MANIFESTAZIONE PER LA PACE –
Assisi 27 novembre
Sulle orme di Aldo Capitini, proprio ad Assisi, si svolgerà
domenica 27 novembre, dalle ore 16:00, nella splendida cornice
di Piazza Santa Chiara, promossa dal Fronte del Dissenso e dai
Movimenti di Resistenza Costituzionale dell’Umbria, una
manifestazione per la pace. Chiediamo che l’Italia cessi
immediatamente l’invio di armi all’Ucraina. Le risorse vanno
piuttosto utilizzate per la giustizia sociale e per aiutare
cittadini che soffrono e le imprese italiane che rischiano di
chiudere. Chiediamo la fine delle sanzioni alla Russia, unica
vera soluzione per contrastare l’aumento dei prezzi
dell’energia, e così evitare il disastro sociale ed economico.
Chiediamo la neutralità dell’Ucraina e quindi un armistizio
immediato tra i belligeranti. Chiediamo che l’Italia esca
dalla NATO e diventi, assieme alla Chiesa di Roma,
protagonista di una vera politica di pace e di amicizia tra i
popoli. Basta con la Russofobia, per un sistema mondiale
multipolare basato sul rispetto di tutte le nazioni

VIA IL GOVERNO DELLA GUERRA E
DELLA MISERIA

Liberiamo
l’Italia aderisce alla giornata di mobilitazione nazionale
indetta dai Movimenti di Resistenza Costituzionale
Manifestazioni si svolgeranno nelle seguenti città: Torino,
Genova, Milano, Como, Piacenza, Padova, Belluno, Firenze,
Ancona, Perugia, Salerno…
Dopo due anni di dittatura sanitaria, il regime tecnocratico –
con alla testa Draghi – ha portato l’Italia alla guerra ed
alla catastrofe economica. Mentre i prezzi vanno alle stelle,
ci attende una nuova recessione condita con l’ennesima
stagione di austerità targata Europa.
Il movimento contro la narrazione pandemica ed il Green pass,
ben sapendo che ci troviamo di fronte allo stesso disegno
criminale contro cui combattiamo da tempo, dovrà essere il
campione della lotta e dell’opposizione.
Mandiamo a casa il governo delle banche e delle
multinazionali, il governo servo della Casa Bianca e di
Bruxelles, il governo più anti-italiano della storia
repubblicana.
Blocco immediato dei prezzi e delle tariffe!
Nazionalizzazione delle aziende del settore energetico!

Fine delle sanzioni alla Russia!
Per una nuova scala mobile a difesa dei salari!

SOLIDARIETA’
CON
ANITA
MARIANI
LICENZIATA
DA
CUCINELLI

Solidarietà
Anita Mariani
sindacalista della FISI e
Costituzionale
licenziata da Brunello Cucinelli

attivista

di

con

Resistenza

Oggi abbiamo la conferma che nella azienda perugina di
Brunello Cucinelli, in sfregio ai tanto decantati valori
umanistici del rispetto della persona, vige un soffocante
regime di paternalismo autoritario e non a caso diciamo
“soffocante”. Altro che “fabbrica dei sogni”! come in una
caserma, il dissenso è qualificato come disobbedienza e ai
lavoratori non resta che “obbedir tacendo”. Non è la prima
volta che all’azienda viene contestato un comportamento

antisindacale.
Anita Mariani è stata licenziata non perché è venuta meno ai
suoi doveri di onesta lavoratrice, ma perché ha osato alzare
la testa e dare voce ai suoi diritti e per farlo si è tolta
l’emblema del silenzio, perché non ha accettato di subire
precetti vuoti di contenuti di sicurezza ma carichi di potere
autoritario. Il suo rifiuto di aver rispettato delle regole è
solo un mal celato pretesto ed un classico licenziamento
politico, un atto di prepotenza padronale che lede, assieme
alla sua dignità, i diritti di tutti i dipendenti, così come
sono tutelati dalla Costituzione e dallo Statuto dei
Lavoratori.
Per denunciare le pratiche vessatorie e abusive dell’azienda
di Brunello Cucinelli, in solidarietà con Anita Mariani, e di
tutti i laboratori soggiogati da datori che ab-usano del loro
ruolo apicale, i movimenti di resistenza costituzionale
promuovono una protesta ad oltranza, a iniziare da domani,
sabato 2 luglio a Perugia, dove si svolgerà una pubblica
manifestazione con corteo e assemblea cittadina.
In solidarietà con Anita Mariani, sindacalista della FISI e
attivista di Resistenza Costituzionale si esprimeranno anche
le manifestazioni che si svolgeranno sempre il 2 luglio in
molte altre città.
Il Coordinamento umbro di Resistenza Costituzionale
Venerdì 1 luglio 2022

MAYDAY: IL 1° MAGGIO TUTTI A

PADOVA!

COMUN
ICATO STAMPA
Lanciato il “Mayday” il Primo Maggio a Padova
Grande manifestazione nazionale per il ritorno in piazza del
movimento no green pass
“Mayday” è il segnale utilizzato nella radiofonia militare
internazionale per chiedere soccorso in caso di grave
pericolo. In lingua inglese indica anche la giornata del Primo
Maggio.
A partire dall’inizio dell’operazione Covid ormai due anni fa,
i mass media, la classe politica e le istituzioni hanno
quotidianamente abusato del lessico militaresco per instillare
negli italiani la paura e l’assuefazione ad un’emergenza
perpetua, indispensabile per giustificare una dittatura
fondata sulla segregazione sociale e la persecuzione di
chiunque si ribelli al pensiero unico dominante.
I movimenti di Resistenza Costituzionale hanno così deciso di
fare propria la strategia comunicativa del governo e di

utilizzare quello stesso linguaggio militare per lanciare il
“Mayday” per una grande manifestazione nazionale a Padova il
Primo Maggio. Quale termine migliore infatti per diffondere
una richiesta di aiuto in tutta Italia e convergere in massa
proprio il Primo Maggio a Padova?
Sarà una giornata di solidarietà e di soccorso reciproco in
cui ravviveremo la lotta contro il governo Draghi, contro le
sue misure liberticide e di austerity, contro il suo
bellicismo e il suo servilismo verso NATO e Unione Europea,
deleteri per i nostri interessi nazionali. Un Primo Maggio per
dare finalmente vita ad un fronte ampio delle forze sociali e
politiche di opposizione. Un Primo Maggio per dare voce ai
lavoratori discriminati, ai movimenti di base che hanno
animato l’opposizione sociale e politica negli ultimi due
anni. Un Primo Maggio per denunciare l’incombente macelleria
sociale e delle piccole e medie imprese pianificata da tempo,
che – con la scusa della guerra in Ucraina – sarà portata
avanti come da tabella di marcia del Grande Reset attraverso i
rincari speculativi delle materie prime e dell’energia con cui
Draghi intende metterci in ginocchio.
Ma il Primo Maggio di Padova sarà soprattutto l’occasione per
rilanciare le piazze come luogo di lotta politica, quelle
stesse piazze che ci hanno visto combattere indomiti in questi
mesi e che nell’attuale momento di apparente tregua non devono
assolutamente abbassare la guardia.
Quindi tutti a Padova il Primo Maggio!
DIVISI SIAMO NULLA, UNITI POSSIAMO TUTTO!
Coordinamento nazionale
Costituzionale

dei

movimenti

di

Resistenza

Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio stampa
centrale:
Donatella Marchezzolo, 338 2548871
Cristiano Fazzini, 393 9968000

David Monticelli, 347 3607890

IMPLACABILE
VENDETTA
Moreno Pasquinelli

di

Pr
eceduto da una virulenta quanto mendace campagna
d’intimidazione, il governo Draghi ha varato il decreto sul
cosiddetto “Green Pass Rafforzato”. In pratica una nuova
stretta autoritaria. E’ lo Stato di Polizia 4.0. Chi non si
vaccina sarà sottoposto ad un regime di esclusione e
segregazione sociale.
Chi non si vaccina, se era già escluso dal disporre di
fondamentali diritti di libertà, è oggi condannato ad un
regime di formale apartheid sociale. Sbagliano coloro i quali
affermano si tratti di una “misura medievale”. Davanti alla
peste si segregavano gli appestati per proteggere i sani.
Oggi, posto che il “vaccino” non immunizza e che i vaccinati
possono infettare, vengono confinati e isolati anche coloro
che scoppiano di salute, ovvero quelli che sono portatori di
un gravissimo morbo sì, ma quello di non inginocchiarsi ai

piedi del sovrano rifiutando i suoi diktat. Questa è dunque la
vera pandemia che il governo vuole debellare: quella della
ribellione sociale.
La misura del “Green Pass Rafforzato”, spacciata come atto ex
ante di “prevenzione sanitaria”, è dunque squisitamente
politica, è un provvedimento di condanna e castigo ex post per
tutti quei sudditi che hanno sin qui disobbedito alla
richiesta del sovrano di disporre dei loro corpi. Condanna che
è l’equivalente profano e secolare della scomunica di una
volta, l’atto con cui la Chiesa oltre ad escludere il
battezzato dalla comunità dei fedeli, gli infliggeva la pena
dell’inferno nell’al di là.
Ma questo della segregazione sociale della minoranza, della
parte dal resto, per quanto inusitato, è solo una faccia del
regime bio-politico. Quest’ultimo chiama in causa anzitutto
tutti gli altri, la maggioranza dei disciplinati, le stesse
legioni dei kapò e dei disciplinatori. E’ grazie alla loro
accondiscendenza che il sovrano ha potuto finalmente
oltrepassare la linea oltre la quale esso riesce a requisire e
ad impadronirsi, assieme alla carne, dell’anima stessa dei
cittadini.
Il non-vaccinato viene sì privato di alcuni essenziali diritti
di libertà, ma egli trattiene a sé, con il libero arbitrio, la
propria dignità e indipendenza di pensiero; il vaccinato
invece, come conseguenza dell’atto di obbedienza e di
sottomissione al regime bio-politico, per poter godere di
alcuni diritti formali di libertà, deve consegnare al sovrano
dignità, coscienza e libero arbitrio — in cambio di una parte
si aliena quindi del tutto, ciò che appunto distingue l’essere
umano dagli altri esseri senzienti. Mentre il non-vaccinato è
condannato a subire un’oppressione reale, il vaccinato ne deve
sopportare una rafforzata, metafisica.
Acune finali considerazioni politiche. Non commetta, la nostra
minoranza, l’errore di auto-isolarsi, di cercare la via di

fuga. Non insegua l’illusione che la salvezza possa consistere
nell’esodo comunitaristico. Non c’è alcun altrove, alcuna
Terra Promessa. A ben vedere l’idea dell’esodo, quella di
trovare rifugio in piccole società appartate e auto-governate,
ammesso e non concesso che possano effettuarsi, testimonia che
si fa strada la convinzione che la Resistenza è destinata alla
sconfitta. In effetti la sconfitta è altamente probabile.
Saremo retorici ma siamo obbligati a ribadire che nella guerra
(e la nostra lo è) si può perdere non una ma più battaglie.
Per dirla alla Mao Zedong: “La vittoria strategica è il
risultato di una serie di sconfitte tattiche”.
Ogni minoranza, quando è costretta dal nemico allo scontro in
campo aperto, è destinata alla sconfitta. E’ la rotta
disordinata che va evitata, così da poter riorganizzare le
proprie forze. La nostra è una lotta di lunga durata. La
vittoria dipenderà da diversi fattori. Primo fattore: dovremo
rafforzarci anche ove fossimo obbligati alla ritirata. Secondo
fattore: il nemico non è imbattibile, in preda alle vertigini
del successo, commetterà errori gravi, ciò che ci consentirà
di passare alla controffensiva. Terzo fattore: il nemico ha
sempre un suo Tallone d’Achille, e questo punto debole è
costituito proprio dall’eterogeneo blocco sociale che lo
sostiene. Questo blocco si sfalderà poiché proprio la
maggioranza che oggi ubbidisce sopportando un’oppressione
metafisica, vorrà redimersi dal proprio disonore e riscattare
la sua libertà. Quello
implacabile vendetta.

sarà

il

momento

della

nostra

«Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno
che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del
Signore verrà come un ladro nella notte».
[San Paolo, 1Ts5, 1-11]

AUTUNNO
CALDO
Pasquinelli

di

Moreno

Mai
come
nel caso dell’infame passaporto sanitario vale l’adagio “il
diavolo fa le pentole ma non i coperchi”.
In preda ad un vero e proprio delirio di onnipotenza, la casta
al potere pare aver perso ogni contatto con la realtà.
Prigioniera della concezione élitaria e classista secondo cui
il popolo è un bue, si era convinta che coll’infame ricatto
avrebbe ottenuto un boom di vaccinazioni, quindi una vittoria
politica schiacciante.
Ma questa cantonata della casta ha altre cause. Lassù si erano
autoconvinti che assieme alla lotta di classe fosse scomparso
il proletariato, inghiottito nella melassa della “società
liquida”, dissolto e neutralizzato nella “cetomedizzazione
sociale”.

Scoprono invece che un nuovo proletariato sta sorgendo, che
esso è anzi il lievito di una nuova opposizione sociale.
Scoprono che proprio chi sta più in basso nella loro scala
sociale non ha abboccato alla grande campagna di terrore
pandemico e di addomesticamento sociale. Scoprono che
l’operazione Draghi, dopo il fallimento dei “populisti” e
successivo loro arruolamento come vassalli, ha i piedi di
argilla.
Che Draghi si fosse cacciato in un guaio, lo avevamo detto
subito dopo che a fine luglio annunciò tracotante l’estensione
a tutto il mondo del lavoro del “green pass”. Grazie alla sua
goffa conferenza stampa, ma anzitutto per l’evidente attacco
ai diritti di milioni di lavoratori, la protesta iniziò a
dilagare in gran parte del Paese.
Alle porte del fatidico 15 ottobre politicanti e tecnocrati di
regime, come pugili suonati, scoprono che ben tre milioni e
mezzo di lavoratori, in barba alla più invasiva campagna di
propaganda, nonostante il ricatto «se non ti vaccini non
lavori!», hanno detto signor No! Si tratta di un clamoroso
atto politico di disobbedienza civile, simboleggiato dalla
vera e propria ribellione dei portuali di Trieste. Un vento di
rivolta che va alimentato affinché diventi contagioso. Per
questo si deve sostenere lo sciopero generale ad oltranza
proclamato dal FISI con inizio venerdì 15 ottobre.
La “concessione” fatta dal governo ai portuali di Trieste
dimostra che solo con la lotta si possono ottenere risultati.
I portuali hanno risposto giustamente picche: non gli
interessa il tampone gratuito, il 15 entreranno in sciopero ad
oltranza affinché sia ritirato il decreto legge che istituisce
il green pass obbligatorio. Per l’intanto si sono aperte crepe
nel fronte nemico, il governo Draghi è per la prima volta in
seria difficoltà, anche perché la sua “concessione” sta
facendo arrabbiare milionate di lavoratori e potrebbe
rivelarsi un boomerang.

Il fronte che si va mobilitando per far fallire questo
sciopero politico è comunque potente, guai a sottovalutarlo.
Comprende il governo, la Confindustria, i partiti e i
sindacati di regime. Ahinoi comprende anche i cosiddetti
“sindacati di base” che accampano le più risibili ragioni per
giustificare la loro ignavia.
Draghi e il suo governo tremano anche perché lo stesso fronte
degli industriali si va mettendo di traverso. Interi reparti e
settori dell’economia rischiano la paralisi, le linee
produttive potrebbero incepparsi a causa dell’applicazione del
“green pass”, chiedono proroghe e deroghe.
Troppo tardi per metterci un pezza. Oramai i giochi sono
fatti. Il governo è in un vicolo cieco, non vuole e non può
tornare sui suoi passi. Se lo facesse, non solo perderebbe la
faccia, contribuirebbe ad alimentare il vento della rivolta. A
maggior ragione occorre colpirlo adesso, senza esitazioni.
Sia chiaro che il 15/10 non è il Giorno del Giudizio. Lo
sciopero non paralizzerà il Paese, né farà cadere il governo.
Molta è la strada da percorrere per ottenere la vittoria. Il
15/10 è un altro passo verso la giusta direzione. E sarà
giusta, la direzione.

NESSUN
CRIMINE
IMPUNITO
di
Pasquinelli

RESTERÀ
Moreno

Nonostan
te ci sia stato impedito, a causa delle interdizioni del
“green pass” di far partire nostri autobus o di salire sui
treni; domani (oggi per chi legge) a Roma si svolgerà una
manifestazione che si prevede imponente, certamente la più
grande degli ultimi tempi.
E’ stata indetta dalle forze associative e politiche (Fronte
del Dissenso e Marcia della Liberazione intesta) che in questo
annus horribilis hanno promosso e guidato le mobilitazioni
contro lo stato d’emergenza, che hanno disobbedito a
coprifuochi e confinamenti, e che, da fine luglio, hanno
contribuito alla nascita del movimento di massa contro il
passaporto sanitario e l’obbligo vaccinale mascherato.
Una manifestazione che segnerà un tornante, un prima e un
dopo.
Chi pensa che si tratti di una protesta circoscritta alla
contestazione della “dittatura sanitaria” si sbaglia di
grosso. Sta nascendo un’opposizione sociale e politica a tutto
campo. Ne fa fede l’Appello sottoscritto dai promotori, ne
farà fede la manifestazione di domani e quello che certamente
l’onda metterà in moto.

Non sfugge affatto, a chi riempirà Piazza San Giovanni, che la
panoplia di prescrizioni repressive, così come passaporti
sanitari e TSO mascherati da multiple vaccinazioni, non sono
fini a se stessi, ma mezzi in vista di uno scopo, pezzi di un
disegno in vista di una ristrutturazione profonda di un
sistema che altrimenti andrebbe ramengo. A questa
trasformazione hanno dato un nome infausto che è tuttavia un
programma: “grande reset”. Vogliono portarci in un sistema di
austerità permanente per il popolo lavoratore segnato da
ingiustizie sociali inimmaginabili solo pochi anni fa. E per
questo serve ai dominanti uno stato autoritario, in grado,
grazie alla potenza delle nuove tecnologie, di spiare e
sorvegliare, quindi prevenire sul nascere e punire ogni
resistenza. Un capitalismo distopico che ho chiamato
Cybercapitalismo. Cambieranno i rapporti sociali, cambierà il
modo di lavorare, di ottenere reddito. Cambierà la vita,
cambierà tutto. Un inferno per le masse, un paradiso per i
plutocrati.
Dentro il piano dell’élite mondialista il nostro Paese è un
Paese cavia, un banco di prova per testare il loro progetto
strategico. Qui sta la sfida che siamo costretti ad accettare.
A chi vuole fare dell’Italia apripista del “capitalismo della
sorveglianza” dobbiamo rispondere con un’opposizione della
disobbedienza. Il successo della manifestazione di Roma può
contribuire alla nascita di questa nuova e combattiva
opposizione, sapendo che la guerra sociale è di lunga durata,
che potremo perdere diverse battaglie che “La vittoria
strategica”, come disse Mao, “è il risultato di numerose
sconfitte tattiche”. Non servono quindi centometristi ma
maratoneti, non servono fughe in avanti velleitarie bensì
azioni di massa mirate, contundenti, ben organizzate,
esemplari e controegemoniche.
Il teatrino di ieri alla kermesse della Confidustria ci dice
molte cose che ci riguardano. Bonomi ha chiamato tutti a
sottoscrivere un “patto per lo sviluppo”. I padroni del vapore

si sentono oggi fortissimi, con Draghi Presidente del
consiglio hanno le vertigini del successo. Con tracotanza
Confindustria chiede pace sociale, a Draghi “mano ferma” per
porre fine di ogni antagonismo (testuale), ai partiti rispetto
dei vincoli europei e applicazione pedissequa del Pnrr. E
dunque Draghi, “l’uomo della necessità”, ovvero il loro uomo,
incoronato Re dagli astanti, che lo vorrebbero dictator a
vita.
E’ la solita infame borghesia italiana, elitista,
opportunista, servile verso i poteri forti stranieri, pronta a
svendere e spacchettare il Paese alla finanza predatoria in
cambio di quattro spicci, pronta a tutto pur di non perdere i
propri privilegi di classe.
A questa borghesia di ascari, ai suoi fantocci politici, al
suo governo, domani mandiamo un avviso: non scherzate col
fuoco! Qui nasce la nuova resistenza popolare! Nessun crimine
resterà impunito!

ROMA 25 SETTEMBRE: APPELLO

APPELLO
ROMA, 25 SETTEMBRE 2021, MANIFESTAZIONE NAZIONALE
NO AL GREEN PASS! PER LIBERTÀ, IL LAVORO E IL FUTURO!
Quando chi comanda teme un crollo del sistema, se necessario,
procede alla sua demolizione controllata per ricostruirlo su
nuove fondamenta. Per giustificare tale operazione eversiva
deve creare un enorme shock. Questa volta è accaduto che una
ciclica pandemia è stata ingigantita fino a farne un mostro
che avrebbe potuto decimare la popolazione mondiale. E’
accaduto così che misure che fino al giorno prima avrebbero
suscitato scandalo sono diventate plausibili e ineluttabili.
Ecco quindi lo Stato d’Emergenza, la soppressione di
essenziali diritti di libertà e agibilità politica,
confinamenti, coprifuoco, denunce penali a tappeto,
criminalizzazione del dissenso, ed infine il ricatto sui posti
di lavoro. La chiamano “nuova normalità”, un duraturo Stato
d’eccezione alimentato da una campagna terroristica fondata su
tamponi fasulli, manipolazione dei dati e terapie criminogene.
A dimostrazione che l’élite non va a casaccio ma esegue un

disegno è sopraggiunta la campagna per la vaccinazione di
massa. Raggirati con pomposi discorsi sulla natura salvifica
della scienza di regime, gli umani vengono usati come cavie
per testare farmaci sperimentali di cui nessuno conosce gli
effetti a lunga distanza. Malgrado tutti i dati indichino che
i vaccini non fermano la pandemia, nonostante l’evidenza di
gravi effetti avversi tra cui anche la morte, il governo
Draghi ha imposto l’obbligo di vaccinazione, prima ai
lavoratori della sanità poi a quelli della scuola: “non ti
vaccini? sei licenziato! Non ti vaccini ti è vietata
l’istruzione!” Ora questo governo di golpisti vuole
addirittura imporre l’obbligo per tutti (alias un TSO
universale): senza inoculazione nessuno otterrà il “green
pass” e il Qr-Code, senza i quali non si potrà circolare,
lavorare, vivere. Sta nascendo, anche con l’ausilio delle
tecnologie informatiche, un sistema totalitario e disumano che
combina bio-sorveglianza di massa e segregazione sociale. Il
Qr-Code anticipa infatti l’adozione del cinese “Sistema di
Credito Sociale” per cui i cittadini, spiati in ogni loro
movimento, verranno classificati in base al loro tasso di
obbedienza al regime, così che ogni persona “deviante” verrà
iscritta in una lista nera e privata di diritti fondamentali.
Ma la demolizione controllata non ha colpito solo ciò che
restava della democrazia costituzionale. Lo shock programmato
ha inferto all’economia italiana danni irreparabili. Nel 2020
il PIL ha avuto un crollo senza precedenti (-8.9%). Ciò ha
avuto conseguenze sociali gravissime: le persone in povertà
assoluta (anzitutto giovani) sono diventate 5,6 milioni. Sul
fronte dell’occupazione quasi un milione i posti di lavoro
scomparsi, col tasso di disoccupazione giovanile passato al
33,8%. Senza precedenti anche il crollo dei consumi (-10,8%).
Tutti dati che in verità sottostimano il disastro se si
considera che nel 2020 hanno definitivamente chiuso i battenti
più di 390mila imprese di commercio e servizi, mentre si
calcola siano destinate a fallire mezzo milione di piccole
imprese. Inneggiano alla “ripresa” ma tutto indica che milioni

di persone non troveranno lavoro e chi lo troverà lo avrà
precario, senza diritti e con salari da fame. I neoliberisti
chiamano questo massacro sociale “distruzione creativa”. Gli
“aiuti” europei, oltre a privare l’Italia degli ultimi barlumi
di sovranità, vanno nella direzione di provocare una
sanguinosa ristrutturazione del sistema economico e sociale.
Noi siamo decisi a fermare questa folle corsa verso un
liberismo tecnocratico e totalitario.
Per questo facciamo appello a tutti i cittadini consapevoli ad
intensificare manifestazioni e azioni di disobbedienza civile
contro il “green pass” ed a partecipare alla grande
manifestazione nazionale del 25 settembre 2021 dalle ore
15:00, a Piazza San Giovanni a Roma, affinché l’attuale
rivolta si trasformi in Resistenza permanente e organizzata.
ATTUARE LA COSTITUZIONE, NO AL “GREEN PASS” E ALLO STATO
D’EMERGENZA
LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA, NO ALL’OBBLIGO VACCINALE
PER LA DEMOCRAZIA, NO AL REGIME DELLA BIO-SORVEGLIANZA
PER UN’ECONOMIA DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE, NO AL NEOLIBERISMO
LAVORO E REDDITO DIGNITOSI PER TUTTI, NO AL DOMINIO DELLA
FINANZA
SOVRANITÀ NAZIONALE E POPOLARE. VIA DALLA GABBIA EUROPEA
Ancora Italia, F.I.S.I., Fronte del Dissenso, No Paura Day, 3V

IL 28 AGOSTO A MILANO PER LA
LIBERTA’ E IL LAVORO

Liberiamo
l’Italia, in quanto parte costitutiva del Fronte del Dissenso,
è tra i promotori della manifestazione nazionale – “Sì alla
libertà, No al Green pass” – che si terrà in Piazza Duomo, il
28 agosto a Milano, alle ore 18:00, promossa da: Fronte del
Dissenso, No Paura Day, Ancora Italia, Primum Non Nocere, FISI
(la manifestazione è sostenuta da Visione Tv e 100 giorni da
leoni).
Liberiamo l’Italia invita tutti i suoi aderenti e
simpatizzanti a sostenere questa importante manifestazione
unitaria.
No alla discriminazione, no al Green pass
Difendiamo la democrazia, le libertà individuali e
collettive
Respingiamo l’attacco al diritto al lavoro di milioni di
persone

BASTA CON LO STATO D’EMERGENZA
DRAGHI SE NE DEVE ANDARE INSIEME ALLE SUE MISURE LIBERTICIDE
Fonte: liberiamolitalia.org

DIETRO NESSUNO C’E’ SEMPRE
QUALCUNO
di
Fronte
del
Dissenso

Comunica
to Stampa del Fronte del Dissenso
11/08/2021
Ci dissociamo con forza da velleitarie iniziative che
vagheggiano di blocchi autostradali, che, nella fase in atto,
reputiamo pericolose, ambigue e assai provocatorie. Espongono
il movimento tutto al rischio di dissolvimento, dato che,
considerati i rapporti di forza, e la caratteristica pacifica

delle manifestazioni, in questa fase non sarebbero comprese
dalle decine di migliaia di manifestanti che stanno mettendo
in gioco sé stessi in prima persona, lasciandole in balìa
degli eventi.
Inoltre, organizzarle di sabato, vorrebbe dire escludere la
partecipazione di mezzi agricoli e di autotrasportatori, che
invece sono da sempre un supporto essenziale a proteste di
questo tipo, e appare, cosa ben più grave, come organizzato
volutamente in contrapposizione con le manifestazioni che si
terranno quel giorno in molte piazze del Paese.
Non escludiamo che forme di lotta di questo tipo possano
essere adottate in futuro. Ma vanno praticate in fasi più
avanzate, quando il movimento sia in grado di saperle gestire
e si sia vieppiù consolidato.
Ci chiediamo a chi giovi tutto questo. Da qualche settimana,
c’è chi sta cercando di provocare in ogni modo la repressione
contro il dissenso, cosa che segnerebbe solo la fine di quanto
costruito finora. I più vecchi tra di noi sanno cosa accadde
ai movimenti degli anni settanta e a Genova 2001: il copione è
sempre lo stesso. E probabilmente anche la regia.

