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Toscana, 23 giugno 2022

Informiamo gli organi di stampa e ogni gruppo/associazione, formale e in-

formale, della nascita del nuovo coordinamento apartitico “Movimenti To-

scani per la Libertà”, che attualmente riunisce i rappresentanti dei seguenti 

movimenti (in ordine alfabetico): ComitatoPisaNoGP, ContiamoCi!, Libe-

ro Fuoco Firenze, Libertà di Scelta Versilia, Libertà Livorno, Lucca Consa-

pevole, Pistoia NoGP.

Riteniamo  fondamentale  che  i  movimenti  spontaneamente  cresciuti  sul 

tema del contrasto alle discriminazioni legate all’obbligo vaccinale e alla 

certificazione COVID-19, detto “green pass”, e oggi attive anche su altri 

fronti (contrasto alla guerra, tutela ambientale, e tutti gli altri che valutere-

mo coerenti con i nostri principi) abbiano un proprio luogo di dibattito e 



confronto  indipendente dai partiti, e un unico simbolo (riportato in apertu-

ra della presente) che ne rappresenti l’unicità e li mantenga distinti anche 

dal blocco dei partiti “anti-sistema”. Infatti, l’esperienza del coordinamen-

to “Toscana Libera e Ribelle”, in cui erano presenti tutti i componenti del 

nuovo coordinamento ma anche molte realtà partitiche, ha fatto emergere 

divergenze di metodo e talvolta di merito che in alcuni casi hanno reso 

meno efficaci i processi decisionali e le azioni concrete di lotta.

Il nome del coordinamento contiene il termine “movimenti” per sottolinea-

re la sua composizione che, sia attualmente sia in futuro, ospiterà soltanto 

realtà svincolate dai partiti e non guidate da esponenti di partito; “libertà” 

perché prioritaria resta per noi la libertà di scelta in ambito sanitario, di cir-

colazione, di pensiero, di stampa, di manifestazione e di aggregazione.

Tuttavia, il coordinamento riconosce che l’urgenza del momento storico e 

le grandi e gravi minacce che si profilano all’orizzonte per il popolo tutto 

richiedano la massima unità di azione possibile di tutto il fronte dell’oppo-

sizione anti-sistema. A questo fine, il dialogo con partiti o movimenti di 

stampo partitico rimane e rimarrà aperto, nei tempi e nei luoghi che si indi-

vidueranno volta per volta, per coordinare eventuali azioni comuni di lotta. 

Auspichiamo quindi che si trovi la volontà per instaurare un dialogo aperto 

e franco, paritario e rispettoso delle reciproche differenze fra tutti i gruppi 

e /o partiti al fine di coordinare azioni di lotta contro il comune nemico.

- Il coordinamento Movimenti Toscani per la Libertà


