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COMUNICATO STAMPA n.5 del 12/11/2021 

LE MINACCE NON CI FERMANO, IN PIAZZA PER LA LIBERTÀ E IL LAVORO 

Il Coordinamento Marche Province Unite si presenta sabato a Pesaro 

Il prossimo 13 novembre, dalle 15, saremo in Piazzale Della Libertà a Pesaro per riaffermare il diritto alla libera 
espressione e alla critica, la libertà di scelta in campo sanitario e per chiedere il rispetto della Costituzione 
Italiana, che individua nel lavoro il fondamento della nostra Repubblica.  

Nel lavoro, non nel green pass.  

Quello che sta nascendo in questo periodo è un movimento sempre più radicato di persone consapevoli e 
critiche verso le recenti norme di contenimento della cosiddetta pandemia. Provincia per provincia, da piccoli 
gruppi ci siamo federando in realtà territoriali sempre più attive e siamo orgogliosi di essere riusciti a tessere 
una rete regionale.  

Domenica 7 novembre, in piazza Cavour ad Ancona, abbiamo sancito la nascita del COORDINAMENTO MARCHE 
PROVINCE UNITE, composto da cittadini che stanno dedicando il proprio tempo alla resistenza e alla 
costruzione di un'alternativa a questa società di imposizioni, libertà condizionata a certificati pseudo-medici, 
trattamenti sanitari obbligatori.  

Come COORDINAMENTO MARCHE PROVINCE UNITE e come CITTADINI LIBERI PESARO, saremo presenti in ogni 
piazza e ogni strada della nostra regione, a partire da questo sabato e ogni settimana, per vigilare sulla nostra 
democrazia e i nostri diritti. Più la repressione del dissenso si fa aspra, con la stretta sui cortei e 
l'allontanamento delle proteste dai centri urbani, più è necessario ribadire che non è con questo genere di 
circolari, leggi e ordinanze, che si esercita la democrazia e non è con l'obbligo di green pass che si onora una 
REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO.  

Tutto questo può finire se siamo uniti e determinati farci sentire, insieme, negli spazi pubblici e comuni che 
vogliono toglierci. 

Ci vediamo sabato 13 novembre alle 15 in Piazzale Della Libertà a Pesaro. 
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