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La libertà di stampa in Italia.

Interverranno

Dal Risorgimento alla Costituente

GIUSEPPE MONSAGRATI
Università di Roma “Sapienza”

La libertà di stampa è un diritto fondamentale
dell’uomo, che gli ha consentito di uscire da
periodi tragici di censure e repressioni. Grazie
alla libertà di stampa si svilupparono quei moti
popolari che dettero vita al nostro
Risorgimento. Fatta l’Unità, lo Statuto Albertino
e l’editto sulla stampa del 1848 di Carlo Alberto
garantirono la libertà di stampa nel Regno
d’Italia sino all’avvento del fascismo.

Il contributo del movimento laico
risorgimentale alla realizzazione
dell’unità del Paese

MARIO CIGNONI
Società Biblica

L’editto sulla stampa dello Statuto
Albertino e la costituzione dello Stato
unitario

GIANCARLO TARTAGLIA
Direttore Federazione Nazionale della Stampa

La Federazione Nazionale della Stampa
contro il fascismo

STEFANO FOLLI
Editorialista di Repubblica

Libertà di stampa e libertà religiosa sono tra
loro libertà indissolubili e inalienabili. La
Repubblica Italiana nata dalla lotta di
liberazione contro l’oppressione fascista ha
saputo porre tra i suoi fondamenti, non a caso,
la libertà di stampa.

Con la Costituzione repubblicana del 1948 all’art. 21
si afferma che: “tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto o altro mezzo di diffusione”.
L’evoluzione degli strumenti di comunicazione di
massa pone oggi nuovi interrogativi sulla difesa dei
diritti individuali e di libertà.
Diritto ad informare e diritto ad essere informati
devono coniugarsi con i diritti individuali alla
privacy e all’oblio, ma la libertà di stampa resta
comunque il fondamento e la salvaguardia di
qualsiasi civiltà democratica.

La libertà di stampa nella Costituzione
repubblicana

Sarà presente
STEFANO BISI
Gran Maestro del
Grande Oriente d’Italia—
Palazzo Giustiniani

