni
attive.
Costituzionalmente in Russia stabilito il
divieto di propaganda o agitazione
incitamento, razziale odio sociale, nazionale
o religiosa e l'inimicizia. La propaganda di
superiorità sociale, razziale, nazionale,
religiosa o linguistica.
Nel diritto costituzionale e penale della
Federazione Russa contiene criteri chiari
per distinguere legittimo da Propaganda
reati incostituzionali e penali. In particolare,

La democrazia - la fondazione del
moderno ordine mondiale. Obiettivo
approcci
alla
comprensione
della
democrazia fondata sulla totalità delle
posizioni dichiarate negli strumenti
internazionali sui diritti umani, i principi
delle relazioni tra gli Stati, le fondamenta
del moderno ordine mondiale. valori globali
democratici come i diritti umani, la libertà,
la giustizia, la diversità di opinioni e di
idee, la libertà di parola, di proprietà,
l'uguaglianza degli Stati sono posizionati
come sovranazionale, astorica, straordinari,
senza data. E 'la loro versatilità,
perseveranza e il rispetto incondizionato da
parte di tutti i partiti delle relazioni
internazionali. Sono le fondamenta della
moderna comprensione del mondo e la
chiave per la stabilità.
Né la situazione nel mondo non
dovrebbe essere un motivo di dubitare della
universalità della libertà di parola, la libertà
di espressione. Per una comprensione
uniforme della essenza di questa libertà
deve obbligatoriamente essere compresa al
di fuori della sua applicazione, cioè, non ci
dovrebbe essere nessuna differenza
nell'interpretazione delle limitazioni della
libertà delle nazioni.
La libertà di espressione è una conquista
democratica, che colpisce gli interessi di
alcuni paesi può essere limitato solo sulla
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la legge federale del 12 giugno 2002 № 67
della legge federale "sulle garanzie di base
di elettorali diritti e il diritto di partecipare i
cittadini FR referendum" agli articoli 48-56
stabilisce le regole per una campagna
legittima.
Codice
degli
illeciti
amministrativi della Federazione Russa, gli
articoli 5,8-5,13 si riferisce al reato di
mancato rispetto di queste regole. Il codice
penale contiene composizioni reati punibili,
come ad esempio Art. 205,2 "inviti pubblici
per attività terroristiche o giustificazione
pubblica di terrorismo", art. 280 "Pubblico
chiede attività estremiste" Art. 280.1
"Pubblico chiede l'attuazione di azioni volte
a violazione dell'integrità territoriale della
Federazione Russa", art. 282 "incitamento
all'odio o all'ostilità, e umiliazione della
dignità umana", art. 354 "Pubblico chiede
guerra di aggressione". L'articolo 6.13 del
Codice Amministrativo vieta la promozione
di farmaci, sostanze psicotrope e loro
precursori, art. 20.3 propaganda nazista o
estremista armamentario, etc.
Tuttavia, c'è una realtà che non può
essere completamente "concludono" nel
quadro giuridico. impatto informazione
globale non deve essere sottovalutato, e in
alcune situazioni è opportuno parlare di
espansione informazioni. A nostro parere,
questa è la realtà attuale, che esiste in
parallelo con il quadro costituzionale della
libertà di circolazione. Si tratta di una
influenza informativi altri paesi della spazio
di informazione dello stato: film stranieri
nei cinema russi, i video delle agenzie di
stampa straniere diffondere informazioni in
segmento russo di Internet. Non si tratta
solo di Russia. paesi dell'Unione Europea
sono molto sensibili all'influenza di
informazioni fuori. Le caratteristiche
principali di espansione informazioni sono:
implementazione
legittimamente
(combinazione
senza
conflitti
di
collaborazione e di confronto), vale a dire,
nel quadro costituzionale; così come il fatto
che è collegato alle acquisizioni nel campo
di influenza informativo.
Dato il progressivo ampliamento dello
scambio globale di informazioni è

impossibile fermare l'espansione di
informazioni su scala globale. È quasi
impossibile
distinguere
l'espansione
informazioni nascoste e onesto scambio di
informazioni. I trattati internazionali sui
diritti umani sono progettati per la
cooperazione
dei
partecipanti.
"La
cooperazione è e la fiducia in questo settore
non è possibile senza il diritto di ricevere e
diffondere le idee e le informazioni
riguardo a frontiere, che implica l'assenza di
un'autorità di controllo speciale sul flusso
delle informazioni sia all'interno del paese e
oltre i suoi confini". [1]
Una risposta adeguata alle informazioni
al di fuori dell'influenza può diventare una
produzione di massa del coinvolgimento dei
cittadini russi nei processi di scambio di
informazioni (culturale, politico, spirituale,
ideologica,
filosofica), basata
sulla
ideologia costituzionale del patriottismo
[2].
Non è un caso nella letteratura
scientifica pone il problema della necessità
di coltura dell'idea nazionale. Come
richiesto
elementi
strutturali
l'idea
nazionale V.I. Radchenko mette in evidenza
i componenti geopolitiche, politici,
patriottici e mentali [3]. L'idea nazionale in
grado di unire il popolo, che lo rende un
"stress-resistente" e in grado di sopportare
le varie manifestazioni di propaganda
illegale, la propagazione, dall'esterno,
colmare le lacune nella mentalità russa.
Particolare attenzione e risposta
immediata in Russia e nel mondo richiede
contrastare la propaganda vietata in molti
paesi l'ideologia radicale, superando i
confini di molti stati. Marine Le Pen è
convinto che il terrorismo, come per il
radicalismo in ogni caso non è il risultato di
problemi sociali. "In Francia, ci sono un
sacco di posti a vivere in povertà, ma non
c'è nessun terrorista. Questa ideologia dà
origine al terrorismo", - ha detto. A suo
parere, è necessario chiarire che il
fondamentalismo islamico è il nemico,
combattere contro di lui e di tagliare i suoi
canali di finanziamento [4].
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Coordinato gli sforzi internazionali per
contrastare l'espansione di difesa di questa
organizzazione terroristica. Il problema in
questione non solo la Russia. In più potenti
risorse di propaganda del mondo coinvolti.
"Lo Stato islamico ha fatto un altro passo
nella guerra con il mondo. Ora il suo
obiettivo era la Cina. Centro informazioni
dello Stato Islamico "Al-Hayat" ha
pubblicato la prima canzone islamista nella
lingua ufficiale della Cina, dal titolo
"Mujahid" per riferirsi in tal modo a vivere
sul proprio territorio ai musulmani. Centro
"Al-Hayat" produce canzoni islamici e
trattamento in diverse lingue: arabo,
tedesco, russo, bengalese, curdo e ora anche
i cinesi" - dice un esperto di islamismo
Romain Caillet [5].
Impiegato di emergenza psicologica
Centro Aiuti di Mosca psicologico e
pedagogico
dell'Università
Rostislav
Prokopishin affermato la necessità di
"costruire un sistema informativo", in realtà
contro-propaganda, reclutatori offrono
un'ideologia alternativa. "Non abbiamo
tempo per loro, hanno 20 anni di lavoro in
questo campo. Questo è ciò che stiamo
affrontando è il risultato di 20 anni di
assenza dello stato nello spazio di
informazioni tra i giovani", - ha detto. "Nel
reclutamento di una persona ha bisogno di
una persona e una risorsa di informazioni.
Per recuperare indietro, lavorare fuori sei o
sette specialisti per 2-3 anni. Questo è
grave" [6]. Specializzati sono inoltre
invitati a l'introduzione di informazioni
politica di sicurezza di estremismo nelle
scuole russe. L'idea è molto produttiva.
Noi, a sua volta, vorremmo richiamare
l'attenzione sulla necessità di rafforzare la
sicurezza delle informazioni della Russia.
Tempo di chiamata è sufficiente. La libertà
di espressione è di per sé un risultato
democratica del genere umano in tutto il
mondo. Tuttavia, il più pericoloso trend di
propaganda divieto di diffusione di idee,
pensieri, incitamento alla
violenza,
minacciare la sicurezza di intere nazioni. La
propaganda è stata progettata per il risultato
finale. Per eliminare le conseguenze del

materiale
richiesto,
politico,
le
informazioni, le risorse umane di
propaganda illegale.
Nella Federazione Russa gli sforzi
prioritari dovrebbero essere diretti a trovare
e coltivare idee per combinare il popolo
russo multinazionali. orgoglio eccezionale
ci coglie quando ci viene ricordato del
tutto-russo iniziativa civile "Immortal
reggimento", dedicato al 70 ° anniversario
della vittoria nella Grande Guerra
Patriottica. L'iniziativa, nata a Tomsk, in
Russia ha sostenuto tutti! Entrato nella fase
iniziale della realizzazione di uno dei
proclamata
nel
preambolo
della
Costituzione degli obiettivi FR: "... onorare
la memoria degli antenati che si sono
trasmessi a noi l'amore per la Patria e la
fede nella bontà e la giustizia."
Coinvolgimento, massa della iniziativa
sostenuta dai russi mostra la relazione
speciale della gente alla memoria storica del
l'eroismo del popolo.
Rivolgendosi
alla
comunità
internazionale, ricordiamo che il desiderio
di cooperazione leale in tutto il mondo questo è l'obiettivo della democrazia
internazionale. Per quanto riguarda la
Federazione
russa
dovrebbe
essere
sottolineato ancora una volta che "la Russia
dovrebbe essere un paese con una società
civile sviluppata e democrazia sostenibile che è l'obiettivo, che è ora posizionato di
fronte al nostro Stato e della società" [7].
Costituzionalizzazione dei rapporti connessi
con l'attuazione della libertà di parola, la
libertà di espressione in Russia e processo
multiforme in tutto il mondo, il cui
successo dipende anche dallo stato di
democrazia globale e le sfide del XXI
secolo.
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