
ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure... 

 

PER LA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE: NO 
AL BAVAGLIO! 

 

Le italiane e gli italiani di Bruxelles scendono in piazza 
IMBAVAGLIATI questo venerdi 2 ottobre, in difesa 
della libertà di informazione e per attirare 
l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale sui 
motivi e gli obiettivi della manifestazione che si terrà 
l’indomani in Italia, promossa dalla Federazione 
nazionale della stampa italiana (FNSI): per il diritto di 
sapere e il dovere di informare, contro ogni tentativo 
di ridurre al silenzio la libera stampa, di anestetizzare 
l’opinione pubblica, di isolarci dalla circolazione 
internazionale delle informazioni.  

L’informazione è libertà ed è un 
pilastro della democrazia! 

Scendiamo in piazza a Bruxelles perché siamo cittadini italiani all’estero che vedono con 
dolore e preoccupazione tutto ciò che sta succedendo nel nostro paese: gli attacchi alle 
libertà individuali, le leggi che criminalizzano i migranti, le ronde, il precariato, la sempre 
minore credibilità delle nostre istituzioni agli occhi dei partner internazionali, il taglio dei 
finanziamenti per gli emigrati italiani, lo smantellamento della rete consolare... 

Le persone e le organizzazioni sociali, politiche e culturali che organizzano e promuovono 
questa manifestazione, invitano quindi tutti i democratici a Bruxelles e in Belgio, italiani e 
non italiani, a aderire e partecipare attivamente, per far sentire la nostra voce contro 
questo intollerabile stato di cose, per un’altra Italia possibile, migliore e più giusta. 

MANIFESTAZIONE PER LA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE 
E PER UN’ITALIA MIGLIORE 

Venerdì 2 ottobre 2009, ore 12:00 
Rond-Point Schuman, Bruxelles 

(metro: Schuman) 
 

Italiani di Bruxelles per la Libertà di Stampa (liberainformazionebruxelles@gmail.com) 

Con l’adesione di: Associazione Culturale Antonio Gramsci Bruxelles, Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia (ANPI) Belgio, Associazione per la Sinistra Bruxelles, Casa del Popolo Bruxelles, 
Centro d’Azione Sociale Italiano – Università Operaia (CASI-UO), CGIL Ufficio Europa, Circolo 
Sinistra e Libertà Bruxelles-Europa, Federazione Comunista del Belgio (PRC/SE e PdCI), Il Club del 
Libro asbl, Italia dei Valori Belgio, Partito Democratico Bruxelles. 


