
NON SIAMO FASCISTI, MA CITTADINI CHE CHIEDONO DEMOCRAZIA E LIBERTÀ  

  

La battaglia per il diritto al lavoro e alla libera scelta sanitaria non ha colore politico, il 
gruppo Cittadini Liberi Pesaro prende le distanze da Forza Nuova e da tutti i partiti e i 
movimenti ideologici. 

  

Come gruppo di cittadini liberi riteniamo che odio e violenza siano sempre da condannare. 
Quanto successo sabato 9 ottobre a Roma impone una riflessione e una presa di distanze: 
siamo coscienti che lo stato emotivo di un numero considerevole di persone sia ormai al limite. 
Il lavoro, fondamento della Repubblica italiana secondo il primo articolo della Costituzione, è 
minacciato da un ricatto vergognoso contro cui è opportuno, se non necessario, esprimersi 
pubblicamente con forza. Ma siamo consapevoli che non è con la violenza che si possa 
rispondere alla violenza, quella con cui ci vengono imposte regole ingiuste: senza un vero 
dibattito pubblico e senza alcuna logica sanitaria, per stessa ammissione di scienziati ed esperti.   

La nostra partecipazione alla manifestazione di Roma è stata ferma ma assolutamente pacifica. 
Ci siamo tenuti lontani dalla sede della Cgil, un sindacato che riteniamo servo del potere e non 
più rappresentativo dei diritti dei lavoratori ma che a nostro avviso non merita di essere 
destinatario dell'azione perpetrata sabato da esponenti e simpatizzanti di Forza Nuova. Azione 
peraltro non impedita, né repressa, dalle forze dell'ordine, impegnate a caricare, manganellare 
e arrestare diversi cittadini che stavano manifestando pacificamente altrove.   

Il nostro gruppo auto-costituito e auto-organizzato non ha tra i suoi membri esponenti di partiti 
o movimenti, riteniamo che ognuno, secondo coscienza, possa esprimere liberamente il suo 
voto e le sue simpatie politiche, ma nella nostra attività ciò che ci unisce non sono opinabili 
ideologie ma i veri valori fondanti della Costituzione, tra cui il diritto al lavoro, alla salute (che in 
quanto tale non può essere un dovere), il diritto di critica, di opinione, di espressione pubblica 
delle nostre idee e il fermo rifiuto di assolutismi, tirannie e dittature. Tutti principi fondamentali 
di una democrazia oggi gravemente in pericolo, se si pensa solo al fatto che di recente donne e 
uomini abbiano perso il lavoro per aver espresso in piazza le proprie idee da cittadini liberi.  

Continueremo a portare avanti una ferma battaglia per il diritto alla libera scelta in campo 
sanitario, e promettiamo a tutti voi che questa lotta sarà sempre depurata da forme di violenza 
e brutalità, perché alla crudeltà di un governo che concede lavoro e salario solo a chi ubbidisce 
a una legge iniqua, vogliamo rispondere con l'unione e l'aggregazione propositiva, la gioia, il 
confronto, il dibattito, l'informazione obiettiva e corretta e il rispetto delle opinioni di tutti. Perché, 
per dirla con Bertolt Brecht, "quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere". E 
noi vogliamo resistere, insieme, in modo pacifico e consapevole.  
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